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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 16 DICEMBRE 2019
(UNICA CONVOCAZIONE)
L’anno duemiladiciannove, il giorno 16 dicembre alle ore 8.30, in unica convocazione,
presso la sede legale della Società in Milano, via Pompeo Litta, 9 si sono riuniti in
Assemblea Ordinaria, gli Azionisti della “Visibilia Editore S.p.A.”, (di seguito anche la
“Società”).
Assume la presidenza dell'Assemblea per unanime designazione degli intervenuti, ai sensi
dell'articolo 12 dello statuto sociale, essendo assente giustificata la dott.ssa Daniela
Garnero Santanché, Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di
Amministrazione della Società, il Consigliere ing. Canio Mazzaro, il quale, avuto il consenso
dall’Assemblea, propone di designare nella persona di Francesco Maggioni il Segretario
della riunione.
L'assemblea approva all'unanimità. Il Presidente dell'Assemblea porge a tutti gli intervenuti
un cordiale benvenuto e dichiara aperta la seduta alle ore 8:35.
Il Presidente dà quindi atto che:
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata per oggi in unica convocazione, in
questo luogo ed alle ore 8:30, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul
quotidiano "il Giornale" in data 29 novembre 2019 e sul sito Internet della Società nella
stessa data;
- non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono
pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del
Giorno;
- il capitale sociale deliberato è di Euro 6.317.542,91 (sei milioni e trecento diciassette mila
cinquecento quarantadue virgola novantuno) sottoscritto e versato Euro 3.817.542,91 (tre
milioni ottocento diciassettemila cinquecento quarantadue virgola novantuno), suddiviso in
numero 5.407.692 (cinque milioni quattrocento settemila seicento novantadue) azioni
ordinarie senza valore nominale.
- la Società non possiede azioni proprie.
Dichiara che:
per il consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, sono presenti i consiglieri:
Lorena Dimitri Kunz D'Asburgo;
collegato in audio conferenza:
Daniela Garnero Santanché;
risultano assenti giustificati:
Davide Mantegazza;
per il Collegio sindacale risultano collegati in audio conferenza i Sindaci:
Gianluca Dan - Sindaco Effettivo ed Enzo Dalla Riva - Sindaco Effettivo
assenti giustificati:
Massimo Gabelli - Presidente
. consente al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti alla
riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati;
. è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di
verbalizzazione;

. tutti i partecipanti possono intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione
ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle
materie all'ordine del giorno;
. che l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti è stata dal Presidente
personalmente accertata e verificata e risulta attestata e verificata dal foglio delle presenze
che sottoscritto dal Presidente, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
. che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono patti
parasociali rilevanti ai sensi della normativa applicabile vigente.
Il Presidente comunica inoltre:
che i soggetti che, direttamente o indirettamente, risultano possessori di azioni in misura
superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, in base alle risultanze del libro
soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della
Società, sono:
Azionista

numero di Azioni

% Capitale Sociale

Visibilia Editore Holding S.r.l.

1.546.099

28,59%

Reale Ruffino Luca Giuseppe

558.514

10,33%

Efg Bank Ag

444.290

8,22%

Bini Federico

412.335

7,62%

Il Presidente, dopo aver premesso che in qualità di Presidente della riunione si riserva di
adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei
lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, dichiara di disporre
quanto segue:
- gli intervenuti possono prendere la parola solo sugli argomenti posti in discussione;
- al fine di effettuare il loro intervento gli azionisti sono invitati ad alzare la mano;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata
chiusa la discussione;
- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una volta sola;
- gli eventuali interventi degli azionisti saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi ai sensi
delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo
scritto degli interventi stessi;
- i partecipanti sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di
scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi
siano terminate;
- qualora nel corso dell'Assemblea taluno dei partecipanti dovesse uscire dalla sala, è
richiesto di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata
l'ora di uscita;
- nel corso della discussione, saranno accettati interventi solo se attinenti alle materie di cui
all'Ordine del Giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo (se possibile non superiore
a 10 minuti);
- le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti
contrari o astenuti che dovranno comunicare verbalmente, il loro nominativo ed il
nominativo dell'eventuale delegante nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio
o per delega;
- le risposte potranno essere fornite al termine di tutti gli interventi;
2

