AVVISO DI CONV
VOCAZION
NE DI ASS
SEMBLEA
A
L’Assemble
ea degli Az
zionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A. è convocata
a in sede ordinaria
o
in
n
unica conv
vocazione il
i giorno 29
9 aprile 2 016 alle ore 10,30 in
n Castrezza
ato (BS) Viia Valenca,,
15 per discutere e de
eliberare su
ul seguente
e
NE DEL GI
IORNO
ORDIN
azione del bilancio
b
rellativo all’essercizio sociiale 2015; relazioni
r
de
el Consiglio
o di
1. Approva
Amministrrazione, dell Collegio Sindacale
S
e della Socie
età di Revis
sione. Delib
berazioni ine
erenti e
conseguen
nti. Presenttazione del bilancio co
onsolidato.
2. Relazion
ne sulla rem
munerazion
ne ai sensi dell’art. 12
23-ter del D.
D Lgs. 58/9
98. Delibera
azioni
inerenti e conseguenti.
3.1 Determ
minazione del
d numero
o dei memb
bri del Cons
siglio di Am
mministrazio
one.
3.2 Nomin
na degli am
mministratorri.
3.3 Determ
minazione del
d compen
nso annuale
e dei componenti del Consiglio
C
d
di Amministtrazione.
4.1 Nomin
na dei Sinda
aci.
4.2 Determ
minazione del
d compen
nso del Colllegio Sindacale.
5. Autorizz
zazione ai sensi
s
degli artt. 2357 e 2357-terr del Codice
e Civile all’a
acquisto e alla
a
dismission
ne di azioni proprie.
ordine del giorno e presentaz
zione di nuove prop
poste di de
elibera. Aii
Integraziione dell’o
sensi dell’art. 126-b
bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionistii che, ancche congiu
untamente,,
e sociale con diritto di
d voto posssono chied
dere, entro
o
rappresenttino almeno il 2,5% del capitale
dieci giorn
ni dalla pub
bblicazione del presen
nte avviso (ossia entrro il 22.03 .2016), l’in
ntegrazione
e
dell’elenco
o delle matterie da tra
attare, indiccando nella
a domanda gli ulterio ri argomen
nti propostii
ovvero pre
esentare proposte di deliberazio
one su matterie già all’ordine dell giorno. La
a domanda
a
dovrà ess
sere prese
entata per iscritto d
dagli Azion
nisti proponenti, corrredata della relativa
a
certificazio
one attesttante la titolarità della parrtecipazione
e, median
nte invio a mezzo
o
raccomand
data A/R prresso la sed
de sociale d
della Societtà all’attenz
zione dell’U
Ufficio Affarri Societari,,
ovvero me
ediante notifica elettrronica all’in
ndirizzo di posta certtificata affa
arisocietari@
@psfpec.it.
Entro detto termine e con le me
edesime mo
odalità dovrà inoltre essere
e
prese
entata, da parte deglii
proponenti, una relazio
one sulle m
materie di cu
ui viene pro
oposta la trrattazione.
Azionisti p
L’integraziione non è ammessa per gli arrgomenti sui quali l’A
Assemblea delibera, a norma dii
legge, su proposta degli amm
ministratori o sulla base
b
di un
n progetto o relazion
ne da loro
o
predispostti. L’eventu
uale elenco
o integrato
o delle ma
aterie da trattare in
n Assemble
ea o della
a
presentaziione di ulte
eriori propo
oste di delliberazione su materie già all’orrdine del giorno
g
sarà
à
pubblicato
o almeno quindici
q
giorni prima
a di quello
o fissato per
p
l’assem
mblea (ossia entro ill
14.04.201
16), con le stesse
s
mod
dalità di pub
bblicazione del presen
nte avviso.
azione all’intervento
o. Ai sensi dell’articolo
o 83-sexies
s del D. Lgss. n. 58/98
8 e dell’art.
Legittima
10 dello S
Statuto Soc
ciale, la legittimazione
e all’interve
ento in Assemblea e a
all’esercizio
o del diritto
o
di voto è attestata
a da una comunicazzione alla Società, effettuata dall’interm
mediario in
n
conformità
à alle proprrie scritture
e contabili, in favore del soggetto a cui sp
petta il dirittto di voto,,
sulla base
e delle evid
denze relattive al term
del settimo
o giorno dii
mine della giornata contabile d
mercato a
aperto prec
cedente la data fissa
ata per l’As
ssemblea (20.04.201
(
6 – record
d date); le
e
registrazio
oni in accre
edito e in addebito co mpiute sui conti successivamentte a tale te
ermine non
n
rilevano a
ai fini della legittimaz
zione all’es ercizio del diritto di voto in Asssemblea. Coloro che
e
no titolari delle
d
azioni della Soccietà solo successivam
s
mente a ta
ale data no
on saranno
o
risulterann

