Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
Cessione della partecipazione totalitaria detenuta nella società Selpress Media
Monitoring & Newsbank S.r.l
Prosegue il percorso di crescita e rafforzamento patrimoniale di Visibilia Editore
L’accordo configura un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 Regolamento
Emittenti AIM Italia

Milano, 23 dicembre 2015. Visibilia Editore S.p.A. (“Visibilia Editore” o “Società”)
comunica di aver ceduto in data odierna la partecipazione totalitaria detenuta nella società
Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l. (“Selpress”) al dott. Riccardo Tacconi
(“Operazione”).
Costituita nel 1995, Selpress è la società del Gruppo Visibilia che si occupa di digital Public
Relations, monitoraggio media e rassegna stampa, monitoraggio web e analisi dei media.
Di seguito si riepilogano, in sintesi, i principali dati economici di Selpress al 31 dicembre
2014 e al 30 giugno 2015:
30/06/2015

31/12/2014

Valore della produzione

845.405

2.066.357

Costi della produzione

1.035.709

2.383.057

EBITDA

-190.304

-316.700

93.312

242.775

-283.616

-559.475

Importi in Euro

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti
EBIT
Proventi e oneri Finanziari

-149

-11.278

Utile ante imposte

-283.765

-570.753

Imposte sul reddito

12.744

28.340

-296.509

-599.093

Risultato netto di periodo

La cessione è avvenuta a fronte di un corrispettivo simbolico di 1 Euro, in ragione della
persistente perdita di redditività della partecipata negli ultimi esercizi, e tale da
comportare una svalutazione complessiva nel bilancio al 31 dicembre 2014 di Euro 2.556
mila (con ulteriore imputazione di Euro 194.000 nel corso del 2015).
L’Operazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 21
dicembre 2015, è coerente con l’obiettivo di Visibilia Editore di riorganizzazione
societaria e riposizionamento del business sullo sviluppo dell’attività editoriale con un
contestuale disimpegno di attività non strategiche quali i servizi di monitoraggio media e
rassegna stampa, attualmente svolti dalla controllata Selpress.

Visibilia Editore S.p.A. rende noto che, sempre in data odierna, è stato stipulato l’accordo di
compensazione dei crediti vantati da Coco S.r.l. ed Es S.r.l., così come comunicato al mercato in
data 21 dicembre 2015.
Nell’ambito dell’accordo la dott.ssa Elena Rodriguez Palacios ha rassegnato le proprie dimissioni
dal consiglio di amministrazione con efficacia entro il 31 dicembre 2015.
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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.

