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COMUNICATO STAMPA 
(redatto ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 

e successive modifiche e integrazioni) 

 

 
Rinegoziate le condizioni economiche e normative della Convenzione bancaria per la 
rimodulazione del debito del 17 aprile 2014. 
 

Bologna, 4 maggio 2015 - Monrif S.p.A., Poligrafici Editoriale S.p.A. e Poligrafici Printing S.p.A. 
comunicano di aver sottoscritto, in data 30 aprile 2015, con i principali istituti finanziatori un 
accordo modificativo della “Convenzione bancaria” del 17 marzo 2014.  

Relativamente al Gruppo Poligrafici, la cessione del complesso immobiliare sito in Firenze, 
avvenuto in data 17 dicembre 2014, che ha determinato un sensibile miglioramento della posizione 
finanziaria e la diminuzione del debito a medio lungo termine, aggiunta al rispetto dei parametri 
finanziari al 31 dicembre 2014, hanno permesso di ottenere una riduzione di 200 basis point dello 
spread applicato sulle linee per cassa e sulle linee per firma (da oggi rispettivamente pari a 275 
basis point e 135 basis point) oltre ad un ulteriore allungamento delle scadenze del debito a medio 
lungo termine della controllata Grafica Editoriale S.r.l.. 

Monrif S.p.A. ed il Gruppo E.G.A. Emiliana Grandi Alberghi hanno beneficiato di una riduzione 
rispettivamente di 50 basis point e di 200 basis point dello spread applicato alle linee di cassa. Gli 
spread così rideterminati sono pertanto pari a 425 basis point per la Monrif S.p.A. e  275 basis 
point per le società facenti parte del Gruppo E.G.A..   

********* 

Monrif S.p.A. e Poligrafici Editoriale S.p.A. si sono avvalse dell’assistenza di Eidos Partners in 
qualità di financial adviser e di NCTM – Studio Legale Associato in qualità di consulente legale. Gli 
istituti finanziatori si sono avvalsi dell’assistenza dello Studio legale Pedersoli e Associati in qualità 
di consulente legale. 

 

Per ulteriori informazioni 
Stefania Dal Rio - Direttore Immagine e Comunicazione 
ufficio 051 6006075 cellulare 348 7109919 
relazioni.esterne@monrif.net 
 


