Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Milano, 13 dicembre 2017 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica la nuova composizione del capitale sociale
interamente sottoscritto e versato, a seguito dell’emissione di n. 882.354 nuove azioni ordinarie in virtù della
conversione di n. 15 obbligazioni da parte di Bracknor Investment (“Bracknor”), a seguito delle richieste di
conversione ricevute in data 23 novembre, 1 dicembre, e 6 dicembre u.s. nell’ambito della prima tranche emessa in data 7 novembre u.s. - del prestito obbligazionario convertibile di cui al contratto concluso tra Visibilia
e Bracknor in data 10 ottobre 2017 u.s..
Ad esito di quanto sopra, si riporta la nuova composizione del capitale sociale, come depositata, nei termini di
legge, presso il competente Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi.

Azioni
ordinarie

Capitale sociale attuale
Valore nominale
Euro
n. azioni
unitario
730.171,91 30.586.166

Capitale sociale precedente
Valore nominale
Euro
n. azioni
unitario
580.171,91

29.703.812

-

Si ricorda che, alla data odierna, nell’ambito della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum
warrant sottoscritto da Bracknor, risultano ancora da convertire n. 35 obbligazioni per un controvalore
complessivo pari a Euro 350.000.

Obbligazioni

numero titoli esercitati
15

numero titoli in circolazione
35

Si riporta di seguito la composizione aggiornata dell’azionariato:
Azionista

numero di Azioni

% Capitale Sociale

Visibilia Editore Holding S.r.l.

19.403.041

63,44%

Alevi S.r.l.

2.138.889

6,99%

Mercato

9.044.236

29,57%

TOTALE

30.586.166

100,00%

Per ulteriori informazioni:
Visibilia Editore S.p.A.
Investor relator
Dimitri D’Asburgo Lorena
dimitri.asburgo@visibilia.finance
Sede Legale e
Sede Operativa
Via Pompeo Litta, 9 – 20122 Milano
Tel. + 39 02 36586750

EnVent Capital Markets Ltd
42 Berkeley Square - London W1J5AW
Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

*****
Visibilia Editore S.p.A. è una società attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali.
Visibilia Editore è proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, occupa circa 8 dipendenti nelle due sedi di Milano e Roma.

