Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio
d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014
-

Valore della produzione: Euro 2,6 milioni (Euro 4,3 milioni nel 2013)

-

EBITDA: Euro 86 mila (- Euro 139 mila nel 2013

-

EBIT: - Euro 24 mila (- Euro 614 mila nel 2013)

-

Risultato netto: - Euro 2.074 mila (- Euro 849 nel 2013)

Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 26 giugno 2015 in
prima convocazione ed in data 30 giugno 2015 in seconda convocazione.
Milano, 5 giugno 2015. Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale
di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna il Consiglio
di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre
2014.
Andamento del Gruppo al 31 dicembre 2014
I risultati dell’esercizio 2014 risultano influenzati da oneri non ricorrenti dovuti alla svalutazione
prudenziale della partecipazione nella controllata Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l.
(“Selpress”) per riallinearla al valore del patrimonio netto contabile in pari data.
Tale partecipazione non rientra nel “core business“ aziendale sotteso dal piano industriale di
sviluppo e per questo motivo il bilancio consolidato è stato redatto in conformità al principio
contabile IFRS 5 che prevede l’allocazione delle attività e passività della controllata Selpress in
calce al bilancio tra “attività e passività associate ad attività in via di dismissione“ ed analogamente
per il relativo risultato netto di periodo.
Alla luce dell’applicazione di questo principio, i dati consolidati del 2014 non sono comparabili con
quelli del 2013, in quanto lo stato patrimoniale ed il conto economico sono depurati dei dati
riguardanti la partecipata che come detto sono riportati sinteticamente in calce al bilancio.
Il risultato netto in particolare è influenzato negativamente dal risultato delle attività in via di
dismissione, relative alla controllata Selpress, che è pari a – Euro 2.032 mila.
Stante tale premessa, il Gruppo Visibilia Editore al 31 dicembre 2014 ha registrato un valore della
produzione di Euro 2,5 milioni, in diminuzione di Euro 1,8 milioni rispetto all’anno precedente in cui
il metodo di consolidamento era integrale. L’Ebitda risulta positivo per Euro 86 mila contro un
valore negativo di Euro 139 mila dell’anno precedente, mentre l’Ebit è negativo per Euro 24 mila
(Euro 614 nel 2013).
Il risultato netto d’esercizio, sul quale hanno inciso rilevanti partite straordinarie negative connesse
alla svalutazione della controllata Selpress commentata in premessa, registra nel 2014 una perdita
di Euro 2 milioni.

Principali dati economici consolidati al 31 dicembre 2014
Importi in Euro

31/12/2014

31/12/2013

Valore della produzione

2.581.169

4.287.897

Costi della produzione

2.494.764

-4.427.125

86.405

-139.228

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti

110.571

-475.129

EBIT

-24.166

-614.357

Proventi e oneri Finanziari

-99.978

-62.460

-124.144

-676.817

Imposte sul reddito

-81.977

172.528

RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA

-42.167

-849.345

EBITDA

UTILE ANTE IMPOSTE

RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE AL
NETTO DELLE IMPOSTE

-2.032.265

RISULTATO NETTO DI PERIODO

-2.074.432

-849.345

Situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2014
Importi in Euro

31/12/2014

31/12/2013

Attività non correnti

5.887.450

2.012.854

Attività correnti

2.851.400

2.115.695

ATTIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE

1.776.405

0

10.515.255

4.128.549

-540.544

-717.716

Passività non correnti

3.591.073

617.735

Passività correnti

5.301.187

4.228.530

PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE

2.163.539

0

10.515.255

4.128.549

TOTALE ATTIVITA’

Patrimonio netto

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO

Andamento della Capogruppo Visibilia Editore S.p.A.
Visibilia Editore S.p.A. registra un valore della produzione al 31 dicembre 2014 di Euro 2,6 milioni,
in calo rispetto a Euro 2,1 milioni dell’esercizio precedente, per effetto principalmente della
generale crisi economica che ha determinato una riduzione dei budget dedicati alla comunicazione
e pubblicità da parte delle società clienti.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la proposta di copertura delle perdite consuntivate al
31 dicembre 2014 mediante l’utilizzo delle riserve.
L’Ebitda risulta positivo per Euro 86 mila contro il dato negativo per Euro 319 mila dell’anno
precedente, mentre l’Ebit registra un dato negativo per Euro 109 mila rispetto al dato negativo di
Euro 548 mila del 2013. Il risultato netto della Società, influenzato da rilevanti partite straordinarie
di segno negativo, connesse con la svalutazione della partecipazione nella controllata Selpress,
registra una perdita di Euro 2,6 milioni contro Euro 858 mila dell’esercizio precedente.
Convocazione Assemblee
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso altresì di sottoporre agli azionisti, in sede straordinaria la
proposta di approvazione della modifica dell’art. 10 (Convocazione) dello Statuto sociale. Le
modifiche statutarie alla modalità di Convocazione sono ritenute opportune dal Consiglio di
Amministrazione in virtù della chiusura del quotidiano “Finanza e Mercati”.
La data dell’Assemblea ordinaria per l’esame e l’approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2014 e la presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, che sarà
convocata presso la sede sociale in Milano, è convocata per il giorno 26 giugno 2015 alle ore 8.00
in prima convocazione e il giorno 30 giugno 2015, alle ore 8.00 stesso luogo, in seconda
convocazione.
La Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, corredata dalle Osservazioni del
Collegio sindacale, nonché delle proposte per l’Assemblea Straordinaria, il progetto di Bilancio
d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31/12/2014 e le relative Relazioni, saranno messi a
disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale
nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società.
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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.

