POLI
IGRAFICA
A S. FAU
USTINO S.P.A.
S
Sede Le
egale: Via Valenca, 15, 25030 C
Castrezzato
o (BS) – Co
odice Fisca
ale e Registtro delle
Imprese
e di Brescia
a 01251520175 – P. IVA 00614280980 – REA
R
BS n. 250377 – Capitale
sociale € 6.161.59
92,12 i.v.
O DI CONV
VOCAZION
NE DI ASSE
EMBLEA
AVVISO
L’Assem
mblea degli Azionisti di
d Poligraficca S. Faustiino S.p.A. è convocata
o
a in sede ordinaria
in unica
a convocaz
zione il giorno 23 ap rile 2014 alle ore 10
0,30 in Ca strezzato (BS)
(
Via
Valenca
a, 15 per diiscutere e deliberare
d
ssul seguentte
ORDIN
NE DEL GI
IORNO
1. Apprrovazione del
d bilancio relativo all ’esercizio sociale
s
2013
3; relazionii del Consig
glio di
Amminiistrazione, del Collegio
o Sindacale
e e della so
ocietà di rev
visione. Delliberazioni inerenti
e conse
eguenti. Pre
esentazione
e del bilanccio consolidato.
2. Relaz
zione sulla remuneraz
zione ai sen
nsi dell’art. 123-ter de
el D. Lgs. 5 8/98.
Delibera
azioni inere
enti e conse
eguenti.
3 Deterrminazione del compenso annualle dei comp
ponenti del Consiglio d
di
Amminiistrazione.
4. Auto
orizzazione ai sensi degli artt. 23 57 e 2357--ter del Cod
dice Civile a
all’acquisto e alla
dismiss
sione di azio
oni proprie..
RAZIONE DELL’ORD
DINE DEL G
GIORNO - Ai sensi dell’art. 126
6-bis del D.. Lgs. n.
INTEGR
58/98, gli Azionisti che, anche cong
giuntamente, rappres
sentino alm
meno il 2,,5% del
e sociale co
on diritto di voto posso
ono chiedere, entro dieci giorni d
dalla pubblicazione
capitale
del pres
sente avvis
so (ossia en
ntro il 27.03
aterie da
3.2014), l’iintegrazione dell’elencco delle ma
trattare
e, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
a
proposti. LLa domanda dovrà
essere presentata
a per iscritto dagli Azionisti proponenti, correda
ata della relativa
azione atte
estante la titolarità della parttecipazione
e, mediantte invio a mezzo
certifica
raccomandata A/R
R presso la sede leg
gale della Società all’attenzione
e dell’Ufficiio Affari
o mediantte notifica
a elettronica all’indirizzo di posta ce
ertificata
Societari, ovvero
ocietari@psffpec.it. Enttro detto te
ermine e con
c
le medesime mod
dalità dovrà
à inoltre
affariso
essere presentata, da parte degli Azion
nisti propon
nenti, una relazione ssulle materie di cui
viene proposta la trattazione.
n è ammessa per gli a
argomenti sui quali l’A
Assemblea delibera, a norma
L’integrrazione non
di legge
e, su propo
osta degli amministrat
a
tori o sulla base di un
n progetto o relazione
e da loro
predisposti. L’eve
entuale elen
nco integra
ato delle materie
m
da trattare i n Assembllea sarà
ato almeno
o quindici giorni prim
ma di quello fissato per
p
l’assem
mblea (ossia entro
pubblica
l’08.04..2014), con
n le stesse modalità dii pubblicaziione del pre
esente avviiso.

LEGITT
TIMAZION
NE ALL’INT
TERVENTO
O - Ai sens
si dell’artic
colo 83-sex
xies del D. Lgs. n.
58/98 e dell’art. 10
1 dello Sta
atuto Socia
ale, la legitttimazione all’interven
nto in Assemblea e
all’eserc
cizio del diritto di votto è attesta
ata da una
a comunicazione alla Società, efffettuata
dall’inte
ermediario in conformità alle pro
oprie scrittu
ure contabili, in favore
e del soggettto a cui
spetta il diritto di
d voto, su
ulla base d
delle evidenze relativ
ve al term
mine della giornata
g
o aperto pre
ecedente la
a data fissa
ata per l’Ass
semblea
contabile del settimo giorno di mercato
cord date); le registra
azioni in accredito e in
n addebito compiute sui
s conti
(10.04.2014 – rec
sivamente a tale term
mine non riilevano ai fini della le
egittimazion
ne all’eserc
cizio del
success
diritto d
di voto in Assemblea.
A
Coloro che
e risulteranno titolari delle
d
azionii della Società solo
success
sivamente a tale data non saran no legittimati a interv
venire e vottare in Assemblea.
La comunicazione dell'interm
mediario di ccui sopra dovrà
d
perve
enire alla So
ocietà entro la fine
o di mercato aperto
o precedente la da
ata fissata per l'Ass
semblea
del terrzo giorno
(16.04.2014). Re
esta ferma
a la legitttimazione all'intervento e al voto qua
alora le
ute alla Soccietà oltre detto term
mine, purch
hé entro l'in
nizio dei
comunicazioni siano pervenu
ola convoca
azione.
lavori assemblearii della singo
PER DELEG
GA - Coloro
o i quali ab
bbiano il diritto di interrvenire in A
Assemblea possono
VOTO P
farsi ra
appresentarre mediante delega sscritta ai se
ensi delle vigenti dissposizioni di
d legge,
sta dell'ave
ente dirittto dagli
sottoscrrivendo il modulo di delega rilasciato a richies
interme
ediari abilita
ati oppure il modulo reperibile presso
p
la sede legale o sul sito internet
all’indirizzo www.p
psf.it.
ega può es
ssere trasm
messa mediiante invio a mezzo raccomand
data A/R presso la
La dele
sede le
egale della
a Società, all’attenzio
one dell’Uffficio Affari Societari ovvero mediante
m
notifica elettronica
a all’indirizz
zo di posta certificata affarisociettari@psfpecc.it.
