COMUNICATO STAMPA
Visibilia Editore S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE
Milano, 25 giugno 2020 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti
prevista in prima convocazione in data odierna presso STS - Studio Tributario Societario - Corso di Porta
Nuova 46, 20121 Milano, alle ore 12.00, non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo
statuto e, pertanto, è andata deserta. Come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato in data 5 giugno
2020, l’assemblea si terrà in seconda convocazione in data 23 luglio 2020 alle 12.00 presso STS - Studio
Tributario Societario - Corso di Porta Nuova 46, 20121 Milano, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e
relazione della Società di Revisione; provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446, comma 2, codice civile;
delibere inerenti e conseguenti;
2.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti;
determinazione della durata in carica; determinazione del compenso degli Amministratori; nomina del
Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società, altresì, informa di aver pubblicato, i sul sito della società, la lista per la nomina dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, che avrà luogo nel corso dell’assemblea 23 luglio 2020 in seconda
convocazione.
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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.
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