Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.

IL CDA HA DELIBERATO DI MODIFICARE L'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO E CONVOCATO L'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
Milano, 18 GENNAIO 2019 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato
una proposta di modifica dell'art.13 dello Statuto, volta alla semplificazione del procedimento assembleare e
resesi opportuna in considerazione della diffusione delle azioni tra il pubblico in misura rilevante.
La formulazione proposta consente al Consiglio di Amministrazione di optare per un’unica convocazione o per più
convocazioni qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità. Per la regolarità della costituzione e per la validità delle
deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che nelle successive convocazioni ed
anche in unica convocazione valgono le norme di legge.
La proposta di modifica sarà sottoposta all’approvazione l’Assemblea degli Azionisti convocata in sede
straordinaria, per il giorno 21 febbraio 2019 alle ore 9.30 in prima convocazione e il giorno 22 febbraio 2019 ore
9:30 in seconda convocazione, ove occorrendo, per sottoporre all'Assemblea straordinaria il seguente ordine del
giorno:
1. Raggruppamento delle azioni ordinarie di Visibilia Editore S.p.a. costituenti l’intero capitale sociale, nel
rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n.100 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di
azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza
riduzione del capitale. Modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica dell'art. 13 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
In merito al primo punto dell'ordine del giorno, si ricorda che l'argomento è stato oggetto dell'ordine del giorno
della precedente convocazione assembleare straordinaria, andata deserta, come da comunicati diffusi in data 10
e 11 gennaio 2019.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea, i testi integrali delle proposte di
deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative previste dalla normativa vigente verranno messi a disposizione
del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, nell’apposita sezione del sito Internet della Società.
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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.

