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COMUNICATO STAMPA 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Gambero Rosso S.p.A. approva i risultati consolidati al 30 

giugno 2018 

 

Highlights di Gruppo del primo semestre 2018  

 

Ricavi: 8.485 mila euro (+4,81% rispetto al 30 giugno 2017) 

EBITDA: 1.716 mila euro (+0,29% rispetto al 30 giugno 2017) 

EBITDA Margin: 20% (21% nel primo semestre 2017) 

Utile netto di periodo: 366 mila euro (-18% rispetto al 30 giugno 2017) 

Investimenti di periodo: 1.521 mila euro (2.837 mila euro al 31 dicembre 2017) 

PFN: 3.515 mila euro  (3.184 mila euro al 31 dicembre 2017) 

 

Risultati positivi del Gruppo del primo semestre 2018  

 

 Crescita nel settore della promozione internazionale e dell’organizzazione di eventi 

(+5% rispetto al 30 giugno 2017); 

 Crescita nel settore della formazione (+13% rispetto al 30 giugno 2017); 

 L’EBITDA Margin del 20% conferma l’elevata redditività aziendale; 

 Grande attenzione per gli investimenti nel campo digital e nell’efficienza del sistema 

operativo. 

 

 

Roma, 26 settembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Gambero Rosso S.p.A. (AIM Italia), 

riunitosi oggi sotto la Presidenza dell’Ing. Paolo Cuccia, ha esaminato la relazione semestrale 

consolidata del Gruppo Gambero Rosso al 30 giugno 2018, redatta ai sensi del Regolamento 

Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del capitale ed in conformità ai principi contabili 

internazionali IFRS.  

 

Eventi di rilievo del primo semestre 2018 
 

Contenuti: Gambero Rosso nel corso del primo semestre del 2018 ha rinnovato le proprie guide, 

costantemente approfondite e aggiornate. In particolare nel primo semestre del 2018 sono stati 

pubblicati i seguenti prodotti editoriali: annuari “Gelaterie”, “Oli d’Italia”, “Roma” e “Milano” e il 

libro “Dolcemente con” del talent Maurizio Santin. 

È stata inoltre effettuata la riprogettazione e il lancio del nuovo mensile “Gambero Rosso” rivisto 

sia nei contenuti, sempre più autorevoli, sia nella grafica contemporanea nonché effettuato un 

completo restyling del settimanale wine economy “Tre Bicchieri”. 
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Promozione internazionale ed organizzazione di eventi: i ricavi per i progetti di comunicazione e 

promozione internazionale sono cresciuti del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La 

forte domanda ha portato ad un calendario ampliato sia in termini di paesi che di tappe, rafforzando 

la propria leadership indiscussa nei paesi dove l’export è già consolidato ed ampliandola verso 

nuovi mercati al fine di una maggiore promozione internazionale del Made in Italy del settore del 

Food & Beverage e nell’organizzazione di eventi dedicati. 

 

Formazione: a seguito delle azioni intraprese nel corso dell’esercizio 2017, quali, in particolare, 

l’inserimento dei nuovi format professionali, l’avvio dei Master con l'Università del Salento, con il 

Politecnico di Torino, con l’Università di Siena e con la Supsi di Lugano e corsi di alta 

specializzazione con IULM,  il settore della formazione ha registrato nel corso del primo semestre 

2018 una crescita del fatturato del 13% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.  

 

Partnership: nel corso del primo semestre 2018, Gambero Rosso ha ulteriormente rafforzato la 

presenza del marchio attraverso importanti accordi siglati con rilevanti partner commerciali. In 

particolare sono stati stipulati contratti di sponsorship dell’Academy con importanti aziende del 

settore dell’innovazione tecnologica come Gourmet service, Roboqbo, Moduline, un nuovo accordo 

con primaria azienda del settore agroturistico italiano per la fornitura dei contenuti per le loro 

piattaforme web, nuovi accordi di comunicazione con primari consorzi del settore vino e leading 

brands del settore enogastronomico italiano. 

