Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.
Comunicazione di variazione del capitale sociale
Milano, 30 dicembre 2015 – Visibilia Editore S.p.A. rende noto che in data odierna è avvenuto il
deposito presso il Registro delle Imprese di Milano dell’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento
di capitale, ai sensi dell’art. 2444 del cod. civ., così come da comunicato stampa relativo all’aumento di
capitale diffuso al mercato in data 30 dicembre 2015.
A seguito della suddetta iscrizione, si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale
(interamente sottoscritto e versato):

Euro
Azioni ordinarie

Capitale sociale attuale
n. azioni

1.069.868,22

17.831.137

Valore
nominale
unitario
-

Euro

Capitale sociale precedente
n. azioni
Valore nominale
unitario

1.031.336,82

17.188.947

-

La seguente tabella illustra la composizione dell'azionariato della Società sulla base delle risultanze
disponibili:
Azionista
Visibilia Editore Holding Srl

numero di Azioni
12.296.310

% Capitale Sociale
69,0%

Elena Palacios Rodriguez

1.323.134

7,4%

Alevi Srl

1.000.000

5,6%

MO.DA. Gioielli Srl

1.000.000

5,6%

Mercato

2.211.693

12,4%

17.831.137

100,0%

TOTALE

Si comunica altresì che i dati relativi alla nuova composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito
internet della Società, www.visibiliaeditore.it/corporate-governance/Azionariato.
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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 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.

