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COMUNICATO STAMPA 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 
Approvazione del bilancio di esercizio dell’emittente ed esame del bilancio consolidato di 

Gruppo al 31 dicembre 2020 

 

Roma, 29 aprile 2021 – Gambero Rosso S.p.A., holding del Gruppo Gambero Rosso leader nel 

settore wine travel food e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato 

Alternativo del Capitale, rende noto che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data 

odierna in prima convocazione, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio nei termini 

proposti dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2021 ed esaminato il bilancio 

consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. 

 

Highlights Bilancio consolidato 2020 

 

Ricavi netti di vendita: 12.443 mila euro (-21% rispetto al 31 dicembre 2019) 

Significativa crescita dei ricavi da attività di digital web: da 375 mila euro del 2019 a 649 

mila euro nel 2020 (+73%) 

EBITDA: 2.990 mila euro (-38% rispetto al 31 dicembre 2019)  

EBITDA Margin: 23% (29% nel 2019) 

Risultato netto di esercizio: -1.770 mila euro (+580 mila euro al 31 dicembre 2019)  

Patrimonio Netto: 10.006 mila euro (11.783 mila euro al 31 dicembre 2019) 

Investimenti: 2.264 mila euro, al netto degli effetti IFRS 16 (2.858 mila euro al 31 dicembre 

2019, al netto dell’IFRS 16) 

PFN Adj: 14.930 mila euro (13.991 mila euro al 31 dicembre 2019)  

 

 

I Ricavi netti di vendita 2020 hanno raggiunto 12.443 mila euro rispetto a 15.694 mila euro del 

2019 (-21%). La variazione è da riferirsi all’impatto sul business generato dai prolungati lockdown 

conseguenti l’emergenza sanitaria Covid-19, sia sul mercato italiano, sia sui mercati esteri. 

I ricavi 2020 mostrano una riduzione rispetto ai valori conseguiti nel 2019 in particolare nelle 

seguenti aree di attività aziendali: promozione internazionale ed organizzazione di eventi nazionali 

ed internazionali -34%, dovuto all’impossibilità di svolgere gli eventi in presenza sia in Italia che 

all’estero; i ricavi del settore della formazione mostrano una flessione del 32% rispetto all’esercizio 

2019 per effetto dell’impossibilità di poter svolgere i corsi in presenza, nonostante il progressivo 

orientamento verso l’on-line in conseguenza alla partnership con Mercatorum; Partnership e 

consulenze -22%; i ricavi del settore Content si dimostrano sostanzialmente in linea ai valori 

dell’anno precedente, mostrando un lieve calo del 4%; i ricavi TV&Digital hanno mostrato un lieve 
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calo del 3%, mitigato dalle performance positive dei ricavi derivanti dalle attività digital web, che 

sono cresciuti nel corso del 2020 del 73% rispetto all’esercizio precedente. 

 

L’Ebitda consolidato ammonta a 2.990 mila euro (4.811 mila euro nel 2019), pari al 23% del 

valore della produzione. La marginalità delle vendite, la gestione e il contenimento dei costi, 

soprattutto nelle fasi di lockdown, hanno consentito di mantenere comunque un elevato livello di 

redditività. 

 

Il risultato netto consolidato di esercizio risulta negativo per 1.770 mila euro (+580 mila euro nel 

2019).  

  

 

Highlights dell’Emittente 2020 

 

Ricavi netti di vendita: 11.060 mila euro (-16% rispetto al 31 dicembre 2019) 

EBITDA: 2.635 mila euro (-42% rispetto al 31 dicembre 2019) 

EBITDA Margin: 23% (33% nel 2019) 

Risultato netto di esercizio: -1.281 mila euro (+5.501 mila euro al 31 dicembre 2019) 

 

La capogruppo Gambero Rosso S.p.A. ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2020 con un risultato 

netto di esercizio negativo pari a 1.281 mila euro rispetto ad un utile netto del 2019 di 5.501 mila 

euro. Si ricorda che il risultato netto 2019 rifletteva gli effetti dell’operazione di conferimento del 

ramo d’azienda nella società Gambero Rosso Brands & Contents Srl, che aveva generato una 

plusvalenza pari a 4.608 mila euro. 

 

I ricavi netti di vendita e l’EBITDA dell’Emittente sono diminuiti rispetto all’anno precedente 

principalmente per effetto della pandemia Covid-19, rispettivamente di 2.042 mila euro e 1.933 

mila euro. 

 

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di portare a nuovo la perdita dell’esercizio 2020.  

 

Inoltre, l’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio sindacale per il triennio 2021-

2023 e la determina dei loro compensi. Il nuovo collegio sindacale è così composto: 

 

SINDACI EFFETTIVI 

1) Mario Medici – nato a Valderice il 28 aprile 1965 

2) Roberto Conti – nato a Roma il 6 luglio 1949 

3) Angelo Michele Ciniglio – nato a Pomigliano d’Arco il 28 marzo 1974 

 

SINDACI SUPPLENTI 

4) Andrea Paolo Valentino – nato a Nardò il 1 ottobre 1975  

5) Fausto d’Alessio – nato a Napoli il 10 marzo 1979 

http://www.gamberorosso.it/


 

 

 
Gambero Rosso S.p.A. 

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | www.gamberorosso.it 

Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato 

 

 

Con l’approvazione del bilancio 2020 è scaduto l’incarico di revisione legale della società BDO 

Italia S.p.A.. Sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale, l’odierna Assemblea ha 

rinnovato l’incarico per la revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato, nonché 

della relazione semestrale consolidata limitata, alla società BDO Italia S.p.A. per gli esercizi dal 

2021 al 2023. 

 

L’assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato l’adeguamento dell’art. 12 dello Statuto 

sociale come da Regolamento emittenti del Mercato AIM Italia. Il nuovo statuto è consultabile sul 

sito della società e presso la sede sociale. 

 

*** 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, 

la Società rende noto che le copie del bilancio dell’emittente e del bilancio consolidato 2020, 

corredati della documentazione accompagnatoria, sono disponibili al pubblico presso la sede 

sociale, in Via Ottavio Gasparri n. 13/17, e sono, altresì, consultabili sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.gamberorosso.it, sezione Investor Relations, Bilanci e Relazioni. 

 

*** 

Deposito della documentazione 

I verbali dell’Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede 

sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.gamberorosso.it, sezione Investor Relations, Verbali Assemblee nei termini prescritti dalla 

normativa anche regolamentare applicabile. 

 

*** 

 
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 4 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. 
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Contatti:  

GAMBERO ROSSO        

Tel. 06. 55112300  

Mail investorrelator@gamberorosso.it  

  

NOMAD: BANCA AKROS 

Tel. 02. 434441 

Mail ecm@bancaakros.it 

 

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

