Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2018
L’Assemblea approva il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017
Milano, 30 aprile 2018 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale
di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna si è riunita
l’Assemblea Ordinaria degli azionisti che ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017,
così come proposto dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2018, che si chiude con un
risultato netto negativo di Euro 455.465. Il risultato caratteristico (EBITDA) per il primo anno di
gestione editoriale è positivo ed ammonta ad Euro 188.419 rispetto ad un valore negativo del
2016 pari ad Euro 114.236 con una variazione positiva di Euro 302.655 ed è migliorato di Euro
893.756 rispetto a 2 anni orsono. Il risultato operativo (EBIT) del 2017 è negativo per Euro
258.876, dopo aver contabilizzato ammortamenti per Euro 381.468 ed accantonamenti per Euro
65.827 rispetto ad un EBIT del 2016 negativo per Euro 665.407, con una variazione positiva di
Euro 406.531.
Il risultato netto registra, nel 2017, una perdita per Euro 455.465, al netto del saldo positivo tra
imposte correnti ed anticipate per Euro 74.098.
Il risultato netto, seppur negativo, è in notevole miglioramento rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso per Euro 324.459 ed è migliorato per Euro 758.976 rispetto a 2 anni orsono. Il
tutto grazie alla politica di contenimento costi già iniziata negli anni precedenti.
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di procedere alla copertura della perdita di esercizio pari
a Euro 455.465 come segue:
(i) quanto ad Euro 455.465, mediante utilizzo del corrispondente importo delle riserve della
Società disponibili alla data del 31 dicembre 2017 e, in particolare, mediante utilizzo del
corrispondente importo della riserva sovrapprezzo azioni che, pertanto, risulterà ridotta da
Euro 594.444 ad Euro 138.979.
La documentazione relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 approvata dall’Assemblea
comprendente: Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, la Relazione sulla gestione,
unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione oltre
alla Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sui punti all’Ordine del giorno
dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale
nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società.
Il verbale d’Assemblea sarà messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della
Società www.visibiliaeditore.it secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa
applicabile. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data
odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
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