AVVISO DI CONV
VOCAZION
NE DI ASS
SEMBLEA
A
L’Assemble
ea degli Az
zionisti di Poligrafica S. Faustin
no S.p.A. è convocata
a in sede ordinaria
o
e
straordinaria in unic
ca convocaz
zione il gio
orno 13 ap
prile 2017
7 alle ore 10:30 in Castrezzato
C
o
Valenca, 15 per discute
ere e delibe
erare sul se
eguente
(BS) Via V
ORDIN
NE DEL GI
IORNO
PARTE ST
TRAORDIN
NARIA
Annullame
ento delle azioni
a
proprrie in portaffoglio, senz
za riduzione
e del capita
ale sociale, previa
eliminazion
ne del valo
ore nominalle delle azio
oni e conse
eguente mo
odifica dell’a
art. 5 dello statuto
sociale. De
eliberazionii inerenti e conseguen
nti.
PARTE OR
RDINARIA
A
1. Approva
azione del bilancio
b
rellativo all’essercizio sociiale 2016; relazioni
r
de
el Consiglio
o di
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.
minazione de
el compens
so dei comp
ponenti del Consiglio di
d Amministtrazione.
3. Determ
4. Conferim
mento dell’incarico di revisione llegale dei conti
c
per glii esercizi da
al 2017 al 2025.
2
Determina
azione del relativo
r
com
mpenso.
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 17.03 .2017), 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
uale elenco
o integrato
o delle ma
aterie da trattare in
n Assemble
ea o della
a
predispostti. L’eventu
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
29.03.201
17), 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 (04.04.201
(
7 – 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
t
giorno di merca
ato aperto precedente
p
e
sopra dovrà pervenirre alla Società entro l a fine del terzo
ssata per l'A
Assemblea (10.04.20 17). 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
ega scritta
a ai sens
si delle vigenti
v
dissposizioni di legge,,
rappresenttare mediiante dele
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/Investor Relations/A
R
Assemblea.
La delega può esserre trasmessa mediantte invio a mezzo rac
ccomandata
a A/R pres
sso la sede
e
ella Societtà, all’attenzione delll’Ufficio Affari
A
Socie
etari ovverro mediante notifica
a
sociale de
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
sponsabilità
à, la conforrmità della delega all’o
originale e l’identità de
propria res
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 (11.04.2017). 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
di voto.
istruzioni d
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/Investorr Relations//Assemblea
a.
all’indirizzo
e sulle materie all’o
ordine del giorno. Gli Azionisti, ai sensi d ell’art. 127
7-ter del D.
Domande
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 10.04..2017; 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” consulta
abile sul sitto internet all’indirizzo
o www.psf. it/Investorr Relations//
Assemblea
a ovvero, al
a più tardi, nel corso della stessa, con faco
oltà per la S
Società di fornire
f
una
a
risposta un
nitaria alle domande aventi
a
lo st esso contenuto.

Documen
ntazione. La
L documen
ntazione re
elativa agli argomenti all’ordine d
del giorno sarà
s
messa
a
a disposiz
zione del pubblico presso
p
la sede socia
ale nonché
é sul sito internet all’indirizzo
a
o
www.psf.itt/Investor Relations/A
Assemblea nei termini e con le modalità
m
pre
eviste dalla normativa
a
vigente, co
on facoltà per
p gli Azionisti di otte
enerne copia.
Si segnala
a, in partico
olare, che la relazione
osizione dell
e finanziaria annuale verrà messsa a dispo
pubblico p
presso la se
ede sociale, sul sito in ternet www
w.psf.it/Inv
vestor Relattions/Assem
mblea e sull
meccanism
mo di stoc
ccaggio auttorizzato N
NIS-Storage
e (www.em
marketstora
age.com) in data 22
2
marzo 201
17.
oni. Spetta
a al Preside
ente dirigerre e regolarre lo svolgim
mento dell’’Assemblea
a
Ulteriori iinformazio
e accertare
e i risultati delle votaz
zioni (art. 1
11, comma 3 dello Sta
atuto Socia le).
Si precisa che la Soc
cietà non si è dotata d
di un regola
amento ass
sembleare iin quanto le norme dii
n
i no
ormali invitti procedurrali rivolti ai presentii dal Presid
dente sono
o
legge e di Statuto nonché
deguati a ga
arantire un efficiente ssvolgimento dell’Assemblea.
ritenuti ad
ati sono in
nvitati a p
presentarsi in anticipo rispetto
o all’orario
o di inizio
o
I soggetti legittima
mblea al fine di agevolare le ope
erazioni di ammissione
e; le opera
azioni di registrazione
e
dell’Assem
saranno es
spletate a partire
p
dalle
e ore 9:30.. Per ogni richiesta
r
di informazio ne: ir@psf..it.
e avviso, pubblicato
p
per estrattto sul quottidiano “Il Giornale”, è disponib
bile sul sito
o
Il presente
internet de
ella società all’indirizzo www.psff.it/Investorr Relations/
/Assemblea
a e sul mec
ccanismo dii
stoccaggio
o autorizzatto eMarket STORAGE (www.emarketstorage
e.com).
o 2017
Castrezzatto, 7 marzo

Per
P il Consig
glio di Amm
ministrazion
ne
Il Presidente
e
oli
Alberto Frigo

