Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.
IN RIFERIMENTO ALLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL VIRUS COVID19 EMANATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IN DATA 21 MARZO 2020 VISIBILIA
EDITORE S.P.A. COMUNICA CHE OPERA E CONTINUERÀ A OPERARE
REGOLARMENTE.
Milano, 22 marzo 2020 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, a seguito delle ulteriori misure restrittive
annunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo u.s., per il contenimento e contrasto
alla diffusione del virus COVID-19, e segnatamente la decisione del Governo di chiudere tutte le attività
produttive cosiddette non essenziali fino al 3 aprile, comunica che la Società manterrà la propria
regolare operatività con il conseguente mantenimento della continuità produttiva, non bloccando la
produzione e la vendita dei giornali, pur con le limitazioni fisiche imposte dai provvedimenti governativi.
La copertura dell’attività operativa viene garantita in modalità smart working, con la gestione da remoto
della produzione grazie alla disponibilità delle dotazioni informatiche ed eventualmente, laddove
necessario fisicamente on site, garantendo la piena compliance rispetto alle misure di sicurezza
prescritte, in particolare la distanza tra i lavoratori di almeno un metro.
Il servizio di stampa dei periodici editi da Visibilia Editore S.p.A., affidato ad un soggetto esterno,
continuerà ad essere fornito regolarmente.
La Società ha attivato una serie di procedure e provvedimenti volti a tutelare la salute dei dipendenti,
clienti e fornitori e la mitigazione degli impatti sull’operatività aziendale, in ottemperanza alle
disposizioni del Governo e delle Autorità Sanitarie. A titolo di esempio, quali azioni di prevenzione sono
in corso interventi di pulizie straordinarie e sanificazione dei locali aziendali con specifici prodotti
battericidi.
La Società desidera altresì esprimere la propria solidarietà e vicinanza alle comunità e alle persone
colpite così duramente dal Coronavirus e un ringraziamento speciale al personale medico e
infermieristico impegnato in uno sforzo instancabile ed eroico a contrastare l’emergenza della diffusione
del virus COVID-19, contribuendo così con la propria attività al difficile momento che l’Italia tutta sta
vivendo.
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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. Occupa circa 7 dipendenti nella sede di Milano.

