Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.
AVVENUTA NOTIFICA A CONSOB DEL KID (KEY INFORMATION DOCUMENT)
RELATIVO A “OPZIONE SU AZIONI ORDINARIE VISIBILIA EDITORE S.P.A.”

Milano, 11 ottobre 2019 - 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, ha notificato agli
uffici competenti di Consob il KID sulle “Opzione su azioni ordinarie Visibilia Editore S.p.A.”, come
previsto all'art. 4-decies del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico della Finanza”)
conformemente con quanto stabilito dalla normativa sui c.d. PRIIPs (Packaged retail investment and
insurance products), di cui al Regolamento UE n. 1286/2014.
Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con l'obiettivo di raffigurare
le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l’investitore al
dettaglio – in base al Regolamento UE n. 1286/2014 in materia di PRIIPs relativo ai prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati - con cui si vuole garantire la comparabilità tra i
diversi prodotti offerti sul mercato e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti
tali strumenti rendendo in tal modo più agevole l’assunzione di consapevoli decisioni di investimento.
Il KID sulle “Opzione su azioni ordinarie Visibilia Editore S.p.A.” è pubblicato nella sezione “Investitori &
Governance” dell’area "Aumento di Capitele" del sito www.visibiliaeditore.it
Il presente comunicato è pubblicato on-line sul sito societario nella sezione “Investitori & Governance
– Comunicati Stampa”.
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*****
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, Visto TV, Visto Pet e Novella Cucina. Ooccupa circa 12 dipendenti nella sede di Milano.

