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COMUNICATO STAMPA 

 
Gambero Rosso si riorganizza per le nuove sfide del mercato Food & Beverage. 

 

Roma – 16 gennaio 2023 – 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 in data odierna si è 

tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione con all’ordine del giorno l’attribuzione e 

rimodulazione delle deleghe ai consiglieri e l’approvazione del calendario finanziario 2023.  

Il Consiglio all’unanimità ha conferito le deleghe ai Consiglieri Carlo Spallanzani, Luigi Salerno, 

Angelo Sajeva e Paolo Cuccia. Carlo Spallanzani è stato nominato Amministratore delegato, mentre 

ai consiglieri Dott. Luigi Salerno e Ing. Angelo Sajeva è stata affidata rispettivamente la delega alle 

operazioni internazionali e la delega per lo sviluppo commerciale e pubblicitario. Ambedue le deleghe 

sono in coordinamento con l’Amministratore Delegato. L’Ing. Paolo Cuccia è stato confermato alla 

Presidenza. 

Il Consiglio ha ringraziato il Dottor Salerno per l’operato fin qui svolto di Amministratore Delegato. 

Mediante l’accettazione delle deleghe conferitegli, il Consigliere Carlo Spallanzani perde i requisiti 

per qualificarsi quale amministratore indipendente della Società ai sensi della applicabile disciplina. 

Si fa tuttavia presente che il requisito del numero minimo di Amministratori indipendenti in Consiglio 

previsto dallo Statuto (ossia di due se il Consiglio supera i sette membri) viene comunque rispettato, 

essendo i Consiglieri Dott. Ottorino Mattera e Dott. Francesco Cafagna in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dalla disciplina applicabile, come richiamata dallo Statuto sociale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre comunicato, ai sensi dell’art. 17 del regolamento Emittenti 

Euronext Growth Milan, il calendario degli eventi societari per l’anno 2023. 

DATA EVENTO 

21 marzo 2023 

Adunanza del Consiglio di Amministrazione per l’esame e 

l’approvazione del progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2022. 

27 aprile 2023 (in prima 

convocazione)                                                     

28 aprile 2023 (in eventuale seconda 

convocazione) 

Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio di 

esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. 

http://www.gamberorosso.it/
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26 settembre 2023 

Adunanza del Consiglio di Amministrazione per l’esame e 

l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 

2023, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata. 

 

Eventuali variazioni relative alle date sopra indicate verranno tempestivamente comunicate al 

mercato. 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito della Società www.gamberorosso.it nella sezione 

Investor Relations. 

  

 

*** 

 
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  

  

EURONEXT GROWTH ADVISOR: 

BANCA AKROS 

Tel. 02. 434441 

Mail ecm@bancaakros.it 
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