
 

 

 
Gambero Rosso S.p.A. 

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | www.gamberorosso.it 

Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

IL CDA DI GAMBERO ROSSO CONVOCA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL 9 

SETTEMBRE 2022 

 
Roma, 26 luglio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Gambero Rosso S.p.A., holding del 

Gruppo Gambero Rosso, leader nel settore wine travel food e quotata sul sistema multilaterale di 

negoziazione Euronext Growth Milan, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Paolo Cuccia, ha 

deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in prima convocazione per il 9 

settembre 2022 e in eventuale seconda convocazione per il giorno 16 settembre 2022, agli orari e 

presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con 

le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

 

• Risoluzione consensuale del mandato di Revisione Legale, ai sensi dell’art. 7 del d.m. 

n. 261/2012, precedentemente conferito al BDO Italia S.p.A., e nomina della Società 

di Revisione Legale e attribuzione del relativo compenso. 

 

All’Assemblea viene proposto di affidare l’incarico di revisione legale per il periodo 2022-2030 alla 

società di revisione Audirevi S.p.A., previa risoluzione consensuale dell’incarico conferito a BDO 

Italia S.p.A., in considerazione del fatto che questa è la società di revisione della capogruppo Class 

Editori S.p.A. e che sarebbe comunque tenuta a svolgere l’attività di revisione sulla Gambero Rosso 

S.p.A. ai fini delle relazioni consolidate del Gruppo Class Editori. 

 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, 

indicherà altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare, in conformità a quanto 

previsto dalla normativa pro-tempore vigente. La documentazione relativa alle materie all’ordine del 

giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito www.gamberorosso.it 

alla sezione Investor Relations /Assemblea soci, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, nella 

sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 

 

*** 

 
Gambero Rosso è la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel 

Food italiani. Offre una completa gamma di servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e della 

hospitality italiana che costituiscono il comparto di maggior successo, a livello internazionale, per la crescita dell’economia. 

Unico nel suo format di operatore multimediale e multicanale del settore, Gambero Rosso possiede un’offerta di periodici, 

libri, guide, broadcasting (Sky 415 e 133) e web OTT con cui raggiunge professionisti, canali commerciali distributivi e 

appassionati in Italia e nel mondo. Gambero Rosso Academy è la più ampia piattaforma formativa professionale e 

manageriale per la filiera agroalimentare, della ristorazione, della ospitalità e del turismo. Gambero Rosso offre al sistema 

produttivo italiano un programma esclusivo di eventi di promozione B2B per favorirne il costante sviluppo nazionale e 

internazionale. www.gamberorosso.it e www.gamberorossointernational.com 
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Contatti:  

GAMBERO ROSSO        

Tel. 06. 55112300  

Mail investorrelator@gamberorosso.it  

  

EURONEXT GROWTH ADVISOR: 

BANCA AKROS 

Tel. 02. 434441 

Mail ecm@bancaakros.it 
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