Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
CONCLUSIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE SOTTOSCRITTO IL 34,07% DELL’AUMENTO DI
CAPITALE IN OPZIONE PER UN CONTROVALORE DI 1.627.675,95 EURO
CAMBIAMENTO SOSTANZIALE IN MATERIA DI ASSETTI PROPRIETARI
AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA

Milano, 18 novembre 2020 – Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, facendo seguito al comunicato diffuso in data 12
novembre 2020, comunica che in data odierna è terminato il periodo per l’esercizio dei n. 6.318.559 diritti
di opzione offerti sul mercato AIM Italia ai sensi dell’art. 2441, comma 3 del Codice Civile, non esercitati
durante il Periodo di Offerta (“Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n.
30.960.939 Nuove Azioni per un controvalore complessivo pari ad Euro 3.560.508.
Al termine del periodo per l’esercizio dei Diritti Inoptati, sono stati complessivamente esercitati n. 729.840
Diritti Inoptati, corrispondenti a n. 3.576.216 Nuove Azioni per un controvalore complessivo pari a Euro
411.264,84, e risultano non esercitati n. 5.588.719 Diritti Inoptati, validi per la sottoscrizione di n.
27.384.723 Nuove Azioni.
Visibilia Editore Holding S.r.l., ha sottoscritto n. 709.840 Diritti Inoptati validi per la sottoscrizione di
complessive n. 3.478.216 azioni di nuova emissione per un controvalore complessivo pari ad Euro
399.994,84.
Pertanto, alla data odierna, risulta sottoscritto il 34,07% dell’Aumento di Capitale, pari a n. 14.153.704
azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 1.627.675,95.
Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A. risulta
pari ad Euro 5.945.218,86 suddiviso in 22.630.931 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Si segnala che, per effetto dell'avvenuta sottoscrizione di nuove azioni ordinarie, per la sopra citata
operazione, la quota di partecipazione al capitale sociale della Società dell'azionista rilevante Visibilia
Holding S.r.l. è aumentata al di sopra della soglia del 50%, attestandosi al 58,16%; e, altresì, la quota di
partecipazione al capitale sociale della Società dell'azionista Visibilia Concessionaria S.r.l. è salita al di sopra
della soglia rilevante del 5% del capitale sociale attestandosi al 7,45%.
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di
avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.
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

EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square - London W1J 5AW
Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma
Milan Office, via degli Omenoni 2 - 20121 Milano

*****
Visibilia Editore S.p.A. è una società attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali. Visibili a Editore è proprietaria delle testate VilleGiardini,
Ciak, PC Professionale, Visto TV, Visto Pet e Novella Cucina. Occupa circa 6 dipendenti nella sede di Milano.

