Comunicato stampa
CONCLUSIONE E RISULTATI DEFINITIVI DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE
SOTTOSCRITTO IL 73% DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE PER UN
CONTROVALORE DI 724.862,09. EURO
Milano, 28 ottobre 2016 – 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 21 ottobre 2016, 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 12 luglio
2016 in parziale esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria dei soci
del 29 aprile 2016 le cui condizioni definitive sono state determinate in data 14 settembre
2016 dal Consiglio di Amministrazione della Società (l’“Aumento di Capitale”).
Come già indicato nel citato comunicato, nel periodo di offerta in opzione, iniziato il 19
settembre 2016 e conclusosi il 21 ottobre 2016 (il “Periodo di Offerta”), sono stati
esercitati n.12.943.966 diritti di opzione e sono state sottoscritte n. 6.471.983 azioni
ordinarie di nuova emissione, pari a circa il 73% delle azioni offerte, per un controvalore
complessivo pari a Euro 724.862,09. Al termine del periodo di offerta, sono risultati
pertanto non esercitati n. 4.887.170 diritti di opzione, pari al 27% del totale dei diritti di
opzione. Riguardo ai suddetti n. 4.887.170 diritti rimasti inoptati, non sono pervenute
richieste di esercizio in prelazione entro la data del 28 ottobre 2018. Pertanto, alla data
odierna, risulta sottoscritto il 73% dell’Aumento di Capitale, pari a n. 6.471.983 azioni
ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 724.862,09.
Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, il capitale sociale di Visibilia
Editore S.p.A. risulta pari ad Euro 474.686,13 suddiviso in 24.303.120 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
sottoscrizione a seguito dell’aumento di capitale:
Azionista

numero di Azioni

% Capitale Sociale

Visibilia Editore Holding Srl

18.444.465

75,9%

Elena Palacios Rodriguez

1.323.134

5,4%

Mercato

4.535.521

18,7%

TOTALE

24.303.120

100,00%
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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 12 dipendenti nelle due sedi
di Milano e Roma.

