Comunicato stampa

Richiesta di revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie
della società sull’AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale
Necessario per l’approvazione della proposta di revoca il voto favorevole di
almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea
In caso di revoca le azioni dalla Società potranno essere oggetto di transazione
esclusivamente per via privata
Milano, 15 novembre 2016 – Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, (“Visibilia” o “Società”)
comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi nella giornata odierna, a seguito della
proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società sull’AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della
Società la suddetta proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie Visibilia Editore
S.p.a. ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello Statuto sociale e dell’art. 41 del Regolamento Emittenti
AIM Italia (“Revoca”).
La revoca sarà subordinata all’approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
convocata per il giorno 6 dicembre 2016, in unica convocazione, con una delibera che ottenga
il favore di almeno il 90% dei voti presenti in Assemblea.
Si riscontra, infatti, che le necessità di Visibilia sono mutate rispetto al momento in cui, nel marzo
2010, la Società (dapprima PMS S.p.A.) aveva richiesto l’ammissione alla quotazione su AIM
Italia e il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre ai signori Azionisti di
revocare dalle negoziazioni gli strumenti finanziari emessi dalla Società, in modo tale da garantire
a quest’ultima una maggiore celerità e flessibilità operativa nello svolgimento della propria attività.
Tale decisione è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione anche alla luce dei risultati
definitivi della prima tranche dell’aumento di capitale in opzione da Euro 998.543,62 conclusasi
nel mese di Ottobre 2016, sottoscritto per complessivi Euro 724.862,09, di cui Euro 688.593,36
da parte del socio Visibilia Editore Holding e per soli Euro 36.268,73 dal mercato.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha trasmesso in data odierna a Borsa Italiana S.p.A.
la richiesta di revoca delle azioni della Società dalla negoziazione su AIM Italia.
Si precisa che ai sensi dell’art. 41 del Regolamento AIM Italia e delle relative Linee Guida, e
come previsto anche dell’art. 19, comma 2 dallo Statuto sociale, Visibilia potrà procedere alla
Revoca solamente nel caso in cui almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea
ordinaria si esprima favorevolmente alla proposta in questione.
Di seguito sono riportate le partecipazioni degli azionisti significativi dell’Emittente:
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%

La Revoca potrà essere efficace solo dopo che saranno trascorsi almeno 5 (cinque) giorni di
mercato aperto dal momento in cui (i) è stata ottenuta l’approvazione con la percentuale
richiesta; e (ii) Borsa Italiana abbia disposto la Revoca degli strumenti finanziari con apposito
avviso.
Fermo restando l’approvazione da parte degli azionisti e la successiva comunicazione mediante
Avviso da parte di Borsa Italiana, la revoca dalle negoziazioni potrà avere efficacia
prevedibilmente a partire dal 16 dicembre 2016.
Successivamente alla Revoca, le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun
mercato regolamentato né su alcun altro sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo
e potranno essere oggetto di transazione esclusivamente per via privata, ai sensi del codice
civile, senza che possa essere ulteriormente applicata la normativa di cui al Regolamento AIM
Italia.
La relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno sarà
messa a disposizione degli azionisti sul sito internet www.visibiliaeditore.it.
In seguito alla revoca dalle negoziazioni delle Azioni della Società, le azioni potranno essere
oggetto di transazione esclusivamente per via privata.
Visibilia Editore S.p.A., rende noto che il calendario relativo agli eventi societari per il 2017 sarà
il seguente:


30 marzo 2017 approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto del
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;



27 aprile 2017 approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria del bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016 (I convocazione); 28 aprile 2017 (II convocazione) ove
occorrendo;



29 settembre 2017 approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017.

Il
presente
comunicato
è
disponibile
sul
(www.visibiliaeditore.it/sezione Comunicati Stampa).
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Tel. + 39 02 36586750
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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.

