Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO
EX DIPENDENTI VISIBILIA MAGAZINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Milano, 10 gennaio 2020 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che in merito al procedimento promosso da alcuni
ex dipendenti di Visibilia Magazine S.r.l. in Liquidazione (“Visibilia Magazine” o “Società”) a cui era stato applicato
il procedimento per il licenziamento collettivo per cessata attività, la Società ha deciso di non esperire ulteriore
iniziativa giudiziale, utile al riconoscimento delle proprie ragioni addotte in sede dibattimentale, con ricorso alla
Corte di Cassazione, in opposizione alla sentenza 900/2019 della Corte di Appello che ha posto le conseguenze
reintegratorie e risarcitorie a carico solidale di Visibilia Magazine e Visibilia Editore.
Si specifica, per completezza di informazione, che gli ex dipendenti oggetto del procedimento citato, attualmente
sono alle dipendenze di Visibilia Editore, in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello, alla quale la Società,
nelle more, ha dato comunque esecuzione sia per quanto concerne gli effetti reintegratori che economici.
La Società, allo scopo di definire la vertenza e prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, pervenendo ad una
positiva e condivisa soluzione con le parti, dopo approfondimenti con i lavoratori e la società Visibilia Magazine
S.r.l. in Liquidazione, comunica di avere deciso di raggiungere un accordo conciliativo che risolva ogni e qualsiasi
questione attuale o potenziale, connessa ai rapporti di lavori intrattenuti con le Società e alla loro cessazione.
La sottoscrizione di tale accordo, renderà possibile migliorare l' assetto redazionale delle testate, con un rapporto
fra costi e ricavi più equilibrato, un aumento dell'efficienza e un'ottimazione delle spese amministrative grazie
all’esternalizzazione di parte dei servizi.
La Società comunica che l’importo dovuto, fissato dall'accordo conciliativo sottoscritto con reciproca
soddisfazione delle parti, è stabilito pari a circa Euro 250.000.
Per maggiori dettagli in merito al procedimento si rimanda ai comunicati del 3 maggio 2019 e del 25 luglio 2018,
in riferimento all'acquisizione dei marchi “Visto” e “Novella 2000” e il lancio di due nuove testate editoriali, si
rimanda al comunicato stampa del 12 dicembre 2017, nel merito della Cessione della partecipazione totalitaria
detenuta nella società Visibilia Magazine da parte di Visibilia Editore, si rimanda al comunicato del 12 e 26 febbraio
2016, per il Closing dell’acquisizione dei periodici Novella 2000 e Visto da parte dell’Emittente si rimanda al
comunicato stampa del 21 dicembre 2015 e 19 novembre 2015, pubblicati sul sito di Visibilia Editore nella sezione
Investor Relations.
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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 7 dipendenti nella sede di Milano.

