Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
CONCLUSIONE E RISULTATI DEFINITIVI DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE
SOTTOSCRITTO CON SUCCESSO IL 100% DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE PER UN
CONTROVALORE DI EURO 699.929,68

Milano, 24 ottobre 2017 – Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, facendo seguito al
comunicato diffuso in data 19 ottobre 2017, comunica i risultati definitivi dell’aumento di capitale
scindibile, a pagamento, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, 2 e 3 del codice civile, come
deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 settembre 2017 (l’“Aumento
di Capitale”), in parziale esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria dei soci
del 29 aprile 2016.
Come già indicato nel citato comunicato, nel periodo di offerta in opzione, iniziato il 2 ottobre
2017 e conclusosi il 19 ottobre 2017 (il “Periodo di Offerta”), sono stati esercitati n. 23.866.200
diritti di opzione e sono state sottoscritte n. 5.303.600 azioni ordinarie di nuova emissione, pari a
circa il 98,202% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 687.346,56.
Al termine del periodo di offerta, pertanto risultavano non esercitati n. 436.914 diritti di opzione,
pari al 1,798 % del totale dei diritti di opzione che, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice
Civile, sono stati offerti al prezzo di Euro 0,1296 a coloro che hanno esercitato il diritto di
prelazione.
In data odierna, termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni corrispondenti ai diritti di
opzione acquistati in prelazione, all’esito dell’offerta in Borsa, sono stati sottoscritti tutti i n.
436.914 diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di offerta in opzione e validi per la
sottoscrizione di complessive n. 97.092 azioni di nuova emissione pari al 1,798 % per un
controvalore complessivo pari ad Euro 12.583,12.
Pertanto, tenuto conto delle azioni già sottoscritte in sede di offerta in opzione, risultano
completamente sottoscritte tutte le n. 5.400.692 azioni, pari al 100% delle azioni di nuova
emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 699.929,68.
Ad esito dell’operazione di aumento di capitale, sulla base delle informazioni disponibili alla data
odierna, il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A. risulta pari ad Euro 580.171,91 suddiviso in
29.703.812 azioni ordinarie prive di valore nominale.
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del
deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di
Milano nei termini di legge.
Di seguito sono indicate le partecipazioni degli azionisti significativi per effetto delle sottoscrizioni
a seguito dell’aumento di capitale:

Azionista

numero di Azioni

% Capitale Sociale

Visibilia Editore Holding Srl

19.403.041

65,32%

Alevi S.r.l.

2.138.889

7,20%

Mercato

8.161.882
29.703.812

27,48%
100,00%

TOTALE

Daniela Garnero Santanché, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha dichiarato:
“Esprimiamo soddisfazione nel comunicarvi come l’operazione di rafforzamento patrimoniale si
sia conclusa con successo, potendo contare sul supporto degli azionisti i quali, sottoscrivendo
totalmente le azioni di nuova emissione, hanno confermato l’apprezzamento per il percorso di
riorganizzazione e di rilancio che stiamo mettendo in atto. Certi di essere sulla strada giusta, come
i risultati raggiunti fin qui dimostrano ci sentiamo legittimati nella ricerca di obbiettivi sempre più
ambiziosi, secondo i criteri di prudenza e attenzione che sempre ci hanno contraddistinto.
Ringraziamo i nostri azionisti per la fiducia che ci hanno accordato.
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*****
Visibilia Editore S.p.A. è una società attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali.
Visibilia Editore è proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, occupa circa 8 dipendenti nelle due sedi di Milano e
Roma.

