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COMUNICATO STAMPA 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Gambero Rosso S.p.A. approva i risultati consolidati al 30 

giugno 2017 

 

Highlights di Gruppo del primo semestre 2017  

 

Ricavi: 8.096 mila euro (+3% rispetto al 30 giugno 2016) 

EBITDA: 1.711 mila euro (+17% rispetto al 30 giugno 2016) 

EBITDA Margin: 21% (19% nel primo semestre 2016) 

Utile netto di periodo: 446 mila euro (+174% rispetto al 30 giugno 2016) 

Investimenti di periodo: 1.075 mila euro (2.956 mila euro al 31 dicembre 2016) 

PFN: 4.154 mila euro  (5.027 mila euro al 31 dicembre 2016) 

 

Risultati positivi del Gruppo del primo semestre 2017  

 

 Crescita del numero di eventi internazionali (+6% rispetto al 30 giugno 2016) 

 Crescita ricavi tv e digital (+4% rispetto al 30 giugno 2016) 

 Nuovi accordi per Master ed alta formazione 

 Miglioramento Posizione Finanziaria Netta 

 Miglioramento Capitale Circolante Netto  

 

 

Roma, 28 settembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Gambero Rosso S.p.A. (AIM Italia), 

riunitosi oggi sotto la Presidenza dell’Ing. Paolo Cuccia, ha esaminato la relazione semestrale 

consolidata del Gruppo Gambero Rosso al 30 giugno 2017, redatta ai sensi del Regolamento 

Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del capitale ed in conformità ai principi contabili 

internazionali IFRS.  

 

Fattori chiave di successo del primo semestre 2017 
 

 

 Azioni di efficienza e di sviluppo: nel corso del primo semestre sono stati effettuati rilevanti 

investimenti in contenuti esclusivi, in nuovi eventi internazionali e in soluzioni digital e IT.  

 

 

Nuovi contenuti esclusivi: Gambero Rosso nel corso del primo semestre del 2017 oltre al rinnovo 

delle guide, costantemente approfondite e aggiornate, ha pubblicato la prima guida Gelaterie. Sono 

stati ristampati inoltre due prodotti di grande successo: “Giorgione Orto e Cucina” e “Vito con i 

suoi”.  
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Crescita del numero degli eventi esteri: gli eventi all’estero sono cresciuti in numero e in fatturato 

(+6%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ed hanno confermato un’elevata redditività 

grazie anche al positivo avviamento del Top Italian Food&Beverage Experience Roadshow. 

La forte domanda ha portato ad un calendario ampliato sia in termini di paesi che di tappe.  

 

Formazione: sono stati inseriti nuovi format professionali e sono proseguite Joint Venture con 

primarie Università. Sono stati avviati i Master con l'Università del Salento, con il Politecnico di 

Torino, con l’Università di Siena e con la Supsi di Lugano. Sono stati siglati inoltre accordi con 

IULM per l’avvio di un nuovo Master e di corsi di alta specializzazione. Con il nuovo Anno 

Accademico, i Master e i Corsi di Alta Specializzazione offerti al mercato saranno 16 (4 nel 2016). 

 

Nel corso del primo semestre, Gambero Rosso ha ulteriormente rafforzato la presenza del marchio 

attraverso importanti accordi siglati con rilevanti partner commerciali. 

 
Eventi di rilievo del primo semestre 2017  

 
Di seguito si riepilogano le principali operazioni concluse da gennaio a giugno 2017: 

 
 Febbraio: eventi internazionali con il Gruppo Barilla, leader mondiale nel mercato della 

pasta, per la partecipazione, con l’esecuzione di showcooking, durante un selezionato 

numero di tappe del Roadshow Gambero Rosso.  

 

 Aprile: siglato strategico accordo con gategroup Holding AG, leader  mondiale  nella  

fornitura  di  servizi  dedicati  al  catering del settore aereo d’alta quota per lo sviluppo di 

attività, prodotti e servizi di eccellenza del Food & Wine italiano. 

 

 Maggio: il successo dell’accordo con Giglio Group iniziato con la trasmissione di contenuti 

del settore agroalimentare, enogastronomico e turistico italiano in onda sulla TV di Stato 

Cinese CCTV e sulle principali piattaforme internet e mobile, si arricchisce di una nuova 

joint venture per  la  creazione  e  la  distribuzione a livello  mondiale  di un nuovo canale 

internazionale Gambero Rosso all’interno della piattaforma IBOX di Giglio Group presente 

in  55 Paesi,  5  continenti  su  satellite,  mobile, web tv e compagnie aeree. 

 

 Giugno: accordo con Bohemia Kvetna 1794 divisione Italiana del Gruppo Crystalite 

Bohemia Kvetna 1794 per l’utilizzo dei prodotti  in  cristallo  di  Bohemia in  appuntamenti 

selezionati ed organizzati da Gambero Rosso in Italia. 

 

 Giugno: grazie alla partnership tra Gambero Rosso e Vinexpo, marchio specializzato nella 

creazione e nello sviluppo di eventi  mondiali nel settore del Wine & Spirits, approda per la 

prima volta  alla Fiera di Bordeaux l’evento Trebicchieri con la selezione delle più 

prestigiose etichette vinicole Made in Italy.   
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Andamento della gestione nel primo semestre 2017 
 

 

Il Fatturato del semestre chiuso al 30 giugno 2017 ha raggiunto euro 8,1 milioni, rispetto a euro 

7,9 milioni del primo semestre 2016 (+3%). I ricavi della Tv e Digital sono aumentati del 4% per 

effetto dei maggiori introiti da Licenza Sky; sono aumentati i ricavi degli Eventi del 6% per effetto 

degli eventi internazionali cresciuti in numero e fatturato grazie anche al positivo avvio del Top 

Italian Food&Beverage Experience Roadshow;  sono aumentati i ricavi  delle consulenze mentre i 

ricavi della formazione restano sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno.  

