Comunicato stampa
Visibilia Editore: il nuovo consiglio di amministrazione nomina
Daniela Garnero Santanchè amministratore delegato Effettuato il controllo della relazione di stima ex art 2343quater, primo comma, c.c.
Milano, 17 novembre 2014 – Visibilia Editore S.p.A. rende noto che in data odierna si è svolto il Consiglio
di Amministrazione, sotto la Presidenza della dott.ssa Paola Ferrari De Benedetti.
In tale occasione, Daniela Garnero Santanchè è stata nominata Amministratore Delegato.
All’Amministratore Delegato sono stati attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad
eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o mantenuti dal
Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle proprie competenze.
Il Consiglio di Amministrazione di Visibilia Editore S.p.A., ha, altresì, completato le attività di verifica
previste dall’art. 2343-quater, primo comma, c.c. con riferimento al conferimento in Visibilia Editore S.p.A.
dell'azienda editoriale composta, in particolare, dalle testate relative ai periodici "VilleGiardini", "Ciak" e "Pc
Professionale", e il relativo declinato "Easy", nonché dalle immobilizzazioni immateriali, dai crediti, dai debiti,
dal personale e in genere da tutte le posizioni giuridiche attive e passive funzionali alla gestione dell'attività
editoriale.
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, inoltre, a verificare la sussistenza dei requisiti di
indipendenza ai sensi dell'art. 148 del T U F e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, del consigliere Matteo
Gavazzi Borella.
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, si riporta di seguito il calendario degli eventi societari di
Visibilia Editore S.p.A. per l’anno 2015 :
DATA
27 marzo 2015
28 aprile 2015
30 settembre 2015

EVENTO
Consiglio di Amministrazione - Approvazione Progetto Bilancio 2014
Assemblea Ordinaria (I convocazione) - Approvazione Bilancio 2014
Consiglio di Amministrazione - Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale 2015

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.
Per ulteriori informazioni:
Visibilia Editore S.p.A.
Investor relator
Federico Celoria
federico.celoria@visibilia.eu
Sede Legale
Via del Quirinale, 26 – 00187 Roma
Tel. +39 06 48905000
Sede Operativa
Via Senato, 8 – 20121 Milano
Tel. + 39 02 36586750

EnVent S.p.A.- The Distinctive, Specialist Capital
Markets Firm
Nomad
Paolo Verna
pverna@envent.it
Via Barberini, 95 – 00187 Roma
Tel +39 06 896841

*********
Visibilia Editore S.p.A. è a capo di un gruppo indipendente attivo nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali e, attraverso
la controllata Selpress, è presente nell’attività di comunicazione, monitoraggio web e rassegna stampa, analisi dei media e dell’attività
istituzionale.
Il Gruppo Visibilia Editore è proprietario delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale e del relativo declinato Easy, e occupa circa 70
dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma.

