Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
RAGGRUPPAMENTO AZIONI ORDINARIE

Milano, 1 marzo 2019 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in esecuzione della deliberazione
assunta dall'assemblea degli azionisti di Visibilia Editore S.p.A., (di seguito la "Società") tenutasi in data
22 febbraio 2019 in sede straordinaria ed iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data odierna, in
data 11 marzo 2019 - previo annullamento di n. 75 azioni ordinarie messe a disposizione dal socio di
maggioranza Visibilia Editore Holding S.r.l. al solo fine di consentire la quadratura complessiva
dell'operazione di raggruppamento e senza che ciò comporti riduzione del capitale sociale – si procederà
al raggruppamento:
delle n. 64.136.300 (sessantaquattro milioni centotrentasei mila trecento) azioni ordinarie esistenti
in esito all’annullamento di cui in precedenza, prive di indicazione di valore nominale, nel rapporto di
n. 1 nuova azione ordinaria, priva di indicazione di valore nominale (codice ISIN IT0005365223)
godimento regolare, cedola n. 1 ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN IT0004582083),
prive di valore nominale cedola n. 3.
Ad esito del raggruppamento, il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A. rimarrà invariato e pari a Euro
2.080.171,91 (due milioni ottanta mila cento settantuno virgola novantuno) complessivamente
suddiviso in n. 641.363 (seicento quarantuno mila trecento sessanta tre) azioni ordinarie senza valore
nominale.
Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli soci e la gestione di eventuali resti che
dovessero emergere dalle stesse, Visibilia Editore S.p.A. ha conferito incarico a Banca Finnat Euramerica
S.p.A. di rendersi controparte con valuta di regolamento 19 marzo 2019 ai fini della liquidazione delle
frazioni di azioni Visibilia Editore S.p.A. raggruppate eccedenti il numero minimo necessario per
consentire agli azionisti di detenere un numero intero di nuove azioni. Tali frazioni saranno liquidate,
senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie e di
risparmio Visibilia Editore S.p.A. dell’8 marzo 2019, ovvero il giorno di borsa aperta antecedente quello
di effettuazione delle operazioni di raggruppamento; tale prezzo sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A.
e agli intermediari depositari l’11 marzo 2019. Le operazioni di raggruppamento potranno essere
effettuate presso Monte Titoli S.p.A. da parte di tutti gli intermediari autorizzati, secondo le disposizioni
che gli stessi riceveranno da ciascun soggetto titolare di un deposito titoli presso di loro. Tramite Monte
Titoli S.p.A., saranno altresì date istruzioni agli intermediari depositari affinché sia garantito,
subordinatamente alla disponibilità di azioni derivanti dal raggruppamento del complesso delle azioni
liquidate, ai titolari di un numero di azioni esistenti inferiore a 100 che ne facciano richiesta, di ricevere
n. 1 nuova azione, contro pagamento del relativo controvalore determinato come sopra.
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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.

