Comunicato stampa

Comunicazione variazione capitale sociale e azionisti rilevanti
Milano, 18 novembre 2016 – Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che l’attestazione di
aumento di capitale sociale gratuito di cui ai comunicati stampa del 14 settembre e del 28 ottobre
2016 è stata depositata in data 18 novembre 2016 presso il Registro delle Imprese di Milano.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e liberato) a
seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto dal modello T.1 del Regolamento Emittenti:
Capitale sociale attuale
Euro
Azioni
ordinarie

474.686,13

n. azioni
24.303.120

Capitale sociale precedente

Valore nominale
unitario
-

Euro
348.276,00

n. azioni

Valore nominale
unitario
-

17.831.137

Per effetto dell’aumento di capitale, ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza” e dell’art. 17 del Regolamento
Emittenti AIM Italia, l’azionista MO.DA Gioielli S.r.l. e l’azionista Alevi S.r.l. hanno ridotto la propria
partecipazione al di sotto della soglia di rilevanza del 5%. Per effetto di tale variazione gli Altri azionisti < 5%
sono pari al 18,7% del capitale sociale.
Di seguito sono indicate le partecipazioni degli azionisti significativi 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%

Si rende altresì noto che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul sito
internet della Società all’indirizzo www.visibiliaeditore.it (sezione Corporate Governance), lo Statuto
sociale nella versione depositata in data 18 novembre 2016, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società (sezione Comunicati Stampa).
Per ulteriori informazioni:
Visibilia Editore S.p.A.
Investor relator - Federico Celoria
federico.celoria@visibilia.eu
Sede Legale e Sede Operativa
Via Senato, 8 – 20121 Milano
Tel. + 39 02 36586750

Nomad
EnVent Capital Markets Ltd.
207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK)
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

*****
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.

