Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.
Comunicazione di variazione del capitale sociale
Pubblicazione di documentazione
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2016
Milano, 14 maggio 2016 – Visibilia Editore S.p.A. comunica la nuova composizione del capitale sociale
(interamente sottoscritto e versato) a seguito della delibera di riduzione del capitale a copertura delle
perdite adottata ai sensi dell’art.2446 cc, secondo quanto deliberato dall’assemblea straordinaria degli
azionisti del 29 aprile 2016, iscritta in data 12 maggio 2016 presso il Registro delle Imprese di Milano.
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

348.276,00

17.831.137

Valore
nominale
unitario
-

Euro

Capitale sociale precedente
n. azioni
Valore nominale
unitario

1.069.868,22

17.831.137

-

Si rende altresì noto che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul sito internet
della Società all’indirizzo www.visibiliaeditore.it (sezione Corporate Governance), lo Statuto sociale nella
versione depositata il 12 maggio 2016 per l’iscrizione presso il registro delle Imprese di Milano, il Verbale
Assemblea Ordinaria, Verbale Assemblea Straordinaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società (sezione Comunicati Stampa).

Per ulteriori informazioni:
Visibilia Editore S.p.A.
Investor relator
Federico Celoria
federico.celoria@visibilia.eu
Sede Legale e
Sede Operativa
Via Senato, 8 – 20121 Milano
Tel. + 39 02 36586750

EnVent Capital Markets Ltd.
25 Savile Row W1S 2ER London
+ 44 (0) 20 35198451
Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome
+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.

