Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione approva il rinnovo di contratti tra parti correlate
Milano, 20 maggio 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 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo di accordi con parti
correlate relativi alla sottoscrizione di contratti di servizi con Visibilia S.r.l., aventi ad
oggetto la fornitura di servizi vari, tra i quali servizi amministrativi, utenze, pulizie,
consulenze di marketing, noleggio di macchine elettroniche ed EDP.
I principali effetti economici dell’Operazione possono essere sintetizzati come segue:
 Significativa riduzione del corrispettivo finanziario complessivo relativo al contratto
precedente.
L’operazione costituisce un’operazione tra parti correlate in ragione del rapporto in
essere tra la dott.ssa Daniela Garnero Santanché e le Società, poiché è Presidente e
Amministratore Delegato dell’Emittente, nonché Amministratore unico e socio di Visibilia
S.r.l., la quale detiene una quota pari al 66,66% di Visibilia Editore Holding S.r.l. che a sua
volta detiene una quota del 69% di Visibilia Editore S.p.a. ed è di minore rilevanza, in
quanto l’indice di rilevanza del controvalore complessivo, ottenuto come rapporto tra il
controvalore dell’operazione e la capitalizzazione in borsa dell’Emittente al 30 dicembre
2015, risulta inferiore al 5%.
L’operazione ha ottenuto la previa approvazione da parte del Comitato Parti Correlate
che ha rilasciato parere favorevole non vincolante circa l'interesse della Società al
compimento di suddetta operazione e la convenienza e la correttezza sostanziale delle
relative condizioni.
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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.

