Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 30 giugno 2015

L’Assemblea approva il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014
Milano, 30 giugno 2015. 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 e Straordinaria degli azionisti che ha approvato il bilancio di esercizio al 31
dicembre 2014, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2015, che si
chiude con un risultato netto negativo pari a Euro 2,655 milioni rispetto alla perdita di Euro 858 mila
dell’esercizio precedente. La perdita dell’esercizio 2014 risulta influenzata da una rilevante partita
straordinaria e non ricorrente di segno negativo, costituita dalla svalutazione (Euro 2,556 milioni)
della partecipazione nella controllata Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l.. Visibilia Editore
S.p.A. registra un valore della produzione al 31 dicembre 2014 di Euro 2,6 milioni e Ebitda positivo
per Euro 86 mila. La perdita di esercizio di Euro 2.655.692, e le perdite pregresse pari a Euro
788.859, sono state coperte mediante l’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.
L’Assemblea riunitasi in sede straordinaria ha approvato la proposta di modifica dell’art. 10
(Convocazione) dello Statuto sociale.
La documentazione relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 approvata dall’Assemblea
comprendente, tra l’altro, il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, assieme alle relazioni del
collegio sindacale e della società di revisione, nonché le relazioni del Consiglio sulle altre materie
poste all’ordine del giorno, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale nonché presso
Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet 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 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.

