Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
L’Assemblea approva l’aumento di capitale e l’acquisto e disposizione di azioni proprie
Milano, 16 dicembre 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 si è riunita l’Assemblea degli
azionisti la quale in sede ordinaria, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla
richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fermo restando il rispetto della
normativa comunitaria e nazionale vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e delle prassi di mercato
riconosciute dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009,
per consentire alla Società di acquistare azioni sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, anche
mediante intermediari specializzati, al fine di costituire un c.d. “magazzino titoli”, ha deliberato 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.
L’Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e Amministratore
Delegato, con facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio stesso, ogni più ampio potere per dare
materiale esecuzione alla odierna delibera e per l’esecuzione delle operazioni di acquisto e disposizione delle
azioni proprie, detenute per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata Relazione del Consiglio di
Amministrazione e sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile, e per provvedere
all’informativa al mercato delle operazioni di acquisto e di alienazione delle azioni proprie in ottemperanza agli
obblighi di informazione di tempo in tempo applicabili.
L’Assemblea in sede Straordinaria, ha inoltre conferito 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 di Visibilia Editore S.p.a., 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 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, strutturalmente sovrapponibile a quello già
deliberato in data 29 aprile 2016, avrà efficacia dal 1 gennaio 2020 e quindi con il termine di decadenza della
precedente delega.
In conseguenza di quanto sopra deliberato, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato la modifica dell’articolo 6
dello Statuto sociale.
Si comunica che la delibera ed il nuovo testo dello Statuto sociale saranno depositati per l’iscrizione nel
competente Registro delle Imprese entro i termini previsti dall’art. 2436 c.c. e resi noti al pubblico, nonché
trasmessi a Borsa Italiana S.p.A., nei termini e nelle forme previste dalla legge e dalle norme regolamentari.

Il verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sarà messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito
internet della Società www.visibiliaeditore.it secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa
applicabile. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto
sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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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 10 dipendenti nella sede di Milano.