legittimati a intervenire e votare in Asssemblea. La
L comunicazione del l'intermediario di cuii
sopra dovrà pervenirre alla Società entro l a fine del terzo
t
giorno di merca
ato aperto precedente
p
e
ssata per l'A
Assemblea (26.04.20 16). Resta ferma la legittimazio
one all'interrvento e all
la data fis
voto qualo
ora le comunicazioni siano perv
venute alla Società olttre detto te
ermine, pu
urché entro
o
l'inizio dei lavori asse
embleari de
ella singola convocazio
one.
C
i quali abbiano
o il diritto di interven
nire in Asse
emblea pos
ssono farsii
Voto per delega. Coloro
rappresenttare mediiante dele
ega scritta
a ai sens
si delle vigenti
v
dissposizioni di legge,,
sottoscrive
endo il mo
odulo di de
elega rilasc iato a richiesta dell'a
avente dirittto dagli in
ntermediarii
abilitati op
ppure il modulo
m
reperibile pre sso la sed
de sociale o sul sito internet all’indirizzo
a
o
www.psf.itt / Investorr Relations / Assemble
ee.
La delega può esserre trasmessa mediantte invio a mezzo rac
ccomandata
a A/R pres
sso la sede
e
sociale de
ella Societtà, all’attenzione delll’Ufficio Affari
A
Socie
etari ovverro mediante notifica
a
elettronica
a all’indirizz
zo di posta certificata affarisociettari@psfpec
c.it.
Qualora il rappresenttante conse
egni o trasm
metta una copia della
a delega de
eve attestare, sotto la
a
propria res
sponsabilità
à, la conforrmità della delega all’o
originale e l’identità de
el delegantte.
entante de
esignato. La Società ha designato, ai sen
nsi dell’art. 135-undecies del D.
Rapprese
Lgs. n. 5
58/98 e de
ell’art. 11 dello Stattuto Sociale, l’Avv. Emanuele Nugnes (di
(
seguito
o
“Rapprese
entante Des
signato”) quale
q
sogg etto a cui l’avente diritto
d
di vo
oto, legittimato nelle
e
forme di le
egge, può gratuitame
g
c
istruzio
oni di voto a condizion
ne che essa
a
nte conferi re delega con
pervenga al medesim
mo soggettto, median
nte invio a mezzo rac
ccomandata
a A/R pres
sso la sede
e
cietà, ovv
vero mediante notiffica elettrronica all’indirizzo d
di posta certificata
a
della Soc
e.nugnes@
@psfpec.it entro la fine del seccondo giorn
no di merc
cato aperto
o preceden
nte la data
a
fissata per l’Assemblea (27.04.2016). La
a delega ev
ventualmen
nte rilasciatta al Rapp
presentante
e
e
con riguardo a
alle propos
ste per le quali non siano state
e conferite
e
Designato non ha effetto
istruzioni d
di voto.
Entro lo sttesso termine la deleg
ga e le istru
uzioni di votto sono rev
vocabili.
Il modulo di delega
a è reperib
bile presso
o la sede sociale de
ella Società
à e sul sitto internett
o www.psf..it / Investo
or Relationss / Assemb
blee.
all’indirizzo
Domande
e sulle materie all’o
ordine del giorno. Gli Azionisti, ai sensi d ell’art. 127
7-ter del D.
Lgs. n. 58
8/98 e delll’art. 11-bis
s dello Sta
atuto Socia
ale, possono porre do
omande sulle materie
e
all’ordine del giorno
o anche prima
p
dell’A
’Assemblea, mediante
e invio de
elle stesse a mezzo
o
data A/R, presso
p
la se
ede sociale della Socie
età all’atten
nzione dell’U
Ufficio Affari Societarii
raccomand
ovvero all’indirizzo di
d posta elettronica ccertificata affarisocieta
a
ari@psfpecc.it o a me
ezzo fax all
030.704991
13. I sogge
etti interesssati dovra
anno fornirre le inform
mazioni ne
ecessarie a
numero 0
consentirn
ne l’identific
cazione.
Le doman
nde dovranno pervenire alla So
ocietà entro
o il 26.04..2016; la S
Società no
on assicura
a
risposta allle domande che siano
o pervenute
e successiv
vamente a tale
t
termine
e.
Alle doma
ande perv
venute prim
ma dell’Asssemblea sarà
s
data risposta in appositta sezione
e
“Domande
e e Risposte
e” consultabile sul sito
o internet all’indirizzo
a
or Relations
s
www.psf.i t / Investo
/ Assemble
ee ovvero, al più tardi, nel corso
o della stess
sa, con facoltà per la Società di fornire una
a
risposta un
nitaria alle domande aventi
a
lo st esso contenuto.
zione dellle liste pe
er la nom
mina degli Amminis
stratori e dei Sinda
aci. Hanno
o
Presentaz
diritto a p
presentare le liste soltanto
s
glii azionisti che da so
oli o insiem
me ad altri azionistii
rappresenttino almen
no il 4,5% del capita le sociale ai sensi de
ella Deliberra Consob 19499 dell
28.01.201
16.

