COMUNICATO STAMPA
_____________________________________________________

Spostamento della data dell’assemblea dei soci.
A disposizione la situazione economico patrimoniale di
Campi S.r.l.
Castrezzato, 14 giugno 2021
Poligrafica S. Faustino S.p.A. informa che, in data odierna, è stata messa a disposizione del
pubblico, sul sito internet della società all’indirizzo www.psf.it /IR/ Fusione per incorporazione
di psf in Campi, una versione della situazione economico patrimoniale di Campi S.r.l. integrata
con una completa nota integrativa.
La scelta, da parte di Campi S.r.l., di procedere a tale integrazione della documentazione
pubblicata deriva dalla volontà della stessa di dare una più ampia informativa con riferimento a
dati contabili che sono stati oggetto di osservazioni da parte dei soci di Poligrafica S. Faustino
S.p.A., mediante la proposizione di domande pre-assembleari e commenti contenuti nel
prospetto di sollecitazione di deleghe approntato dai promotori.
In ragione di quanto sopra, dato che detta relazione economico-finanziaria è parte integrante
della documentazione da mettere a disposizione, ai sensi dell’art. 2501-quater del codice civile,
ai fini del procedimento di fusione per incorporazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A. in Campi
S.r.l., la data di convocazione dell’assemblea dei soci, originariamente convocata per il 14
giugno 2021, è stata posticipata al 15 luglio 2021.
L’avviso di spostamento della data dell’assemblea, pubblicato in data 11 giugno 2021, contiene
tutte le indicazioni già presenti nell’avviso di convocazione riferito alla data del 14 giugno
2021, con adeguamento alla nuova data sopra stabilita. Si precisa che resta valido e non
necessita di rinnovazione ogni elemento, documento e dichiarazione relativo all’assemblea
originariamente fissata al 14 giugno, ivi compresi il calcolo del valore di recesso, le deleghe e
le istruzioni di voto già rilasciate, anche nell’ambito di procedura di sollecitazione promossa da
alcuni soci.
La documentazione citata è stata altresì pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
eMarket STORAGE all’indirizzo www.emarketstorage.com ed è stata inoltre depositata presso la
sede della società.
CONTATTI SOCIETARI
Investor Relations Manager
Anna Lambiase
IR Top Consulting, specialisti di Investor Relations
Tel. 02.45473884/3 www.irtop.com
E-mail: a.lambiase@psf.it

Ufficio Affari Societari
Tel. 030.7049213
E-mail: affarisocietari@psf.it
Web: www.psf.it

Poligrafica San Faustino (Reuters: PSF.MI), società quotata al Mercato MTA – Segmento STAR di Borsa Italiana, è
oggi un Gruppo specializzato in servizi di publishing che integra competenze nel mondo della comunicazione, della
stampa, del label&packaging, del web, della gestione elettronica documentale e dell’e-procurement. Il Gruppo
Sanfaustino si pone come network in grado di offrire lo studio, la progettazione e la realizzazione di supporti e
strategie di promotion, acquisition, loyalty, direct, incentive, corporate, nella gestione dei flussi e del trattamento dei
dati, nell'e-procurement, nella web strategy e nella gestione elettronica documentale.
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