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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Roma, 15 dicembre 2020 – Gambero Rosso S.p.A. rende noto che dal 20 luglio 2020 (Avviso di 

Borsa Italiana del 6 luglio 2020) sono state introdotte importanti modifiche al Regolamento AIM 

Italia. Le modifiche hanno l’obiettivo di consolidare alcune pratiche, indirizzarne altre e 

apportare innovazioni in linea con l’evoluzione del mercato. 

 

Tra le novità introdotte nel Regolamento, Borsa Italiana prescrive la nomina di un Investor 

Relation Manager (anche non esclusivamente dedicato a tale attività), per assicurare agli 

investitori un punto di riferimento interno e costante. 

Si ricorda che in data 24 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha 

nominato la dott.ssa Aleksandra Strach, quale Investor Relation Manager di Gambero Rosso 

S.p.A.. 

 

*** 

 
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 132) 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 5 strutture operative in Italia e joint ventures con 

academy anche in 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  
Mail ufficio.stampa@gamberorosso.it 
 

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