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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Roma, 28 novembre 2022 – Gambero Rosso S.p.A., holding del Gruppo Gambero Rosso, leader 

nel settore wine travel food e quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che il Consigliere 

Maurizio Brigatti (Indipendente ai sensi dell’art. 147-ter, co 4° D-Lgs 58/98), eletto 

dall’Assemblea in data 8 giugno 2020, ha rassegnato, per sopravvenuti nuovi impegni 

professionali, le dimissioni dalla carica di amministratore non esecutivo e indipendente della 

Società. 

 

Il Consiglio di Amministrazione procederà quanto prima alla sostituzione del consigliere 

indipendente secondo quanto previsto dal Codice Civile e dallo Statuto e, in occasione della 

prossima riunione utile, istraderà il percorso formale necessario alla cooptazione del nuovo 

consigliere.  

Si precisa che, sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, Maurizio Brigatti 

non risulta detenere, al momento delle sue dimissioni, direttamente e/o indirettamente, azioni della 

Società. 

Gambero Rosso ringrazia il Consigliere uscente per l’attività svolta e la professionalità dimostrata 

nell’esercizio delle sue funzioni all’interno del Consiglio di Amministrazione. 

 

*** 

 
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 

  

Contatti:  

GAMBERO ROSSO        

Tel. 06. 55112300  

Mail investorrelator@gamberorosso.it  

  

http://www.gamberorosso.it/
http://www.gamberorosso.it/
http://www.gamberorossointernational.com/
mailto:investorrelator@gamberorosso.it
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EURONEXT GROWTH ADVISOR: 

BANCA AKROS 

Tel. 02. 434441 

Mail ecm@bancaakros.it 

http://www.gamberorosso.it/
mailto:ecm@bancaakros.it

