Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 10 maggio 2019
L’Assemblea approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
Nominati il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.
Milano, 10 maggio 2019 - 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 Ordinaria degli azionisti in seconda convocazione, essendo andata deserta
la prima chiamata, che ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, così come
proposto dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2019, che si chiude con un risultato netto
negativo di Euro 512.004, al netto del saldo negativo tra imposte correnti, precedenti ed
anticipate per Euro 53.915.
Il risultato caratteristico (EBITDA) è positivo ed ammonta ad Euro 131.161 rispetto ad un valore
del 2017 pari ad Euro 188.419 con una variazione negativa di Euro 57.258. Il risultato operativo
(EBIT) del 2018 è negativo per Euro 267.194, dopo aver contabilizzato ammortamenti per Euro
383.918 ed accantonamenti per Euro 14.437 rispetto ad un EBIT del 2017 negativo per Euro
258.876, con una variazione negativa di Euro 8.318.
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di procedere alla copertura della perdita di esercizio pari
a Euro 512.004 come segue:
(i) quanto ad Euro 138.979, mediante utilizzo del corrispondente importo delle riserve della
Società disponibili alla data del 31 dicembre 2018 e, in particolare, mediante utilizzo del
corrispondente importo della riserva sovrapprezzo azioni che, pertanto, risulterà ridotta da
Euro 138.979 ad Euro 0.
(ii) quanto al rimanente importo di Euro 373.025 di portare a nuovo le perdite di esercizio per un
importo corrispondente.
La documentazione relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 approvata dall’Assemblea
comprendente: il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, la Relazione sulla gestione,
unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione oltre
alla Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sui punti all’Ordine del giorno
dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale
nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società.
L’assemblea ha inoltre deliberato:
− la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e la determinazione del
relativo compenso. Si precisa che, ai sensi dello Statuto Sociale vigente, alla nomina del
Collegio Sindacale si è proceduto secondo le maggioranze di legge con voto di lista.
Il Collegio Sindacale è stato nominato sulla base dell'unica lista depositata per l'Assemblea,
presentata dal socio Visibilia Editore Holding S.r.l. e votata dalla maggioranza.
Il Collegio Sindacale, in carica fino all’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre
2021, risulta così composto:

−
−
−
−
−

Massimo Gabelli - Presidente
Enzo Dalla Riva - Sindaco Effettivo
Gianluca Dan - Sindaco Effettivo
Manuela Salvestrin - Sindaco Supplente
Francesco Indiveri - Sindaco Supplente

Si rende noto che tutti i membri neo nominati del Collegio Sindacale hanno dichiarato di essere
in possesso dei requisiti, tra cui quello di indipendenza, previsti dalle vigenti disposizioni
normative e statutarie per tale carica. I curricula vitae dei componenti il Collegio Sindacale sono
consultabili sul sito internet della società www.visibiliaeditore.it alla sezione
Investitori&Governance/Corporate Governance/Organi Sociali.
L’assemblea ha altresì deliberato:
− Il conferimento dell’incarico alla Società di Revisione BDO ITALIA S.p.A. per gli esercizi 2019,
2020, 2021 e determinazione del relativo corrispettivo

Il verbale d’Assemblea sarà messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della
Società www.visibiliaeditore.it secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa
applicabile.
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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.

