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COMUNICATO STAMPA 

 
Roma, 5 ottobre 2016. Ad integrazione al Comunicato Stampa del 30 settembre  2016 si comunica 

quanto segue. 

L’indebitamento finanziario al 30 giugno 2016 è pari a euro 4 milioni a fronte del quale vi è stata 

una forte riduzione del circolante, inclusa la diminuzione e la normalizzazione dei tributi, e la 

prosecuzione degli investimenti previsti dal piano. La PFN si è incrementata di euro 2,7 milioni 

rispetto al 31 dicembre 2015 e si è ridotta di euro 0,6 milioni rispetto al 30 giugno 2015. La pfn 

adjusted, che come noto comprende sia i debiti tributari che i debiti commerciali scaduti da oltre 60 

giorni,  è pari ad - 13,5 milioni di euro a fronte dei quali il bilancio rileva 8,2 milioni di crediti 

commerciali. Ha avuto un miglioramento di 3,4 milioni di euro rispetto alla semestrale 2015 e 

l’incremento di euro 1,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2015.  

 

*** 

Gambero Rosso è l’azienda Global Trend Leader & Educator nel settore wine travel food, alfiere del Made in Italy di 
qualità. Offre una completa piattaforma di contenuti e servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della 
ristorazione e dell’hospitality italiana che costituiscono uno dei comparti di maggior successo ed in costante crescita 
dell’economia del nostro Paese. Gambero Rosso, che nel 2016 compie il trentesimo anno di attività, è unico nel suo 
format di operatore multimediale e multicanale del settore con un’offerta di periodici, libri, guide, canale televisivo, 
eventi, web e mobile con la quale raggiunge tutti i consumatori in Italia ed anche il sistema professionale del trade sia 
in Italia che nel mondo. Nell’ambito dell’educazione ha la più ampia piattaforma formativa professionale, che ad oggi 
comprende 6 strutture operative in Italia a cui, nel corso del 2016, si aggiungerà quella della Romagna ed Academy nei 
principali paesi esteri. Inoltre, il Gambero Rosso è partner di primarie università con un’offerta di cinque master di alta 
formazione. Gambero Rosso offre al sistema produttivo italiano un vasto programma di eventi di promozione B2B per 
favorirne la costante internazionalizzazione.  
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