- ove se ne ravvisi l'opportunità i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per
consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali
repliche.
Invita quindi a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto
e ciò a valere per tutte le votazioni.
Nessuno intervenendo, invita altresì coloro che intendessero allontanarsi prima delle
votazioni a darne notizia agli incaricati all'ingresso.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente
constata che alle ore 8:40 sono presenti n. 2 azionisti, rappresentanti in proprio e per delega
n. 1.588.687 azioni ordinarie, pari al 29,38% del capitale sociale della Società con diritto di
voto, per le quali sono state effettuate le comunicazioni all'emittente, a cura
dell'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dell'articolo 83 sexies
TUF.
Il Presidente comunica che è stata verificata la rispondenza delle deleghe a norma di legge.
L’Assemblea ordinaria seconda convocazione è, pertanto, validamente costituita ed atta a
deliberare su quanto posto all’Ordine del Giorno.
L'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con
specificazione delle azioni possedute ed indicazione della presenza per ciascuna singola
votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione costituisce allegato al presente verbale.
Le deleghe verranno conservate agli atti della Società.
Dichiara quindi che l'Assemblea è legalmente costituita in sede ordinaria e può deliberare
su tutto quanto posto all'Ordine del Giorno, che ricorda essere il seguente:
1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., per
l’acquisto e la disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1 dell'ordine del giorno
dell'Assemblea:
Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., per l’acquisto e la
disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
Il Presidente a nome del Consiglio di Amministrazione espone quindi le caratteristiche e le
ragioni dell’operazione proposta in delibera.
Il Presidente ricorda che è stata depositata ai sensi di legge e pubblicata sul sito internet
della società, la relazione dell’organo amministrativo sulle materie poste all’ordine del
giorno, e segnatamente, fa presente che nella Relazione è presente anche la parte riferita
ad un punto all'ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria che si svolgerà in seguito alla
conclusione della parte ordinaria, e in merito propone di omettere la lettura della sopra
menzionata documentazione.
La predetta relazione si trova infra allegata al presente verbale sotto le lettere "C".
Il Presidente fa presente che, come riportato nella relazione illustrativa del consiglio di
amministrazione, viene proposto di autorizzare l’acquisto e la disposizione di azioni proprie,
nel 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
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acquistare azioni sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, anche mediante
intermediari specializzati, al fine di costituire un c.d. “magazzino titoli”.
Nello specifico, il programma di acquisto è finalizzato a dotare la Società di una utile
opportunità strategica per il raggiungimento di tutte le finalità consentite dalla vigente
normativa, per il compimento di tutte le operazioni che risultino nell’interesse della Società
quali, a titolo di esempio: a) disporre di un portafoglio titoli a servizio di eventuali operazioni
straordinarie di carattere gestionale o finanziario ritenute strategiche per la Società, anche
di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della
Società; b) a sostegno della liquidità del titolo e della efficienza del mercato.
Inoltre, l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie può costituire utile
strumento, anche in alternativa all’aumento di capitale che sarà oggetto di trattazione nel
prosieguo della presente riunione.
L’autorizzazione è richiesta per l’acquisto, anche in più tranche, secondo la valutazione di
convenienza e opportunità riservata al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle
norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, di un
numero di azioni che non sia superiore al 20% del capitale sociale della Società sottoscritto
e versato alla data del compimento di ogni singola operazione (tenuto conto delle azioni di
volta in volta già eventualmente detenute dalla Società). Inoltre, in conformità a quanto
previsto all’art. 2357, comma 1, c. civ, gli acquisti di azioni proprie dovranno avvenire entro
i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato
al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione.
Si propone che la durata dell’autorizzazione all’acquisto sia stabilita nel termine massimo
previsto dalla normativa vigente, attualmente fissato dall’art. 2357, comma 2, del c.civ., in
18 mesi decorrenti dalla data di delibera di approvazione da parte dell’assemblea.
L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie detenute è richiesta senza limite
temporale.
L’autorizzazione comporterà altresì la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di
disporre delle azioni in portafoglio. In caso di operazioni di disposizione, si potrà procedere
ad ulteriori operazioni di acquisto, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dalla delibera
assembleare. L’autorizzazione a procedere con l’acquisto di azioni proprie, che include la
facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, include altresì
l’autorizzazione ad acquistare ulteriori azioni (in misura tale che le azioni proprie detenute
dall’Emittente non superino il limite stabilito dall’Assemblea) qualora, una volta raggiunto il
limite massimo, il numero di azioni proprie si riduca successivamente per effetto degli atti
di disposizione.
Precisa poi il Presidente che, per quanto riguarda il prezzo di acquisto di ciascuna azione,
viene proposto che lo stesso non sia superiore nel massimo e inferiore nel minimo al 15%
della media aritmetica dei prezzi ufficiali di chiusura sul mercato AIM Italia nei 5 giorni di
mercato aperto antecedenti la data di ogni singola operazione di acquisto. Per quanto
concerne, invece, gli atti dispositivi, ed in particolare di vendita delle azioni proprie ordinarie
in base all’autorizzazione assembleare potranno essere effettuati al prezzo o, comunque,
secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo
alle modalità realizzative impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo
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antecedente all’operazione e al migliore interesse dell’Emittente. In ogni caso gli atti
dispositivi effettuati mediante operazioni in denaro, dovranno essere effettuati nella Borsa
di quotazione e/o fuori Borsa e dovranno avvenire ad un prezzo non superiore né inferiore
al 15% (quindicipercento) rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo
nelle ultime 5 sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione, diversamente, nei casi
in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di
disposizione non in denaro, i termini dell’operazione saranno determinati tenuto conto della
natura e delle caratteristiche dell’operazione, sempre nel rispetto della normativa vigente e
gli atti di disposizione potranno avvenire senza limiti di prezzo. Resta inteso che gli acquisti
di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite dalle
Prassi di Mercato e, in particolare, che gli stessi non potranno avvenire ad un corrispettivo
superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo
dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene
effettuato l’acquisto, o comunque nel rispetto delle condizioni pro tempore vigenti. Resta
inoltre fermo che non sarà possibile, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di
Azioni Proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del
volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l’acquisto viene
