Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
Il CdA delibera l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni per
l’approvazione del progetto di bilancio 2014
Milano, 27 marzo 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Visibilia Editore S.p.A.,
quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa
Italiana, ha deliberato in data odierna l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni, previsto
dall’art. 10 dello Statuto sociale e ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile secondo comma,
per l’approvazione del progetto di bilancio della Società e del progetto di bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2014, a causa di particolari esigenze intervenute
nella gestione operativa della contabilità aziendale.
In particolare, si fa presente che, in seguito al conferimento di ramo d’azienda per
l’operazione di reverse take over, si è determinata l’esigenza di far confluire il sistema dei
dati contabili di PMS S.p.A. in Visibilia Editore S.p.A., con la conseguente trasmigrazione
della contabilità in un differente sistema di gestione contabile. La migrazione dei dati
amministrativi, la riconfigurazione dei conti e l’adeguamento delle procedure tra due
sistemi contabili informatici differenti, unitamente alle operazioni di finanza straordinaria
che si sono susseguite, hanno quindi comportato un naturale ritardo nell’elaborazione del
Bilancio.
Il Consiglio di Amministrazione di Visibilia Editore S.p.A. ha quindi deliberato di
riconvocarsi in data 26 maggio 2015 per l’esame e l’approvazione del progetto di bilancio
della Società e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2014, che sarà sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea ordinaria che sarà convocata presso la sede sociale in
Roma il giorno 26 giugno 2015 alle ore 8.00 in prima convocazione e il giorno 30 giugno
2015, alle ore 8.00 stesso luogo, in seconda convocazione, con la conseguente variazione
del calendario eventi societari 2015 già pubblicato.
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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.

