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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Roma, 21 maggio 2020 - Gambero Rosso S.p.A. rende noto che, anche alla luce delle esigenze e 

delle sfide che attendono tutte le società e gli individui in questo periodo  di crisi mondiale, come 

dichiarato in data odierna dal socio di maggioranza Class Editori S.p.A., sono state convocate le 

Assemblee Straordinaria ed Ordinaria dei soci, al fine di rafforzare l'organo di gestione, sia nel 

numero dei suoi componenti che nelle loro specializzazioni. 

 

Le Assemblee sono convocate per il giorno 8 giugno p.v., ed occorrendo in 2^ convocazione il 

giorno 9 giugno p.v., per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno: 

 

Assemblea Straordinaria ore 11.00 - modifica dell'art.21 dello Statuto con proposta di ampliamento 

del numero dei consiglieri dagli attuali sette ad un massimo 

di quindici. 

 

Assemblea Ordinaria ore 12.00 - nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione 

 

L’avviso di convocazione delle assemblee verrà pubblicato nei termini di legge secondo le modalità 

previste dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 

 

*** 

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. Unico nel suo format di operatore multimediale e multicanale del settore, Gambero Rosso possiede un’offerta di periodici, 

libri, guide, broadcasting (Sky|412) 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 in Italia e all’estero. 

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 
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