Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
PROROGA PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE - CONTRATTO NEGMA GROUP LTD
MISURE AZIENDALI PER L'EMERGENZA COVID-19 – ADOZIONE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
(CIGO)

Milano, 20 aprile 2020 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia, sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha
approvato l'operato dell'Amministratore Delegato che in data 8 aprile 2020 ha proceduto alla proroga
del prestito obbligazionario convertibile (il “Prestito”) di cui al contratto tra Visibilia Editore e Bracknor
concluso in data 10 ottobre 2017, come deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 27
ottobre 2017. L'accordo, infatti, prevede in capo a Visibilia Editore il diritto di chiedere l’estensione della
durata dell'impegno ("Commitment Period") per un ulteriore periodo di 9 mesi. Il prestito
obbligazionario convertibile (il “Prestito”), verrà quindi prorogato a parità di condizioni fino al 8 febbraio
2021.
A tal proposito si rammenta che l’ammontare del Prestito già emesso ammonta a Euro 2 milioni
suddiviso in quattro tranches da Euro 0,5 milioni ciascuna e che per effetto della proroga la Società avrà
la facoltà di emettere ulteriori due tranches per un ammontare complessivo di Euro 1 milione.
Come da comunicato del 16 gennaio 2020 è stata sottoscritta da Negma Group LTD la quinta tranche del
prestito obbligazionario convertibile (il “Prestito”), composta da n. 50 obbligazioni per un controvalore
complessivo pari a Euro 500.000,00.
Per quanto riguarda le caratteristiche e le condizioni del Prestito, si rimanda ai comunicati stampa emessi
in data 25 settembre e 10 ottobre 2017 e pubblicati sul sito della Società nella sezione Investor Relations.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Visibilia Editore S.p.A., inoltre, ha svolto una informativa
in riferimento alle misure straordinarie a sostegno delle imprese per far fronte all’emergenza sanitaria,
contenute nel D.L. del 17 marzo 2020 n.18 (Decreto Cura Italia).
La Società, come già indicato nel Comunicato stampa diffuso in data 22 marzo 2020, operando nel
settore editoriale, ha mantenuto la propria regolare operatività con la conseguente prosecuzione della
continuità produttiva, non bloccando l’edizione, la pubblicazione e la vendita dei giornali, pur con le
limitazioni fisiche imposte dai provvedimenti governativi ed i relativi rallentamenti delle attività.
Pur tuttavia, si trova nella necessità di gestire la contrazione dell’attività produttiva dei propri
dipendenti, la diminuzione del fatturato, la riduzione del volume degli affari e della liquidità aziendale.
Il Consiglio di Amministrazione di Visibilia Editore S.p.A., dopo un’attenta valutazione al fine di far fronte
all'attuale emergenza sanitaria e con l'obiettivo di tutelare la solidità finanziaria dell'impresa, ha
deliberato, di mantenere invariato l'organico in essere ma di ricorrere allo strumento della cassa
integrazione - in deroga, con diversi regimi di applicazione per il personale, subordinatamente alle
diverse funzioni aziendali - a partire dal 2 marzo 2020 e per le successive nove settimane, al fine di
equilibrare, parzialmente, l’assenza degli incassi storici medi del periodo.
La cassa integrazione ordinaria prevede il versamento al lavoratore di un’indennità pari all’80% circa, in
funzione dei massimali di legge, dello stipendio che quest’ultimo avrebbe percepito qualora avesse
potuto effettuare il suo normale orario di lavoro.
L’azienda integrerà al 100% la retribuzione netta mensile di tutti i dipendenti che, nell’ambito della
gestione dell’emergenza, dovranno accedere alla cassa integrazione prevista dal Decreto «Cura Italia».
L’integrazione COVID-19 sarà corrisposta con la busta paga del mese di competenza.

Gli effetti economici causati dalla pandemia in essere, al momento sono di difficile valutazione. Al fine
di fornire al mercato un’informazione costante e progressiva sull’andamento della gestione, la Società
comunicherà senza indugio gli impatti economici e finanziari derivanti dall’evolversi dell’emergenza
Covid-19 sulle proprie attività, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 569/2014 (MAR).
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