Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 6 dicembre 2016
L’Assemblea non approva la Richiesta di revoca dalla quotazione delle
azioni ordinarie della società sull’AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale
Milano, 6 dicembre 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, per
deliberare sulla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società sull’AIM
Italia – Mercato Alternativo del Capitale, ai sensi dell’art. 19, comma 2 dello Statuto
sociale e dell’art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia (“Revoca”).
La proposta non è stata approvata non avendo ottenuto il voto favorevole di almeno il
90% degli azionisti riuniti in Assemblea, così come previsto dell’art. 41 del Regolamento
AIM Italia e delle relative Linee Guida, oltre che dall’art. 19, comma 2 dallo Statuto sociale
della Società.
Il numero complessivo dei Soci legittimati intervenuti in Assemblea è stato pari a 4
rappresentanti n. 21.646.499 azioni dell’Emittente pari all’89,1% del capitale sociale.
Di seguito si riporta il rendiconto sintetico delle votazioni:



Visibilia Editore Holding S.r.l. azioni favorevoli n.18.444.465, pari al 75,9% del capitale
sociale
Alevi Srl, Mo.Da. Gioielli Srl ed Elena Rodriguez Palacios azioni contrarie n. 3.202.034
pari al 13,2% del capitale sociale

La Società comunica che, sulla base delle informazioni ricevute dalle parti in data odierna,
l’1 e il 2 dicembre 2016 Alevi S.r.l. ha sottoscritto separati patti parasociali con Mo.Da.
Gioielli S.r.l. ed Elena Rodriguez Palacios riguardanti l’esercizio del diritto di voto nella
società Visibilia Editore S.p.A. (i “Patti Parasociali”). I Patti Parasociali hanno per oggetto
le azioni dell’Emittente di seguito indicate, il cui numero non consente ad alcuno degli
aderenti, né agli aderenti nel loro complesso, di esercitare il controllo sull’Emittente:




Alevi S.r.l. azioni 1.000.000 (4,1%)
Mo.Da. Gioielli S.r.l., azioni 1.000.000 (4,1%)
Elena Rodriguez Palacios azioni 1.202.034 (4,9%)

Ai sensi di entrambi i Patti Parasociali, le parti si sono impegnate a votare in senso
contrario alla proposta di deliberazione di cui all’unico punto all’ordine del giorno
dell’assemblea dell’Emittente convocata per il 6 dicembre 2016: “Revoca delle azioni della
Società dalle negoziazioni su AIM Italia – mercato alternativo del capitale, sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A., ai sensi
dell’art. 19, comma 2 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti”.
La Società rende noto, ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza” e dell’art. 17 del
Regolamento Emittenti AIM Italia, l’azionista Elena Rodriguez Palacios ha ridotto la
propria partecipazione al di sotto della soglia di rilevanza del 5%. Per effetto di tale
variazione gli Altri azionisti < 5% sono pari al 24,11% del capitale sociale.
Si informa altresì che in data odierna il Consigliere di Amministrazione dott. Aurelio
Matrone, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico causa l’assommarsi dei

numerosi impegni professionali. La Società, nel prendere atto dell’iniziativa assunta dal
dott. Matrone, esprime, a nome del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
unanime ringraziamento per il prezioso contributo ed impegno profuso. Il Consiglio di
Amministrazione, preso atto delle dimissioni, ha rinviato alla prima data utile la nomina del
sostituto.
Il verbale d’Assemblea sarà messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito
internet della Società www.visibiliaeditore.it secondo le modalità ed entro i termini previsti
dalla normativa applicabile. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque
giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
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*****
Visibilia Editore S.p.A. è una società attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali.
Visibilia Editore è proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, occupa circa 12 dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma.