 
Investimenti: nel corso del primo semestre 2018 sono stati effettuati ulteriori rilevanti investimenti 

per l’implementazione e lo sviluppo di soluzioni digital e IT, in particolare nei progetti “Next 

Generation Academy” e “Piattaforma Digital Web”, già avviati nel corso dell’esercizio 2017. E’ 

stato, inoltre, avviato lo sviluppo del corso “Chef Tech Pro”, sotto il coordinamento scientifico di 

Igles Corelli, che partirà già dall’autunno 2018 presso la sede dell’Academy di Roma.  

Gambero Rosso ha inoltre provveduto ad un miglioramento della qualità dell’informazione grazie 

all’introduzione del CRM, che permette la gestione del processo di vendita dei grandi clienti e le 

attività di digital marketing verso il consumer, tramite l’integrazione con la Banca dati Editoriale 

(sorgente per i prospect di settore) e tutti i touchpoint aziendali (online e offline), nonché con 

strumenti di Compaign Management. Si è inoltre verificato un miglioramento delle vendite del 

canale e-commerce tramite lancio del nuovo store on line]. 

 

 

 

 

 

Andamento della gestione nel primo semestre 2018 
 

 

Il Fatturato del semestre chiuso al 30 giugno 2018 ha raggiunto euro 8,5 milioni, rispetto a euro 

8,1 milioni del primo semestre 2017 (+4,81%). I ricavi della promozione internazionale e 

dell’organizzazione di eventi sono cresciuti del 5%;  i ricavi della formazione sono aumentati del 

13% mentre i ricavi derivanti dalla produzione di contenuti sono rimasti sostanzialmente in linea 

con quelli dello scorso anno.  
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L’Ebitda consolidato nel primo semestre 2018 è stato pari a circa euro 1,7 milioni (20% del 

fatturato) confermando l’alta redditività aziendale (Ebitda consolidato primo semestre 2017 pari a 

circa euro 1,7 milioni). Il margine dell’Ebitda è in linea con il segmento del lusso. 

 

L’Ebit consolidato ammonta a euro 0,8 milioni (euro 0,9 milioni nel primo semestre 2017) e 

recepisce l’effetto degli ammortamenti degli investimenti sostenuti nel semestre.  

 

Il risultato netto consolidato ammonta a circa euro 0,37 milioni (euro 0,45 milioni nel primo 

semestre 2017).  

 

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2018 è pari a euro -3,5 milioni (euro -3,2 milioni 

al 31 dicembre 2017). La PFN adjusted (così come definita nel Documento di Ammissione del 19 

novembre 2015, che, come noto, comprende sia i debiti tributari che i debiti commerciali scaduti da 

oltre 60 giorni) è pari ad euro -12,4 milioni rispetto ad euro -12,3 milioni al 31 dicembre 2017 (-

12,8 milioni nel primo semestre 2017). 

Il patrimonio netto consolidato del Gruppo è pari a 10,7 milioni di euro, in aumento di euro 0,4 

milioni rispetto al 31 dicembre 2017. 

 

Di seguito si allegano i prospetti contabili del Gruppo estratti dalla Relazione finanziaria semestrale 

consolidata al 30 giugno 2018, redatti secondo i Principi Contabili Internazionali IFRS e soggetti a 

limited review da parte della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.  

La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018 è messa a disposizione del 

pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento adottato dalle società quotate, 

nonché sul sito internet di Gambero Rosso, 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 

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

dell’economia. Gambero Rosso, unico nel suo format di operatore multimediale e multicanale del settore, possiede 

un’offerta di periodici, libri, guide, broadcasting (Sky canale 412) e web OTT con la quale raggiunge appassionati, 

professionisti, canali commerciali distributivi in Italia e nel mondo. Gambero Rosso Academy è la più ampia piattaforma 

formativa professionale, che ad oggi comprende 6 strutture operative in Italia e joint ventures con academy anche nei 

importanti paesi esteri.  Gambero Rosso offre al sistema produttivo italiano un programma esclusivo di eventi di 

promozione B2B per favorirne il costante sviluppo nazionale e internazionale. 

