Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 OTTOBRE 2017
APPROVATA EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT

Milano, 27 ottobre 2017 - 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 si è riunita l’Assemblea
Straordinaria degli Azionisti della Società che ha approvato, all’unanimità dei presenti:
1. l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai
sensi dell’art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 3.000.000, suddiviso in sei tranche;
2. l’aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con
esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio della conversione
del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, per un importo massimo di Euro 3.000.000
mediante emissione di azioni ordinarie;
3. l’emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario
convertibile cum warrant e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod.
civ., che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società;
4. l’aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai
sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell’esercizio dei warrant per un importo massimo di
Euro 1.500.000 mediante emissione di azioni ordinarie;
5. la modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale.
Un rendiconto sintetico delle votazioni concernenti il numero delle azioni rappresentate in assemblea e delle
azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali titoli rappresentano, nonché il
numero dei voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del
pubblico entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea sul sito internet della Società; il verbale dell’Assemblea
sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea con le medesime modalità.
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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, occupa circa 8 dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma.

