Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.
Cooptazione nuovi Consiglieri, Davide Mantegazza e Dimitri d’Asburgo Lorena
Nominato Presidente Daniela Garnero Santanché
Aggiornamento sulla operazione di "reverse take over”

Milano, 12 febbraio 2016 – Visibilia Editore S.p.A. rende noto che in data odierna il Consiglio di
Amministrazione dell'Emittente, in riferimento all’operazione di acquisto del ramo d’azienda di cui al
comunicato stampa diffuso in data 19 novembre 2015, ha preso atto dell’impossibilità di completare le
attività propedeutiche all’approvazione da parte dell’Assemblea dell’operazione di reverse take over entro il
28 febbraio 2016, operazione che prevedeva l’acquisizione del ramo d’azienda afferente le testate Novella
2000 e Visto attraverso la propria controllata in via totalitaria Visibilia Magazine S.r.l. (“Visibilia Magazine”).
A tal riguardo, si segnala che l’atto di cessione del ramo d’azienda sopra citato prevede che qualora non
dovesse essere approvata l’operazione di reverse take over dall’Assemblea degli azionisti di Visibilia Editore
entro il 28 febbraio 2016, la condizione risolutiva non si intenderà avverata in caso di acquisto da parte di
Visibilia S.r.l. o Visibilia Editore Holding S.r.l.. Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato stampa
diffuso in data 21 dicembre 2015.
In tale contesto il Consiglio di Amministrazione ha avviato le discussioni esplorative al fine di verificare la
disponibilità delle suddette società ad acquistare il 100% del capitale sociale di Visibilia Magazine.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, nel prendere atto delle dimissioni dei tre membri del Consiglio
come meglio specificato nel comunicato stampa diffuso in data 11 febbraio 2016, ha deliberato di cooptare
in sostituzione dei dimissionari, i Dott.ri Davide Mantegazza e Dimitri d’Asburgo Lorena con la carica di
Consiglieri Indipendenti, e componenti del Comitato Parti Correlate al fine di ricostituire l’organo
amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni acquisite, ha inoltre espresso la propria
valutazione positiva sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza dei neo Consiglieri ai sensi delle
applicabili disposizioni normative. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla data della prossima
Assemblea.
In occasione della medesima riunione, Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di attribuire al
Consigliere e Amministratore Delegato Daniela Garnero Santanché, la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, a seguito delle dimissioni dei Consiglieri, di rinviare la
riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a sette membri, all’ordine del giorno
della prossima Assemblea utile della Società
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*****

Visibilia Editore S.p.A. è a capo di un gruppo indipendente attivo nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali.
Il Gruppo Visibilia Editore è proprietario delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, Novella 2000 e Visto, e occupa circa 70 dipendenti nelle due
sedi di Milano e Roma.

