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COMUNICATO STAMPA 

 
DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

DI GAMBERO ROSSO S.P.A.  
 

Roma, 23 aprile 2021 - Gambero Rosso S.p.A. rende noto che in data 22 aprile 2021 è stata depositata 

l’unica lista pervenuta per la nomina dei componenti per il rinnovo del Collegio sindacale per il triennio 

2021-2023, 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 giovedì 29 aprile 2021 alle ore 11:30 ed in eventuale 2^ 

convocazione il giorno venerdì 30 aprile 2021.  

La lista, in virtù della vigente disciplina e di quanto previsto dall’art. 33 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. 

 

 

Collegio Sindacale 

 

Ai sensi dell’art. 33 dello statuto sociale, il socio Class Editori S.p.A. ha candidato: 

 

SEZIONE 1: 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 

 

SEZIONE 2: SINDACI SUPPLENTI 

 

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

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

 

 

*** 

 
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, 
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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. 

  

Contatti:  

GAMBERO ROSSO        

Tel. 06. 55112300  

Mail investorrelator@gamberorosso.it  

  

NOMAD: BANCA AKROS 

Tel. 02. 434441 

Mail ecm@bancaakros.it 
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