Comunicato stampa Visibilia Editore S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione approva le condizioni finali dell’aumento di capitale, fissando il
prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni in Euro 0,50
Deliberata la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti
Roma, 22 gennaio 2015 – Visibilia Editore S.p.A. rende noto che, il Consiglio di Amministrazione riunitosi
in data odierna – in esecuzione della delibera dell’Assemblea Straordinaria dell’11 novembre scorso ha
determinato il prezzo definitivo di sottoscrizione in Euro 0,50 (zero/cinquanta) per azione.
Il Consiglio di Amministrazione preso atto delle dimissioni di un sindaco effettivo Dott. Margarita e dei due
sindaci supplenti Dott. Arquero e Dott. Lepore ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti per
l’integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 cod. civ..
L'organo amministrativo ha, altresì, approvato di convocare l’assemblea straordinaria affinché la stessa
deliberi in merito alla proposta di procedere al trasferimento della sede legale da Roma a Milano.
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato di convocare l’assemblea ordinaria affinché la stessa
deliberi in merito alla proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
da sette a nove e la contestuale nomina di due nuovi Amministratori.
Per maggiori informazioni in merito alla modifica statutaria proposta si rinvia ai contenuti della Relazione
illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno
dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Visibilia Editore S.p.A., che sarà messa a disposizione nei termini
di
legge
sul
sito
internet
dell'Emittente
all'indirizzo
http://www.pmsgroup.it,
sezione
Investitori&Governance.
Convocazione dell'assemblea degli azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea ordinaria e straordinaria presso i locali degli
ufficio Visibilia in Milano, via Senato,8 il giorno 13 febbraio 2015 alle ore 8.00 in prima convocazione e il
giorno 16 febbraio 2015 alle ore 15.00 stesso luogo, in seconda convocazione.
Gli avvisi di convocazione saranno disponibili sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo
http://www.pmsgroup.it, sezione Investitori&Governance e saranno oggetto di pubblicazione ai sensi dello
statuto 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.