La titolarittà della sud
ddetta quota minima n
necessaria alla
a presentazione dellle liste è determinata
a
avendo rig
guardo alle
e azioni che
e risultano registrate a favore dell'Azionistta nel giorn
no in cui le
e
stesse liste
e sono dep
positate pre
esso la sed e della Soc
cietà. Al fine di comprrovare la titolarità dell
numero d
di azioni ne
ecessario alla
a
presen
ntazione delle liste, gli Azionissti che pre
esentano o
concorrono
o alla pres
sentazione delle liste,, devono contestualm
mente prese
entare e/o recapitare
e
presso la s
sede sociale
e copia della comuniccazione rilas
sciata da un intermed
diario abilita
ato ai sensii
di legge, a
almeno ven
ntuno giorn
ni prima de
ell’Assemble
ea chiamatta a deliberrare sulla nomina
n
deii
componen
nti del Cons
siglio di Am
mministrazio
one e del Collegio
C
Sind
dacale (osssia entro le
e ore 18:00
0
dell’ 08.04
4.2016).
Si rileva che, ai sens
si delle vige
enti dispos izioni legislative e sta
atutarie, la nomina de
el Consiglio
o
nistrazione e del Collegio Sind acale avviene sulla base di liiste presen
ntate daglii
di Ammin
essere elen
ncati media
ante un nu
umero prog
gressivo. All
Azionisti, nelle quali i candidatti devono e
ano integralmente le d
disposizioni rispettivamente deg
gli artt. 14 e 22 dello
o
riguardo, si richiama
Sociale disp
ponibile su
ul sito inte
ernet www
w.psf.it / Investor
I
R
Relations / Corporate
e
Statuto S
Governanc
ce / Statuto
o.
Si evidenz
zia, in particolare, che
e le liste de
evono esserre depositate mediantte consegna presso la
a
sede socia
ale, all’atte
enzione dell’Ufficio Afffari Societtari ovvero
o mediante
e invio tram
mite posta
a
certificata all’indirizz
zo affariso
ocietari@pssfpec.it, un
nitamente alla ulteriiore docum
mentazione
e
richiesta d
dalla legge
e e dalla regolamenta
azione vige
ente, alme
eno venticin
nque giorn
ni prima dii
quello fissato per l’As
ssemblea (ossia
(
entro
o il 04.04.2
2016), e messe a disp
posizione del pubblico
o
ale, sul sito
o internet della Socie
età e con le altre mo
eviste dalle
e
presso la sede socia
odalità pre
ni di legge
e e regolam
mentari alm
meno venttuno giorni prima de
ell'Assemble
ea (quindi,,
disposizion
entro l’ 08
8.04.2016).
Ogni Azio
onista può presentare
e o conco
orrere alla presentazione di un
na sola lis
sta e ognii
candidato può presen
ntarsi in una sola lista
a a pena di ineleggibilità.
In partico
olare, per ciò
c
che concerne la nomina de
ei Consiglie
eri di Amm
ministrazion
ne, le liste
e
nno presen
ntate devon
no contenere la candiidatura di almeno un
n
sottoscritte dai soci che le han
d due nel caso il Con
nsiglio si co
omponga d i più di settte membrii
soggetto indipendentte ovvero di
d
ed essere corredate da:
-

