Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
● PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
● PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE
● CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA
● APERTURA NUOVA SEDE E APPROVAZIONE DI UN CONTRATTO TRA PARTI CORRELATE
Milano, 25 novembre 2019 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione in data odierna,
ha deliberato di convocare l’assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, per l’approvazione di due
operazioni.
Acquisto azioni proprie
Il Consiglio ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea la proposta di autorizzare lo stesso organo
amministrativo all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
L’operazione di acquisto e disposizione di azioni proprie trova giustificazione nella finalità di compiere,
direttamente o anche tramite intermediari, nel rispetto della normativa vigente, operazioni a sostegno della
liquidità del titolo e della efficienza del mercato, nonché per eventuali impieghi di carattere finanziario, gestionale
e strategico ritenuti meritevoli dall’organo amministrativo.
Aumento di capitale in opzione
Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato di proporre l'attribuzione al Consiglio
di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, fino
all’importo massimo di nominali Euro 4.800.000, comprensivo di sovrapprezzo, in una o più tranches entro e non
oltre il 31 dicembre 2024, in forma scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società, aventi
le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a tutti i soci di Visibilia Editore S.p.a., ai sensi
dell’art. dell’art. 2441, comma 1, Cod. Civ..
L’aumento di capitale che verrà proposto in deliberazione è funzionale, per una parte (che verosimilmente verrà
deliberata a breve post conferimento della delega) a consentire a Visibilia Editore S.p.a. di perseguire le strategie
di consolidamento e sviluppo della propria attività e, per la parte residua, a consentire alla Società di cogliere
future opportunità di investimento e quindi, allo scopo di dotarsi di uno strumento idoneo a supportare eventuali
acquisizioni che consentirebbero una crescita del perimetro editoriale.
Detto aumento di capitale, è strutturalmente sovrapponibile a quello deliberato in data 29 aprile 2016,
l'attuazione avrebbe efficacia dal 1 gennaio 2020 e quindi con il termine di decadenza della precedente delega.
In conseguenza di quanto sopra deliberato, il Consiglio ha deliberato di sottoporre all’approvazione
dell’assemblea straordinaria la proposta di modifica dell’articolo 6.4 dello Statuto sociale.
Convocazione dell’assemblea
Il Consiglio ha infine deliberato di convocare l’assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 16
dicembre 2019 presso la sede legale, in unica convocazione alle ore 8.30.
La Società provvederà a diramare formale avviso di convocazione e a mettere a disposizione, nei termini di legge,
la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno.
Apertura nuova sede e approvazione di un contratto tra parti correlate
Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell’informativa resa dal Presidente, circa
l’opportunità di aprire dei nuovi uffici della Società a Roma per la rivista Ciak, al fine di assicurare con la presenza
di un adeguato spazio lavorativo e di rappresentanza nella capitale del cinema, il collegamento con il network
delle istituzioni cinematografiche romane, ha approvato un accordo con parti correlate relativo alla sottoscrizione
di un contratto di affitto di spazi attrezzati, da perfezionarsi con la dott.ssa Garnero Santanché Presidente e
Amministratore Delegato della Società, e di conseguenza sua parte correlata.

Il Consiglio di Amministrazione ha condiviso l'interesse della Società al compimento di suddetta operazione, la
convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, e che tale operazione è stata correttamente
qualificata come “operazione di importo esiguo” ai sensi dell’articolo 2 della Procedura, in considerazione del
complessivo valore economico non superiore ad Euro 50.000 e dunque, come tale, esclusa dall’applicazione della
stessa.
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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.

