Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
Assemblea ordinaria degli Azionisti
Milano, 21 luglio 2016 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data
odierna si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli azionisti in unica convocazione, che ha
preso atto della Relazione e delle conclusioni ivi contenute, redatta dal Collegio Sindacale
ai sensi dell’articolo 2408, in riferimento alla denuncia formulata dall’azionista Alevi S.r.l.,
titolare di una partecipazione rappresentativa del 5,6% del capitale dell’Emittente.
Nello specifico, il Collegio Sindacale, sulla base delle indagini svolte e delle valutazioni
effettuate, ha rassegnato le proprie conclusioni a maggioranza ed ha dichiarato di non
aver ravvisato elementi censurabili nell'operato della Società e del suo management in
relazione ai fatti sottoposti alla sua attenzione nell'ambito della denuncia formulata ai
sensi dell’art. 2408 codice civile dal socio Alevi S.r.l..
Per i dettagli si rimanda alla Relazione disponibile sul sito internet della società (www.
visibiliaeditore.it).
E’ stata data lettura anche della “dissenting opinion” da parte del Sindaco effettivo di
minoranza, rispetto alle conclusioni rassegnate a maggioranza dal Collegio Sindacale.
La “dissenting opinion” viene messa a disposizione, quale allegato al verbale di
Assemblea.
Il verbale dell’assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul
sito internet della società (www. visibiliaeditore.it) nei termini previsti dalla vigente
normativa.
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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, occupa circa 15 dipendenti
nelle due sedi di Milano e Roma.

