Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
RAGGRUPPAMENTO AZIONI ORDINARIE
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E DEPOSITO DELLO STATUTO AGGIORNATO

Milano, 4 marzo 2019 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica la nuova composizione del capitale
sociale interamente sottoscritto e versato, a seguito dell'avvenuto raggruppamento delle azioni
ordinarie Visibilia Editore S.p.A.. Il raggruppamento è stato eseguito, in virtù della deliberazione
assunta dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 22 febbraio 2019, ed iscritta al
Registro delle Imprese di Milano in data 1 marzo 2019, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria,
priva di valore nominale, avente godimento regolare (codice ISIN IT0005365223), ogni n. 100 azioni
ordinarie esistenti, prive del valore nominale (codice ISIN IT0004582083), previo annullamento di n. 75
azioni ordinarie al solo fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione e senza riduzione
dell’ammontare complessivo del capitale sociale.
Il testo dello Statuto sociale, aggiornato all’esito dell’operazione di raggruppamento, è stato
depositato nel Registro delle Imprese di Milano ed è stato pubblicato sul sito internet della Società
all’indirizzo www.visibiliaeditore.it, nella sezione Corporate Governance – Documenti Societari, nonché
trasmesso a Borsa Italiana.
Di seguito viene rappresentata l'attuale composizione del capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A.,
post esecuzione dell’operazione di raggruppamento, con evidenza del capitale sociale precedente.

Totale di cui

Capitale sociale attuale
Valore
Euro
n. azioni
nominale
unitario
2.080.171,91 641.3631

Capitale sociale precedente
Valore
Euro
n. azioni
nominale
unitario
2.080.171,91 64.136.3752

-

2.080.171,91 64.136.3752

-

Azioni ordinarie

2.080.171,91

641.3631

¹ ISIN IT0005365223 cedola n. 1
² ISIN IT0004582083 cedola n. 3
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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. Ooccupa circa 8 dipendenti nella sede di Milano.