 

Contatti:  

GAMBERO ROSSO        

Tel. 06. 55112300  

http://www.gamberorosso.it/
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Mail investorrelator@gamberorosso.it  

  

NOMAD: BANCA AKROS 

Tel. 02. 434441 

Mail ecm@bancaakros.it 
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PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

(in migliaia di Euro)     

ATTIVITA' 30-giu-18 31-dic-17 

Attività immateriali a vita indefinita  13.049 12.537 

Attività immateriali a vita definita  3.944 3.677 

Beni in leasing 96 116 

Immobilizzazioni materiali 1.073 1.229 

Partecipazioni 230 213 

Attività per imposte anticipate 2.419 2.450 

Altre attività finanziarie non correnti 114 114 

Totale attività non correnti 20.925 20.337 

Rimanenze 1.034 1.066 

Crediti commerciali 7.225 8.223 

Crediti tributari 406 913 

Altri crediti e altre attività correnti 203 578 

Cassa e mezzi equivalenti 269 789 

Totale attività correnti 9.135 11.569 

Totale attività 30.060 31.907 

   
PASSIVITA' 30-giu-18 31-dic-17 

Capitale sociale 10.322 10.322 

Riserve (391) (396) 

Riserva FTA 1.386 1.386 

Utili/perdite  a nuovo (998) (2.143) 

Risultato di pertinenza dei soci della controllante 374 1.152 

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 10.694 10.322 

Patrimonio dei terzi 4 12 

Totale patrimonio netto 10.699 10.334 

Debiti finanziari a medio e lungo termine 368 601 

Passività per benefici ai dipendenti 684 661 

Altre passività non correnti 4.271 4.970 

Totale passività non correnti 5.324 6.231 

Debiti finanziari a breve termine 3.415 3.372 

Debiti commerciali 4.495 5.665 

Debiti tributari e previdenziali 4.454 3.962 

Altri debiti 1.674 2.342 

Totale passività correnti 14.038 15.341 

Totale passività 19.362 21.572 

Totale patrimonio netto e passività 30.060 31.907 
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PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO 

 

(in migliaia di Euro)     

  30-giu-18 30-giu-17 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  7.912 7.906 

Variazioni delle rimanenze di prodotti  (28) 16 

Altri ricavi e proventi                    573  190 

Totale valore della produzione 8.457 8.111 

Costi per materie prime 246 337 

Costi per servizi e godimento beni di terzi  4.092 3.897 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                       4  16 

Costi per il personale   1.759 1.874 

Ammortamenti e perdite di valore  920 832 

Altri costi operativi 640 276 

Totale costi 7.661 7.233 

Margine operativo  796 879 

Proventi (Oneri) non ricorrenti (162) (185) 

Proventi finanziari da terzi                     11                          0  

Oneri finanziari da terzi  (198) (153) 

Utili e perdite su cambi   4 (6) 

Proventi e oneri finanziari netti (183) (159) 

Risultato prima delle imposte 450 535 

Imposte sul reddito   84 89 

Risultato netto 366 446 

Risultato netto di pertinenza di terzi  (8) (15) 

Risultato netto di pertinenza dei soci della controllante 374 461 

   

   

   Prospetto Complessivo dell'utile/(Perdite) d'esercizio e delle altre componenti 

del conto economico complessivo 
30-giu-18 30-giu-17 

Risultato netto   366 446 

Utile (perdite) attuariali sui piani a benefici definiti                    -                          -    

Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere  (3) (17) 

Totale delle componenti del Conto Economico Complessivo  al netto degli effetti 

fiscali (3) (17) 

Totale Risultato  Complessivo  364 429 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  
 

(in migliaia di Euro)     

  30-giu-18 31-dic-17 

      

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 
           

366  

        

1.144  

      

Ammortamenti 920 1.644 

Variazione passività  per benefici a dipendenti 24 169 

Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità 944 1.813 

      

Crediti commerciali 998 1.711 

Altre attività 915 (149) 

Rimanenze 33 (68) 

Debiti commerciali (1.171) (532) 

Altre passività (878) 826 

Variazioni nelle attività e passività  (103) 1.788 

      

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 1.207 4.745 

      

Incrementi immobilizzazioni materiali (19) (285) 

Incrementi nelle immobilizzazioni immateriali (1.502) (2.552) 

(incremento) decremento nelle partecipazioni (17) (48) 

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (1.539) (2.885) 

      

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 43 (842) 

Variazione debiti finanziari  (232) (503) 

Altri movimenti di patrimonio netto               -    (16) 

Aumento di capitale               -                  -    

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (189) (1.361) 

      

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (521) 499 

      

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 789 290 

      

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 269 789 

 


