COMUNICATO STAMPA
Visibilia Editore S.p.A.

RINNOVO DI CONTRATTI TRA PARTI CORRELATE
APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE 2020-2022
Milano, 8 giugno 2020 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il rinnovo di accordi con la parte correlata Visibilia Concessionaria S.r.l.,
relativi alla sottoscrizione di contratti di servizi e di concessione pubblicitaria. La delibera approvata dal
Consiglio di Amministrazione si sostanzia nel rinnovo di contratti tra le parti già in essere e scadenti il 31
dicembre 2019 e segnatamente (i) contratto di fornitura di servizi dl utenza telefonica/internet e utilizzo di
apparecchiature elettroniche; (ii) concessione in affitto di spazi attrezzati, (iii) fornitura di servizi
amministrativi e un contratto di concessione pubblicitaria in esclusiva per la raccolta e la gestione degli
spazi pubblicitari sulle testate mensili di proprietà di Visibilia Editore S.p.A.: VILLE&GIARDINI, PC
PROFESSIONALE, CIAK, VISTO TV, VISTO, VISTO PET, NOVELLA 2000, NOVELLA CUCINA e NOVELLA SPOSA, e
sui corrispondenti siti internet, per tutte le sue applicazioni di divulgazione e su eventuali speciali e brand
extension.
Si è manifestata l'intenzione da ambo le parti rinegoziare gli accordi poiché sono mutate le condizioni
contrattuali alla base dei vecchi contratti quali l’aggiunta di mezzi nuovi di concessione pubblicitaria, la
fornitura di servizi in cloud, il cambio di sede, rimodulazione del personale amministrativo in funzione del
fatturato.
In riferimento ai descritti contratti infragruppo, le operazioni si configurano come un’operazione con parti
correlate essendo il Presidente e Amministratore Delegato della Società, Dr.ssa Daniela Garnero Santanché
anche Amministratore unico e socio di maggioranza di Visibilia Concessionaria S.r.l., società che detiene una
quota pari al 91,85% di Visibilia Editore Holding S.r.l. socio di maggioranza relativa con una quota del
27,02% di Visibilia Editore S.p.a..
Tale Amministratore ha pertanto precisato la predetta situazione anche nel rispetto dell’art. 2391 c.c.
In considerazione del complessivo valore economico, l'Operazione, per quanto concerne il contratto di
concessione di spazi pubblicitari, si configura come Operazione con Parti Correlate di maggior rilevanza ai
sensi dell’art. 10 della Procedura Parti Correlate nonché della regolamentazione Emittenti AIM in tema di
Parti Correlate, come emanate da Borsa Italiana ed applicabile alle società emittenti azioni ammesse alla
negoziazione su AIM Italia, dal momento che: l’indice di rilevanza del fatturato come definito sulla base dei
criteri indicati nella scheda 3 del Regolamento Emittenti AIM, e come richiamato dalla Procedura Parti
Correlate medesima (la “Procedura”) risulta superato.
Infatti, l’indice di rilevanza del fatturato ottenuto come rapporto tra la quota di ricavi pubblicitari retrocessi
stimato pari ad Euro 835.366,62 su base annua quale totale delle commissioni riconosciute dalla Società a
Visibilia, e il fatturato della Società rilevata nell’ultimo progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 comunicato
(25 maggio 2020), è ampiamente superiore alla soglia del 5% .

INDICE DI RILEVANZA DEL FATTURATO
Fatturato attribuibile all'entità oggetto
dell'operazione
Fatturato dell'emittente AIM Italia

835.366,62
4.588.921,0

x 100

18,20

L’operazione ha ottenuto la previa approvazione da parte del Comitato Parti Correlate che ha rilasciato
parere favorevole non vincolante circa l'interesse della Società al compimento di suddetta operazione e la
convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Per quanto concerne le altre Operazioni, ovvero il Contratto di fornitura di servizi di utenza
telefonica/internet e utilizzo di apparecchiature elettroniche, il Contratto di affitto di spazi attrezzati, il
Contratto di fornitura servizi amministrativi, poiché l’ammontare del controvalore unitario delle operazioni
cumulate è di Euro 31.000 quindi inferiore ad Euro 50.000, l’Operazione si configura come Operazione con
parti Correlate di Importo Esiguo ai sensi del regolamento e della Regolamentazione Emittenti AIM in tema
di Parti Correlate, come emanate da Borsa Italiana ed applicabile alle Società emittenti azioni ammesse alla
negoziazione su AIM Italia. A questi fini non si è reso necessario ottenere il parere non vincolante del
Comitato Parti Correlate rappresentato dal Consigliere indipendente Davide Mantegazza e dal Presidente
del Collegio Sindacale Massimo Gabelli.
Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha esaminato le linee guida strategiche del Piano
industriale 2020-2022, oggetto di odierna delibera, che si pone in continuità con il precedente Piano
industriale, approvato in data 29 marzo 2019, con la prosecuzione delle azioni già iniziate negli anni scorsi.

Per ulteriori informazioni:
Visibilia Editore S.p.A.
Investor relator
Federica Bottiglione
Federica.bottiglione@visibilia.finance
Sede Legale e
Sede Operativa
Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano
Tel. + 39 02 54008200
*****
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.

dipendenti nella sede di Milano.

