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Comunicato stampa 24 Novembre 2015 
 

 

GAMBERO ROSSO – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2015 PER 

COOPTAZIONE DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE  

 
Gambero Rosso S.p.A. (la “Società” o “Emittente”), holding del Gruppo Gambero Rosso, 

piattaforma multimediale leader italiano nel settore dei servizi di promozione e formazione, 

comunicazione multimediale per il settore agricolo, agroalimentare e dell’ospitalità, quotata sul 

sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, annuncia che il 

Consiglio d’Amministrazione ha deliberato di cooptare come membro il Dr. Luigi Capitani in 

sostituzione del compianto Dr. Francesco Spinelli.  

Il curriculum vitae del Consigliere neonominato è allegato al presente comunicato e sarà 

disponibile sul sito internet dell’Emittente www.gamberorosso.it, nella apposita sezione Investor 

Relations, Corporate Governance, Consiglio d’amministrazione. L’Amministratore nominato è in 

possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, indipendenza ed onorabilità previsti dalla 

legge e da altre disposizioni applicabili e rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea. La nomina 

del nuovo Consigliere di Amministrazione è funzionale a ricostituire l’organo amministrativo e 

dotare la Società di un professionista capace di contribuire a creare il valore per gli azionisti grazie 

all’ elevato standing del consigliere neonominato.  

 

 

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005122392 – Ticker azioni ordinarie: GAMB 

 

 

Per maggiori informazioni 

 

Contatti: 

NOMAD : Banca Popolare di Vicenza 

Tel. 02 62481577 

Mail gamberorosso@popvi.it 

 

GAMBERO ROSSO 

TEL. 0655112300 

Mail strach@gamberorosso.it 

 

- Curriculum vitae – 

http://www.gamberorosso.it/
http://www.gamberorosso.it/
mailto:gamberorosso@popvi.it
mailto:strach@gamberorosso.it
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Dr. LUIGI CAPITANI 

Nato a Parma il 30 novembre 1965, domiciliato in Parma in Viale Fratti 56  

FORMAZIONE  

Luglio 1984 Maturità classica, Liceo G.D. Romagnosi;  

Aprile 1990 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Parma, voto 

104/110; Tesi di Laurea in Diritto Tributario "La deducibilità delle spese di rappresentanza e 

l'evoluzione del concetto di inerenza"  

TITOLI PROFESSIONALI  

Gennaio 1993 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Parma; 

Aprile 1995 Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili dalla sua prima formazione.  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Dal 1991 collaborazione con studio associato di commercialisti, prima come praticante, poi 

collaboratore, poi dal 1994 come socio.  

Principali attività svolte: 

-        Consulenza fiscale/societaria/contrattuale  

- Operazioni straordinarie (M&A, ristrutturazioni finanziarie)  

- Componente di collegi sindacali e/o revisore contabile in enti e società  

- Componente indipendente di consigli di amministrazione  

- Membro di Organismo di Vigilanza nominato ai sensi della L. 231/2001  

- Redazione di perizie giurate per valutazione società, rami aziendali e quote societarie  

- Costituzione di società con elaborazione di piani di fattibilità e ricerca dei capitali  

- Curatore fallimentare  

- Difensore Tributario  

- Relatore in corsi e convegni 

 

http://www.gamberorosso.it/

