Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
Visibilia Editore prosegue il suo percorso di crescita.
Closing dell’acquisizione dei periodici Novella 2000 e Visto.
L’accordo configura un’operazione di “reverse take over” ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Milano, 21 dicembre 2015. Facendo seguito a quanto comunicato il 19 Novembre 2015,
Visibilia Editore S.p.A. (“Visibilia Editore” o “Società”) rende noto di aver acquisito in data
odierna, attraverso la propria controllata in via totalitaria Visibilia Magazine S.r.l. (“Visibilia
Magazine”), il ramo d’azienda afferente le testate Novella 2000 e Visto (“Ramo d’ Azienda”)
da PRS S.r.l. (l’”Operazione”).
L’Operazione configura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM
Italia / Mercato Alternativo del Capitale (“Regolamento Emittenti AIM Italia”),
un’operazione di “reverse take over” integrando i presupposti ivi previsti.
L’atto di cessione del Ramo d’Azienda stipulato in data odierna è risolutivamente condizionato
all’approvazione dell’Operazione da parte dell’assemblea di Visibilia Editore. Per maggiori
informazioni si rinvia al documento informativo, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti AIM
Italia, che verrà pubblicato entro 15 giorni precedenti l’assemblea chiamata ad approvare
l’operazione, che dovrebbe essere convocata entro il 28 febbraio 2016.
Visibilia Editore Holding S.r.l., azionista di riferimento della Società con una partecipazione pari al
71,54% del capitale sociale di quest’ultima, si è formalmente impegnata ad esprimere il proprio
voto favorevole all’approvazione dell’Operazione in sede assembleare.
Per ulteriori informazioni in merito all’Operazione si rimanda al comunicato stampa diffuso in data
19 novembre 2015 e redatto ai sensi dell’articolo 14 e della Scheda Quattro del Regolamento
Emittenti AIM Italia.
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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.

