Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.
Comunicazione di variazione del capitale sociale
Milano, 5 febbraio 2015 – Visibilia Editore S.p.A. rende noto che, in esecuzione parziale dell’ aumento
di capitale a pagamento e in forma scindibile dell’importo complessivo di massimi nominali Euro 540.000,
mediante emissione di n. 9.000.000 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma
quinto, cod. civ., deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 11 novembre 2014, sono state
sottoscritte n. 2.722.700 azioni ordinarie Visibilia Editore S.p.A. di nuova emissione ad un prezzo unitario
di Euro 0,50 (zero/cinquanta) per azione, così come comunicato al mercato in data 22 gennaio 2015, per
un controvalore complessivo di Euro 1.361.350.
La nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) dell’Emittente è la
seguente:
Capitale sociale attuale

Azioni ordinarie

Capitale sociale precedente

Euro

n. azioni

Valore nominale
unitario

Euro

n. azioni

Valore nominale
unitario

1.031.336,80

17.188.947

-

867.974,80

14.466.247

-

L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444 del cod. civ. sarà
depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.
La seguente tabella illustra la composizione dell'azionariato della Società sulla base delle risultanze
disponibili:
Azionista

numero di Azioni

% Capitale Sociale

Visibilia Editore Holding Srl

12.296.310

71,54%

Elena Palacios Rodriguez

1.080.944

6,29%

Alevi Srl

1.000.000

5,82%

MO.DA. Gioielli Srl

1.000.000

5,82%

Altri azionisti < 5% (n. 2 soci)

807.645

4,70%

Mercato

1.004.048

5,84%

Totale

17.188.947

100,00%

A seguito della predetta operazione, Alevi S.r.l. e MO.DA. Gioielli S.r.l. sono divenuti azionisti significativi ai
sensi del Regolamento AIM Italia, detenendo ciascuno n. 1.000.000 azioni Visibilia Editore S.p.A. e una
partecipazione pari al 5,82% del capitale sociale.
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Visibilia Editore S.p.A. è a capo di un gruppo indipendente attivo nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali e, attraverso
la controllata Selpress, è presente nell’attività di comunicazione, monitoraggio web e rassegna stampa, analisi dei media e dell’attività
istituzionale.
Il Gruppo Visibilia Editore è proprietario delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale e del relativo declinato Easy, e occupa circa 70
dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma.

