COMUNICATO STAMPA

Bologna, 1 Aprile 2010

In data 29/03/2010, con atto a rogito Notaio Fabrizio Sertori di Bologna, Repertorio N.
55.037/17.637, è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione della società Grafica
Commerciale Printing S.r.l. (incorporata) nella Grafica Editoriale Printing S.r.l. (incorporante),
società entrambe controllate al 100% da Poligrafici Printing S.p.A.
La fusione, approvata dall’Assemblea di Grafica Editoriale Printing S.r.l. in data 22 febbraio 2010,
ha l’obiettivo di ottenere significativi vantaggi in termini di pianificazione integrata delle risorse
produttive, dei costi amministrativi e finanziari ed un miglior coordinamento e controllo
gestionale.
Gli effetti giuridici della fusione decorrono dal 1\04\2010.
Da tale data l’incorporante subentrerà a pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della
incorporata ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività
di qualsiasi natura.
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Poligrafici Printing S.p.A. opera sui mercati europei della stampa industriale di tipo poligrafico e grafico, attraverso una
rete commerciale dedicata e una capacità produttiva articolata su rotative roto-offset (con e senza forno), operative fino
a 24 ore al giorno e localizzate nei centri stampa di Bologna, Firenze e Milano.
L’attività poligrafica è rivolta esclusivamente alla stampa dei quotidiani del Gruppo Monrif, a cui la società fa capo.
L’attività grafica editoriale e commerciale è, invece, dedicata principalmente alla stampa di periodici, free press, folder
e brochure commerciali per la grande distribuzione, nonché di una grande varietà di cataloghi commerciali e prodotti
editoriali di alta qualità. Il business model di Poligrafici Printing S.p.A. punta sulla valorizzazione delle sinergie e delle
potenzialità strategiche delle due sfere di attività. Dall’incontro di tali mercati (quotidiani e grande distribuzione) è nata,
quindi, una nuova nicchia di mercato, contraddistinta da elevate barriere all’entrata rappresentate soprattutto dalla
dimensione degli investimenti necessari e dalla richiesta delle peculiarità tecniche che solo pochi stampatori possiedono.
Poligrafici Printing S.p.A. è una holding di partecipazioni iscritto nell’elenco generale tenuto della Banca d’Italia, ai
sensi dell’articolo 113 del TUB, e detiene ad oggi le seguenti partecipazioni totalitarie: Centro Stampa Poligrafici S.r.l.
e Grafica Editoriale Printing S.r.l.
Dal 16 marzo 2010 Poligrafici Printing S.p.A. è quotata su AIM Italia. Nomad della società è UGF Merchant S.p.A.,
mentre Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come specialist della società.
La sigla alfabetica per le azioni è POPR e il codice ISIN è IT0004587470.
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UGF Merchant S.p.A.
Stefano Taioli
Piazza Costituzione, 2/2
40128 Bologna
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+39 051 6318211
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