effettuato, salva la facoltà di avvalersi delle eccezioni previste dalle prassi di mercato
ammesse.
Fa poi presente che, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta,
conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione, i termini economici dell'operazione
saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle
caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo
Visibilia Editore, e che, in caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo
corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine
dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di
cui sopra, il tutto nei termini riportati nella citata relazione illustrativa del consiglio di
amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni ordinarie di Visibilia Editore
S.p.A. vengano effettuati secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di
Amministrazione che, nell’acquistare le Azioni Proprie, garantirà la parità di trattamento tra
gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite dai regolamenti di organizzazione e
gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità
e nei limiti operativi del Regolamento UE 596/2014, ivi incluse le prassi di mercato ammesse
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 596/2014, del Regolamento UE 1052/2016 e
nel rispetto delle modalità previste dalla normativa pro tempore vigente. Con riferimento
all’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie, di cui all’art 2357 ter c.civ., si precisa
che le stesse potranno essere alienate dal Consiglio di Amministrazione sul sistema
multilaterale di negoziazione AIM o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche
mediante cessione di diritti reali e/o personali, per le finalità consentite dalla legge, secondo
termini e modalità di disposizione che saranno ritenuti dal Consiglio più opportuni
nell’interesse della Società, nell’interesse e in ogni caso nel rispetto della normativa
applicabile e delle prassi di mercato ammesse. Delle operazioni di acquisto e di alienazione
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delle azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di
informazione applicabili.
Prima di aprire la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente legge la
seguente proposta di delibera:
Proposta di deliberazione
Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra
approvazione la seguente proposta di deliberazione:
L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Visibilia Editore S.p.A., esaminata la Relazione
Illustrativa
DELIBERA
1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto, in una o più tranche, di
azioni proprie di Visibilia Editore S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e
ss. c.civ., per un numero di azioni che non sia superiore al 20% del capitale sociale di
Visibilia Editore S.p.a. sottoscritto e versato alla data del compimento di ogni singola
operazione per il termine massimo previsto dalla normativa di volta in volta vigente e
per le motivazioni e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e illustrate
nella Relazione degli Amministratori, in particolare:
a. gli acquisti potranno essere effettuati per le finalità e con una qualsiasi delle
modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di
trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, del
Regolamento Emittenti AIM Italia, dei principi contabili applicabili e comunque delle
normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;
b. gli acquisti dovranno essere effettuati in misura e con modalità tali per cui il numero
di azioni proprie possedute, in qualunque momento, non sia complessivamente
superiore al limite massimo consentito dalle disposizioni di legge e di regolamento
pro tempore vigenti;
c. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle
negoziazioni stabilite dall’articolo 3 del Regolamento UE 1052/2016, in
attuazione del Regolamento UE 596/2014, e quindi a un corrispettivo non
superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e
il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione
ove viene effettuato l’acquisto; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere
effettuati ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione,
né in aumento, per più del 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento
registrati dal titolo nelle ultime 5 sedute di Borsa precedenti ogni singola
operazione.
d. nei limiti di un valore massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente dalla
società non superiori al 25% (venticinquepercento) del volume medio giornaliero
degli scambi di azioni di Visibilia Editore S.p.A. sul mercato AIM Italia nei 20 (venti)
giorni di mercato aperto precedenti la data dell’acquisto, ferma restando la
possibilità di superare il predetto limite del 25% (venticinquepercento) al ricorrere
dei casi e con l’osservanza delle modalità stabiliti dalle normative, dai regolamenti
e dalle “prassi di mercato” ammesse da CONSOB ai sensi dell’art. 180, comma 1,
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lett. c) e del TUF (quali ad esempio il c.d. “Magazzino Titoli”), e come di volta in
volta applicabili.
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre senza limiti temporali delle
azioni detenute in portafoglio dalla Società, in una o più tranche, secondo le modalità
e per le finalità consentite dalla normativa vigente e illustrate dalla Relazione degli
Amministratori, con facoltà di stabilire di volta in volta, in ragione delle finalità
perseguite, i termini e le condizioni di disposizione. In ogni caso gli atti dispositivi, ed in
particolare di vendita delle azioni proprie ordinarie in base all’autorizzazione
assembleare potranno essere effettuati: (i) mediante operazioni in denaro, dovranno
essere effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, e dovranno avvenire ad un
prezzo non superiore né inferiore al 15% (quindicipercento) rispetto alla media dei
prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime 5 sedute di Borsa precedenti ogni
singola operazione; ovvero (ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento
o altro atto di disposizione non in denaro, potranno avvenire senza limiti di prezzo;
3. L’autorizzazione a procedere con l’acquisto di azioni proprie, che include la facoltà
di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, include altresì l’autorizzazione
ad acquistare ulteriori azioni (in misura tale che le azioni proprie detenute dall’Emittente
non superino il limite stabilito dall’Assemblea) qualora, una volta raggiunto il limite
massimo, il numero di azioni proprie si riduca successivamente per effetto degli atti di
disposizione.
4. di conferire 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 alle presenti delibere e
per l’esecuzione delle operazioni di acquisto e disposizione delle azioni proprie 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.
Il Presidente dichiara aperta la discussione con riferimento al primo punto all'ordine del
giorno per eventuali interventi e domande.
Il Presidente chiede se ci sono altri eventuali interventi e domande.
Nessun chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione;
- segnala che sono presenti in questo momento n. 2 azionisti, rappresentanti in proprio e
per delega n. 1.588.687 azioni ordinarie, pari al 29,38% del capitale sociale della Società
con diritto di voto;
- pone in votazione ore 8:50 la proposta di delibera prima letta sul primo punto dell'Ordine
del Giorno, e chiede che l’Assemblea proceda a votazione palese per alzata di mano.
- Azioni Favorevoli n. 1.588.687 azioni ordinarie, pari al 29,38% del capitale sociale;
- Azioni Contrarie
n. 0 (zero);
- Azioni Astenute
n. 0 (zero).
Il Presidente proclama i risultati della votazione.
La proposta di delibera viene è approvata a maggioranza degli azionisti presenti aventi
diritto di voto.
7