ormazioni relative ai soci che hanno prresentato le liste co
on l'indicaz
zione della
a
le info
percen
ntuale di partecipazion
ne complesssivamente detenuta;

-

una ce
ertificazione
e rilasciata dagli inte rmediari abilitati dalla quale rissulti la titolarità della
a
parteciipazione;

-

i curric
cula dei can
ndidati rigua
ardanti le ccaratteristic
che persona
ali e professsionali;

-

le dich
hiarazioni con
c
le quali i singoli ccandidati accettano
a
la loro cand
didatura e attestano,,
sotto la propria responsabilità, l’inesisstenza di cause
c
di in
neleggibilità
à e di inco
ompatibilità
à
gge, l’esisttenza dei requisiti ev
ventualmen
nte prescri tti dalla le
egge e daii
previstte dalla leg
regolam
menti per i membri dell’organo
d
amministrrativo nonché di posssedere even
ntualmente
e
l’idoneità a qualificarsi come
e indipende
enti ai sensii della norm
mativa vige nte.

e la nomina
a del Colleg
gio Sindaca
ale, invece, le liste sotttoscritte dai
d soci che
e
Per ciò che
e concerne
le hanno p
presentate devono essere compo
oste da due sezioni, una
u
per i ca
andidati alla carica dii
Sindaco efffettivo e l’a
altra per la carica di S
Sindaco sup
pplente, e corredate
c
da
a:
-

le informazioni re
elative all’id
dentità dei soci che hanno
h
pres
sentato le lliste con l’indicazione
e
percentuale di partecip
pazione com
mplessivam
mente deten
nuta;
della p

-

ertificazione
e rilasciata dagli inte rmediari abilitati dalla quale rissulti la titolarità della
a
una ce
parteciipazione;

-

i curric
cula dei can
ndidati rigua
ardanti le ccaratteristic
che persona
ali e professsionali;

-

le dichiarazioni co
on i quali i singoli can
ndidati acce
ettano la candidatura e attestan
no, sotto la
a
a responsabilità, l'ine
esistenza d i cause di ineleggibillità e di in
ncompatibilità nonché
é
propria
l'esiste
enza dei requisiti
r
no
ormativame
ente e sta
atutariamen
nte prescriitti per le rispettive
e
cariche
e;

-

una dichiarazione
e dei soci, diversi da
a quelli che
e detengon
no, anche ccongiuntam
mente, una
a
gioranza re
elativa, atte
estante l’asssenza di rapporti dii
parteciipazione dii controllo o di magg
collega
amento con
n questi ultimi ex art. 144-quinq
quies del Re
egolamento
o Consob 11971/1999
9
(così c
come racco
omandato dalla
d
Conso
ob con la Raccomand
R
azione n. D
893 del 26
6
DEM/90178
febbraio 2009).

