Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.
Approvato finanziamento infra-gruppo - Riduzione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione
Milano, 27 gennaio 2016 – Visibilia Editore S.p.A. rende noto che in data odierna il Consiglio di
Amministrazione ha ottenuto un finanziamento infruttifero da parte del socio di maggioranza
Visibilia Editore Holding S.r.l., per un importo complessivo pari a Euro 250.000, da erogare in più
tranches, a servizio di un futuro aumento di capitale sociale, sottoposto alla condizione sospensiva
dell’adozione della delibera assembleare di aumento di capitale da parte della Società.
Il finanziamento consentirà a Visibilia Editore S.p.A. di reperire risorse finanziarie funzionali
all’implementazione del piano industriale e, in particolare, alla realizzazione del progetto di
investimento relativo a “Novella 2000” e “Visto”, tra le maggiori testate periodiche italiane,
oggetto di recente acquisizione attraverso la controllata al 100% Visibilia Magazine S.r.l.. Per
maggiori informazioni a riguardo si rimanda ai comunicati stampa diffusi dall’Emittente in data 19
novembre e 21 dicembre 2015.
Visibilia Editore S.p.A. darà supporto finanziario, per pari importo, in funzione dei fabbisogni di
cassa specifici, alla controllata Visibilia Magazine S.r.l., a titolo di finanziamento infruttifero e/o di
apporto di patrimonio netto in relazione alle esigenze di equilibrio patrimoniale della medesima
società, ove si manifestino necessità nella fase di start up.
Il finanziamento costituisce un’operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, in quanto le
società eroganti e beneficiarie dei finanziamenti si qualificano come "parti correlate", e l’indice di
rilevanza del controvalore, ottenuto come rapporto tra il controvalore dell’operazione e il
patrimonio netto consolidato dell’Emittente al 30 giugno 2015, risulta superiore al 5%. Pertanto, la
Società ha provveduto alla predisposizione del relativo documento informativo ai sensi dell'articolo
11 della Procedura OPC, che verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società
e sul sito internet www.visibiliaeditore.it, sezione Corporate Governance, nei termini di legge e
regolamentari.
L’operazione ha ottenuto la previa approvazione da parte del Comitato Parti Correlate che ha
rilasciato parere motivato favorevole circa l'interesse della Società al compimento di suddetta
operazione e la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, a seguito delle dimissioni di un Consigliere, di
rinviare la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a otto membri,
all’ordine del giorno della prossima Assemblea utile della Società .
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.
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.