Esaurita la trattazione degli argomenti all’Ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola,
il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 8.50 minuti.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:
- allegato A: presenze all’atto di costituzione
- allegato B: elenco dei partecipanti all’Assemblea, in proprio o per delega;
- allegato C: relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno; (Vedi
fascicolo conservato agli atti)
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ALL. A

VISIBILIA EDITORE S.p.a

16/12/2019 8:35

Assemblea Ordinaria del 16 dicembre 2019
SITUAZIONE PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL’ATTO DELLA COSTITUZIONE
Sono rappresentate numero n. 1.588.687 azioni ordinarie, pari al 29,38% del Capitale
Sociale.
Sono presenti n°2 azionisti aventi diritto al voto, di cui numero 1 presenti in proprio.
Inoltre numero n°1 azionisti sono rappresentati per delega.
16/12/2019 8:35

VISIBILIA EDITORE S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 16 dicembre 2019
(unica convocazione)
SITUAZIONE PRESENTI IN ASSEMBLEA

Sono ora rappresentate
numero

1.588.687

azioni ordinarie

pari al

29,38%

del Capitale Sociale.

Sono presenti

2

aventi diritto al voto, di cui

Numero

1

presenti in proprio. Inoltre

Numero

1

azionisti sono rappresentati per delega.
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ALL. B

VISIBILIA EDITORE S.p.a
16/12/2019 8:50
Assemblea Ordinaria del 16 dicembre 2019
(unica convocazione)
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PRESENTI IN ASSEMBLEA
Sono rappresentate numero n. 1.588.687 azioni ordinarie, pari al 29,38% del Capitale
Sociale.
Sono presenti n°2 azionisti aventi diritto al voto, di cui numero 1 presenti in proprio.
Inoltre numero n°1 azionisti sono rappresentati per delega.

16/12/2019 8:50

VISIBILIA EDITORE S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 16 dicembre 2019
(unica convocazione)
SITUAZIONE PRESENTI IN ASSEMBLEA

Sono ora rappresentate
numero

1.588.687

azioni ordinarie

pari al

29,38%

del Capitale Sociale.

Sono presenti

2

aventi diritto al voto, di cui

numero

1

presenti in proprio. Inoltre

numero

1

azionisti sono rappresentati per delega.
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