adenza del termine di
d venticinque giorni d
di cui sopra sia stata
a
Nel caso in cui alla data di sca
a una sola lista
l
per la nomina de
el Collegio Sindacale,
S
ovvero solttanto liste presentate
e
depositata
da soci ch
he risultino
o collegati tra loro a
ai sensi dell’articolo 144-quinqu
1
uies del Re
egolamento
o
Consob n. 19971/199
99, possono essere p resentate liste sino alle ore 18:0
00 del 07.0
04.2016. In
n
tal caso la
a soglia min
nima di parrtecipazione
e al capitale sociale da
d parte de
ei soci che presentano
p
o
le liste è ridotta a me
età (ossia 2,25%).
2
er le quali non
n
sono os
sservate le disposizion
ni che precedono non vengono considerate
c
e
Le liste pe
quali liste presentate
e.
4 e 22 dello
o Statuto Sociale e della normatiiva vigente
e, il rinnovo
o
Inoltre, ai sensi degli articoli 14
del Consig
glio di Amministrazio
one e del Collegio Siindacale de
eve avveniire nel risp
petto della
a
disciplina sull’equilibrio tra i ge
eneri di cu
ui alla Legg
ge n. 120/
/2011. E’ rrichiesto, pertanto, aii
art. 14 delllo Statuto Sociale,
S
che
e, qualora gli Azionistti intendano
o presentarre una lista
a
sensi dell’a
per il rinno
ovo del Consiglio di Amministraz
A
nte un num
mero di can
ndidati non inferiore a
zione recan
tre, tali lis
ste assicurino la prese
enza di enttrambi i generi, così che
c
i candid
dati del genere meno
o
rappresenttato siano almeno 1/3
3 del totale
e (con arrottondamento
o, in caso d
di numero frazionario,
f
,
all’unità s
superiore); ai sensi dell’art. 22
2 dello Sttatuto Sociale, che, qualora gli Azionistii
intendano presentare una lista
a per il rin
nnovo del Collegio Siindacale re
ecante un numero dii
candidati pari o supe
eriore a tre
e - conside
erando sia la sezione relativa aii Sindaci Effettivi che
e
ativa ai Sin
ndaci Supplenti - tali lliste assicurino la presenza di en
g
cosìì
quella rela
ntrambi i generi,
che i ca
andidati de
el genere meno ra
appresentatto siano almeno 1
1/3 del to
otale (con
n
mento, in caso
c
di num
mero frazion
nario, all'un
nità superio
ore).
arrotondam
ntazione. La
L documen
ntazione re
elativa agli argomenti all’ordine d
del giorno sarà
s
messa
a
Documen
a disposiz
zione del pubblico presso
p
la sede socia
ale nonché
é sul sito internet all’indirizzo
a
o
www.psf.itt / Investo
or Relation
ns / Assem
mblee nei termini e con le mo
odalità pre
eviste dalla
a
normativa vigente, co
on facoltà per
p gli Azio
onisti di otte
enerne copia.
a, in partico
olare, che la relazione
e finanziaria annuale verrà messsa a dispo
osizione dell
Si segnala
pubblico p
presso la se
ede sociale,, sul sito in
nternet www
w.psf.it / In
nvestor Rellations / As
ssemblee e
sul meccanismo di sttoccaggio autorizzato
a
NIS-Storage (www.e
emarketsto rage.com) in data 30
0
16.
marzo 201
oni. Spetta
a al Preside
ente dirigerre e regolarre lo svolgim
mento dell’assemblea
a
Ulteriori informazio
e i risultati delle votaz
zioni (art. 1
11, comma 3 dello Sta
atuto Socia le).
e accertare
Si precisa che la Soc
cietà non si è dotata d
di un regola
amento ass
sembleare iin quanto le norme dii
legge e di Statuto nonché
n
i no
ormali invitti procedurrali rivolti ai presentii dal Presid
dente sono
o
deguati a ga
arantire un efficiente ssvolgimento dell’assem
mblea.
ritenuti ad
I soggetti legittima
ati sono in
nvitati a p
presentarsi in anticipo rispetto
o all’orario
o di inizio
o
mblea al fine
e di agevolare le ope
erazioni di ammissione
a
e; le opera
azioni di registrazione
e
dell’assem
saranno es
spletate a partire
p
dalle
e ore 9,30. Per ogni richiesta di informazion
ne: ir@psf..it.

Il presente
e avviso, pubblicato
p
per estrattto sul quottidiano “Il Giornale”, è disponib
bile sul sito
o
internet d
della socie
età all’indirizzo www
w.psf.it / Investor Relations / Assemb
blee e sull
meccanism
mo di stocca
aggio autorrizzato NIS
S-Storage (w
www.emark
ketstorage..com).
zo 2016
Castrezzatto, 12 marz
Per
P il Consig
glio di Amm
ministrazion
ne
Il Presidente
e
oli
Alberto Frigo

