Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
Visibilia Editore converte i crediti nei confronti di Coco S.r.l. e Es S.r.l.
e prosegue il suo percorso di crescita e rafforzamento patrimoniale
L’accordo configura un’operazione tra parti correlate ai sensi dell’ art. 3 della Procedura
Parti Correlate, nonché dell’art. 3 del Regolamento Parti Correlate per gli Emittenti AIM
Italia.
Milano, 21 dicembre 2015. Visibilia Editore S.p.A. (“Visibilia Editore” o “Società”)
comunica che in data odierna il CdA ha deliberato a favore della proposta di totale
compensazione dei crediti vantati da Coco S.r.l. ed Es S.r.l., società riconducibili a Elena Rodriguez
Palacios, nei confronti della Società, derivante da contratti intercompany stipulati nell’ambito
dell’accordo di investimento del 30 settembre 2014 fra Visibilia Editore Holding S.r.l. e PMS S.p.A..
I crediti oggetto di compensazione, di ammontare complessivo pari a Euro 121.095.00, di cui Euro
30.000,00 a favore di Coco S.r.l. ed Euro 91.095,00 a favore di ES S.r.l., sono relativi a canoni di
locazione di beni immobili strumentali e servizi.
In particolare, l’operazione prevede la compensazione del credito mediante la sottoscrizione da
parte di Coco S.r.l. di n. 60.000 azioni ordinarie di Visibilia Editore, senza valore nominale e un
prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,50 cadauna e la sottoscrizione da parte di ES S.r.l. di n.
182.190 azioni ordinarie di Visibilia Editore, senza valore nominale e un prezzo di sottoscrizione
pari a Euro 0,50 cadauna, da effettuarsi nell'ambito dell’aumento di capitale fino a massimi Euro
540.000, deliberato dalla Società in data 11 novembre 2014, attualmente in corso e avente
termine il 31 dicembre 2015.
L’accordo prevede inoltre la liberazione del collaterale di Euro 200 mila costituito da Elena
Rodriguez Palacios presso Banca Euromobiliare S.p.A. a titolo di garanzia del mutuo erogato a
favore di Visibilia Editore ai sensi del contratto di finanziamento stipulato il 27 giugno 2012, il cui
ammontare residuo alla data del 30 settembre 2015 è pari a Euro 103.000. In particolare,
l’accordo prevede la liberazione del collaterale per Euro 97.000 entro il 31 dicembre 2015, e per
la parte rimanente di Euro 103.000 entro il 31 dicembre 2016.
L’operazione costituisce un’operazione tra parti correlate in ragione del rapporto in essere tra
Elena Rodriguez Palacios e la Società, poiché la dott.ssa Elena Rodriguez Palacios, è
Amministratore e azionista significativo di Visibilia Editore S.p.A., e Amministratore Unico e socio
di maggioranza di Coco S.r.l. e ES S.r.l..
L’Operazione si configura quale Operazione di Minor rilevanza tra Parti Correlate ai sensi della
Procedura adottata dalla Società, in quanto l’indice di rilevanza del controvalore della stessa
Operazione risulta inferiore alla soglia del 5%.
L’operazione rientra nel più ampio progetto di rafforzamento industriale di Visibilia Editore e
consentirà all’Emittente il funzionale riequilibrio della struttura economico patrimoniale e
finanziaria. I principali effetti patrimoniali dell’Operazione possono essere sintetizzati come segue:




minori debiti per Euro 121 mila e contestuale rafforzamento patrimoniale di pari
importo;
nessun esborso finanziario per l’Emittente.

L’Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del
Comitato per le operazioni con le parti correlate, nel rispetto della Procedura per le operazioni
con parti correlate adottata dalla Società (“Procedura Parti Correlate”).
Il Comitato si è espresso all’unanimità sull’interesse di Visibilia Editore al compimento
dell’operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
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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.

