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AVVISO DEPOSITO VERBALE 

ASSEMBLEARE 

 
 

Roma, 27 aprile 2017 – 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 il verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, 

tenutasi in prima convocazione in data 27 aprile 2017, ai fini dell’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2016, è disponibile al pubblico presso la sede sociale, in Via Ottavio 

Gasparri n. 13/17, ed è, altresì, consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.gamberorosso.it , sezione Investor Relations, Verbali Assemblee. 

 
 

 

 

 

*** 

 
Gambero Rosso è l’azienda Global Trend Leader & Educator nel settore wine travel food, alfiere del Made in Italy di 
qualità. Offre una completa piattaforma di contenuti e servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della 
ristorazione e dell’hospitality italiana che costituiscono uno dei comparti di maggior successo ed in costante crescita 
dell’economia del nostro Paese. Gambero Rosso, che nel 2016 ha compiuto il trentesimo anno di attività, è unico nel 
suo format di operatore multimediale e multicanale del settore con un’offerta di periodici, libri, guide, canale 
televisivo, eventi, web e mobile con la quale raggiunge tutti i consumatori in Italia ed anche il sistema professionale 
del trade sia in Italia che nel mondo. Nell’ambito dell’educazione ha la più ampia piattaforma formativa professionale, 
che ad oggi comprende 6 strutture operative in Italia a cui, nel corso del 2016, si è aggiunta quella della Romagna ed 
Academy nei principali paesi esteri. Inoltre, il Gambero Rosso è partner di primarie università con un’offerta di quattro 
master di alta formazione. Gambero Rosso offre al sistema produttivo italiano un vasto programma di eventi di 
promozione B2B per favorirne la costante internazionalizzazione. 
 
 

Contatti:  
 
GAMBERO ROSSO        

Tel. 06. 55112300  

Mail investorrelator@gamberorosso.it  

  

NOMAD: BANCA AKROS 

Tel. 02. 434441 

Mail giovanni.reale@bancaakros.it  
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