Comunicato stampa

Visibilia Editore S.p.A.
Pubblicazione di documentazione assembleare

Milano, 11 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
è stata depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, Via
Senato 8, nonché pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo www.visibiliaeditore.it (in
particolare alla sezione Investitori & Governance/Assemblea degli Azionisti/26 giungo 2015
www.visibiliaeditore.it/assemblea-degli-azionisti) – in relazione Assemblea ordinaria e straordinaria
convocata per il giorno 26 giugno 2015 in prima convocazione ed in data 30 giugno 2015 in
seconda convocazione – la seguente documentazione:
- Progetto di Bilancio d’esercizio con la relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- Relazione della Società di Revisione;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui all’Ordine del Giorno
della suddetta Assemblea.
L ’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, è stato messo a
disposizione del pubblico sul sito internet della società nella sezione Investitori &
Governance/Assemblea degli Azionisti/26 giugno 2015 www.visibiliaeditore.it/assemblea-degliazionisti).
Un estratto del suddetto avviso di convocazione è altresì stato pubblicato in data 9 giugno 2015, ai
sensi di legge e di Statuto, sul quotidiano “Italia Oggi” .
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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.

