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Visibilia Editore S.p.A.
DIFFERIMENTO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019 NEL MAGGIOR TERMINE DI 180 GIORNI
E
VARIAZIONE CALENDARIO FINANZIARIO
TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ NELL’AMBITO DELLO STESSO
COMUNE

Milano, 30 marzo 2020 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia, sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, in ottemperanza al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
comunica la modifica del calendario finanziario ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia e in
ottemperanza all’articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18 “Cura Italia” recante misure
connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, che prevede l’opportunità di avvalersi del maggior
termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2019 da parte dell’Assemblea degli Azionisti.
Si precisa pertanto che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio
d’esercizio si terrà in data 25 maggio 2020 (in luogo del 30 marzo) e l’Assemblea degli Azionisti in data
25 giugno 2020 in prima convocazione (in luogo del 29 aprile) e in data 23 luglio 2020 in seconda
convocazione.
Si riporta di seguito il calendario eventi societari aggiornato:
•
•
•
•

lunedì 25 maggio 2020 - Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Progetto di
Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
giovedì 25 giugno 2020 - Approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del Bilancio
di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (prima convocazione)
giovedì 23 luglio 2020 - Approvazione da parte dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del Bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (seconda convocazione)
mercoledì 30 settembre 2020 - Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020

Visibilia Editore S.p.A. provvederà a dare tempestiva informazione al mercato in caso di eventuali
variazioni rispetto alle date comunicate.
Il Consiglio di Amministrazione di Visibilia Editore S.p.A., ha deliberato, in forza della competenza
attribuitagli dall’art. 15.3 dello Statuto sociale ai sensi dell’art. 2365 comma 2 c.c., di trasferire la sede
sociale attualmente sita in Milano, Via Pompeo Litta n. 9, al nuovo indirizzo di Milano, Via Bernardino
Zenale, 9 - 20123 Milano, a far data da maggio 2020. Il motivo del trasferimento della sede sociale risiede
principalmente nella conseguente riduzione delle spese di gestione operativa.
Si comunica che l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, cui consegue l’efficacia del trasferimento
della sede, avverrà nei termini di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Visibilia Editore S.p.A., ha svolto una informativa in
riferimento all’adozione delle misure di contenimento e contrasto del virus Covid-19 in ottemperanza
alle disposizioni emanate dal CdM in data 22 marzo u.s. (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020), come
già comunicato al mercato il 22 marzo 2020, e in relazione alle misure a sostegno delle imprese
danneggiate dal COVID-19 previste dal D.L. 18/2020 "Cura Italia”, per le quali la Società, in qualità di
piccola e media impresa, in bonis, e con sede in Italia, sta valutando di avvalersi per le misure a sostegno
della liquidità.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società (sezione Comunicati Stampa).
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