
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
L’Ing. Giovanni Toso lascia il Gruppo Poligrafici Printing  

 
 
L’Ing. Giovanni Toso lascia la Presidenza del gruppo Poligrafici Printing, 
operante nella stampa industriale e controllato da Poligrafici Editoriale, che 
ha guidato per oltre 3 anni, portandolo alla quotazione al mercato AIM della 
Borsa Valori di Milano nel marzo 2010, per tornare a dedicarsi alle proprie 
attività imprenditoriali nella consulenza strategica di management. 

Andrea Riffeser Monti, Amministratore Delegato del gruppo Poligrafici 
Editoriale, esprime all’Ing. Toso il proprio ringraziamento per l’opera svolta e 
l’apprezzamento per i positivi risultati ottenuti dal gruppo Poligrafici Printing 
sotto la sua conduzione, formulandogli i migliori auguri per le sue future 
evoluzioni professionali. 

 

 

Bologna, 18 aprile 2011 

 
 
 
 
 
Informazioni su Poligrafici Printing S.p.A.  
Poligrafici Printing S.p.A. è una holding di partecipazioni e detiene ad oggi le seguenti partecipazioni 
totalitarie: Centro Stampa Poligrafici S.r.l. e Grafica Editoriale Printing S.r.l. 
Poligrafici Printing S.p.A. opera attraverso le società controllate sui mercati europei della stampa 
industriale di tipo poligrafico e grafico con una rete commerciale dedicata e una capacità produttiva 
articolata su rotative roto-offset (con e senza forno), operative fino a 24 ore al giorno localizzate nei centri 
stampa di Bologna, Firenze e Milano. 
L’attività Poligrafica è rivolta alla stampa dei quotidiani del Gruppo Monrif, a cui la società fa capo. 
L’attività Grafica editoriale/commerciale è dedicata alla stampa per terzi di periodici, libri, pieghevoli e 
brochure commerciali per la grande distribuzione, nonché cataloghi e altri stampati di alta qualità.  
Il business model di Poligrafici Printing S.p.A. punta alla valorizzazione delle potenzialità strategiche offerte 
dalle due aree di business (quotidiani e grafica editoriale-commerciale) e dalle sinergie implementabili tra 
le stesse a livello commerciale, produttivo-impiantistico e gestionale, che permettono di offrire prodotti 
competitivi in un settore caratterizzato da alte barriere all’entrata per la dimensione degli investimenti 
necessari e per le competenze tecniche che pochi operatori del settore possiedono. 
Dal 16 marzo 2010 le azioni ordinarie di Poligrafici Printing S.p.A. sono quotate su AIM Italia. Nomad della 
società è UGF Merchant S.p.A., mentre Banca FinnatEuramerica S.p.A. agisce come specialist della 
società.  
Il codice alfanumerico per le azioni è POPR e il codice ISIN è IT0004587470. 
 
 
****************** 
Per ulteriori informazioni: 
Poligrafici Printing S.p.A.      Nomad 
Nicola Natali      UGF Merchant S.p.A. 
Poligrafici Printing S.p.A.      Stefano Taioli 
Via Enrico Mattei, 106 40138 Bologna   Piazza Costituzione, 2/2  40128 Bologna 
e.mail: direzione.generale@poligraficiprinting.it  e.mailstefano.taioli@ugfmerchant.it 
Tel. +39 051 6006021      Tel. +39 051 6318211  
Fax +39 051 534252     Fax +39 051 6318229 
 

POLIGRAFICI PRINTING S.p.A. 
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Società unipersonali - Direzione e coordinamento Art. 2497 C.C. Poligrafici Printing 

Spa - Bologna  
direzione.generale@monrif.net 

www.poligraficiprinting.it 
R.E.A. di Bologna n. 0467980 
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