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COMUNICATO STAMPA 

 
DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI GAMBERO ROSSO S.P.A.  

 

Roma, 03 giugno 2020 - Gambero Rosso S.p.A. rende noto che in data 01 giugno 2020 è stata depositata 

l’unica lista pervenuta per la nomina dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, da 

parte dell’azionista di maggioranza Class Editori S.p.A., titolare di numero 8.838.950 azioni pari al 61,17% 

del capitale sottoscritto e versato di Gambero Rosso S.p.A. sulla quale è chiamata a deliberare l’Assemblea 

degli azionisti convocata per lunedì 8 giugno 2020 alle ore 11:00 ed in eventuale 2^ convocazione il giorno 

martedì 9 giugno 2020.  

La lista, in virtù della vigente disciplina e di quanto previsto dall’art. 21 dello statuto sociale, viene messa a 

disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della società (www.gamberorosso.it) nella 

sezione Investor Relations, Assemblea soci. 

Si riportano, di seguito, i nominativi dei candidati contenuti nella lista del socio di maggioranza. 

 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

Ai sensi dell’art. 21 dello statuto sociale il socio Class Editori S.p.A. ha candidato: 

 

1) Paolo Cuccia – nato a Roma il 14 settembre 1953 

2) Luigi Salerno – nato a Napoli il 3 maggio 1947 

3) Daniele Lucherini – nato a Novara il 12 aprile 1974 

4) Maurizio Bigatti – nato a Milano il 19 ottobre 1962 – indipendente ai sensi dell’art. 147-ter, 

co 4° D-lgs 58/98 

5) Angelo Sajeva – nato a Palermo il 5 gennaio 1954 

6) Gabriele Capolino – nato a Formia il 4 febbraio 1961 

7) Marco Moroni – nato a Salerno il 15 giugno 1964 

8) Giulia Pessani – nata a Milano il 29 giugno 1968 

9) Giorgio Guatri – nato a Milano il 24 dicembre 1965 

10) Francesco Cafagna – nato a Napoli il 6 maggio 1959  

11) Ottorino Mattera – nato a Ischia il 19 gennaio 1973 - indipendente ai sensi dell’art. 147-ter, 

co 4° D-lgs 58/98 
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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  
Mail investorrelator@gamberorosso.it  
  

NOMAD: BANCA AKROS 
Tel. 02. 434441 
Mail ecm@bancaakros.it 
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