Qualora
a il rappres
sentante co
onsegni o trasmetta una copia della deleg
ga deve atttestare,
sotto la
a propria responsabil
r
lità, la con
nformità de
ella delega
a all’origina
ale e l’iden
ntità del
delegan
nte.
RESENTANTE DESIG
GNATO - L
La Società ha design
nato, ai se
ensi dell’arrt. 135RAPPR
undecie
es del D. Lg
gs. n. 58/98
8 e dell’art . 11 dello Statuto
S
Soc
ciale, l’Avv. Emanuele Nugnes
(di seguito “Rapp
presentante
e Designato
o”) quale soggetto
s
a cui l’aven
nte diritto di voto,
mato nelle fo
orme di leg
gge, può grratuitamentte conferire
e delega co
on istruzioni di voto
legittim
a cond
dizione che
e essa pervenga al medesimo
o soggetto
o, mediantte invio a mezzo
raccomandata A/R
R presso la sede de
ella Società
à, ovvero mediante
m
n
notifica ele
ettronica
sta certifica
ata e.nugn
nes@psfpec
c.it entro la
a fine del secondo giorno di
all’indirizzo di pos
o aperto prrecedente la
a data fissa
ata per l’Assemblea (1
17.04.2014
4).
mercato
La dele
ega eventu
ualmente rilasciata
r
a l Rapprese
entante De
esignato no
on ha effe
etto con
riguardo
o alle propo
oste per le quali non ssiano state conferite is
struzioni dii voto.
Entro lo
o stesso terrmine la de
elega e le isstruzioni di voto sono revocabili.
Il modu
ulo di delega è reperribile pressso la sede legale della Società e sul sito internet
all’indirizzo www.p
psf.it.

DOMAN
NDE SULL
LE MATER
RIE ALL’O RDINE DEL GIORN
NO - Gli A
Azionisti, ai
a sensi
dell’art.. 127-ter del
d D. Lgs.. n. 58/98 e dell’art. 11-bis de
ello Statuto
o Sociale, possono
porre domande su
ulle materie
e all’ordine del giorno
o anche prima dell’Asssemblea, mediante
m
e a mezzo
o raccoman
ndata A/R,, presso la
a sede leg
gale della Società
invio delle stesse
nzione dell’’Ufficio Affa
ari Societarri ovvero all’indirizzo di
d posta ele
ettronica ce
ertificata
all’atten
affariso
ocietari@psffpec.it o a mezzo fa x al nume
ero 030.704
49913. I ssoggetti intteressati
dovrann
no fornire le informazioni necesssarie a cons
sentirne l’id
dentificazion
ne.
Le domande dovra
anno perve
enire alla So
ocietà entro il 20.04.2
2014; la So
ocietà non assicura
a alle doma
ande che sia
ano perven
nute succes
ssivamente a tale term
mine.
risposta
Alle domande pervenute prrima dell’Asssemblea sarà
s
data risposta in
n apposita sezione
nde e Rispo
oste” consu
ultabile sul sito internet all’indirizzo www.p
psf.it ovvero
o, al più
“Doman
tardi, nel corso de
ella stessa, con facoltà
à per la Soc
cietà di fornire una rissposta unittaria alle
de aventi lo
o stesso contenuto.
domand
MENTAZIO
ONE - La documentaz
d
zione relatiiva agli arg
gomenti al l’ordine de
el giorno
DOCUM
sarà me
essa a disp
posizione del pubblico
o presso la sede socia
ale e la Borrsa Italiana
a S.p.A.,
nonché sul sito in
nternet all’indirizzo ww
ww.psf.it , nei termin
ni e con le
e modalità previste
dalla no
ormativa vigente, con facoltà perr gli Azionis
sti di ottene
erne copia.
Si segnala, in partticolare, che la relazio
one finanzia
aria annuale verrà me
essa a disposizione
ubblico prresso la sede socciale e sul
s
sito internet w
www.psf.it/investor
del pu
relation
ns/assemble
ee in data 31
3 marzo 2
2014.
a al Presidente dirige
IORI INFO
ORMAZION
NI - Spetta
ere e regola
are lo svolgimento
ULTERI
dell’assemblea e accertare i risultati delle votaz
zioni (art. 11, comm
ma 3 dello Statuto
Sociale)).
Si precisa che la Società no
on si è dottata di un regolamento assemb
bleare in qu
uanto le
edurali rivo
olti ai pres
senti dal
norme di legge e di Statuto nonché i normali inviti proce
guati a gara
antire un effficiente svolgimento d
dell’assemb
blea.
Presidente sono ritenuti adeg
etti legittim
mati sono invitati a p
presentarsi in anticipo rispetto all’orario di inizio
I sogge
dell’assemblea al fine di agevolare
a
mmissione; le operazioni di
le operazioni di am
azione saranno espletate a p
partire dalle ore 9,30. Per ogni richiiesta di
registra
informa
azione: ir@psf.it.
Il prese
ente avviso
o, pubblica
ato per esstratto sul quotidiano
o “Italia Og
ggi”, è dis
sponibile
anche sul sito internet de
ella società
à all’indiriz
zzo www.p
psf.it / inv
vestor rela
ations /
blee.
assemb
zzato, 17 marzo
m
2014
Castrez
Per
P il Consig
glio di Amm
ministrazion
ne
Il Presidente
e
oli
Alberto Frigo