  

L’Ebitda consolidato ha raggiunto nel primo semestre 2017 circa euro 1,7 milioni (21% del 

fatturato) confermando l’alta redditività aziendale. Il margine dell’Ebitda è in linea con il segmento 

del lusso (Ebitda consolidato primo semestre 2016 euro 1,5 milioni). 

 

L’Ebit consolidato ammonta a euro 0,9 milioni (euro 0,6 milioni nel primo semestre 2016).  

 

Il risultato netto contabile consolidato ammonta a circa euro 0,4 milioni (euro 0,2 milioni nel 

primo semestre 2016).  

 

L’indebitamento finanziario al 30 giugno 2017 è pari a euro 4,2 milioni (euro 5 milioni al 31 

dicembre 2016), miglioramento dovuto principalmente all’effetto di una favorevole dinamica del 

circolante. Migliora anche la PFN adjusted (così come definita nel Documento di Ammissione del 

19 novembre 2015, che, come noto, comprende sia i debiti tributari che i debiti commerciali scaduti 

da oltre 60 giorni) che è pari ad euro -12,8 milioni rispetto ad euro -13,6 milioni al 31 dicembre 

2016. 

Il patrimonio netto consolidato del Gruppo è pari a 9,6 milioni di euro, in aumento di euro 0,5 

milioni rispetto al 31 dicembre 2016. 

 

Di seguito si allegano i prospetti contabili del Gruppo estratti dalla Relazione finanziaria semestrale 

consolidata al 30 giugno 2017, redatti secondo i Principi Contabili Internazionali IFRS e soggetti a 

limited review da parte della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.  

La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2017 è messa a disposizione del 

pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento adottato dalle società quotate, 

nonché sul sito internet di Gambero Rosso, www.gamberorosso.it, nella Sezione “Investor 

Relations”. 

 

*** 

Gambero Rosso è il gruppo  Global leader nella Promotion and Education del  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 un comparto di maggior successo con una crescita costante  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 

http://www.gamberorosso.it/
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ampia piattaforma formativa professionale, che ad oggi comprende 6 strutture operative in Italia  e joint ventures con le 

principali Università italiane e  Academy nei più importanti paesi esteri. 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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PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

  
 (in migliaia di Euro)     

ATTIVITA' 30-giu-17 31-dic-16 

Attività immateriali a vita indefinita  12.189 11.757 

Attività immateriali a vita definita  3.052 3.162 

Beni in leasing 121 69 

Immobilizzazioni materiali 1.255 1.380 

Partecipazioni 188 165 

Attività per imposte anticipate 2.486 2.539 

Altre attività finanziarie non correnti 113 180 

Totale attività non correnti 19.405 19.250 

Rimanenze 998 999 

Crediti commerciali 8.260 9.934 

Crediti tributari 351 343 

Altri crediti e altre attività correnti 295 846 

Cassa e mezzi equivalenti 379 291 

Totale attività correnti 10.283 12.413 

Totale attività 29.688 31.663 

   
PASSIVITA' 30-giu-17 31-dic-16 

Capitale sociale 10.322 10.322 

Riserve (423) (414) 

Riserva FTA 1.386 1.386 

Utili/perdite  a nuovo (2.108) (2.764) 

Risultato di pertinenza dei soci della controllante 461 656 

Totale Patrimonio Netto del Gruppo 9.638 9.186 

Patrimonio dei terzi (0) (14) 

Totale patrimonio netto 9.637 9.172 

Debiti finanziari a medio e lungo termine 405 160 

Passività per benefici ai dipendenti 776 769 

Imposte differite passive                 -                     -    

Altre passività non correnti 5.070 4.998 

Totale passività non correnti 6.251 5.926 

Debiti finanziari a breve termine 4.128 5.158 

Debiti commerciali 5.163 6.197 

Debiti tributari e previdenziali 2.847 2.774 

Altri debiti 1.662 2.434 

Totale passività correnti 13.800 16.564 

Totale passività 20.051 22.491 

Totale patrimonio netto e passività 29.688 31.663 
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PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO 

(in migliaia di Euro)     

  30-giu-17 30-giu-16 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  7.906 7.420 

Variazioni delle rimanenze di prodotti  16 (126) 

Altri ricavi e proventi   190 439 

Totale valore della produzione 8.111 7.733 

Costi per materie prime 337 251 

Costi per servizi e godimento beni di terzi  3.897 4.085 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  16 (17) 

Costi per il personale   1.874 1.699 

Ammortamenti e perdite di valore  832 816 

Altri costi operativi 276 251 

Totale costi 7.233 7.085 

Risultato operativo  879 648 

Proventi (Oneri) non ricorrenti (185) (257) 

Proventi finanziari da terzi  0 2 

Oneri finanziari da terzi  (153) (180) 

Utili e perdite su cambi   (6) (7) 

Proventi e oneri finanziari netti (159) (185) 

Svalutazione delle partecipazioni 0 0 

Risultato prima delle imposte 535 206 

Imposte sul reddito   89 43 

Risultato netto 446 163 

Risultato netto di pertinenza di terzi  (15) (30) 

Risultato netto di pertinenza dei soci della controllante 461 193 

   

   
Prospetto Complessivo dell'utile/(Perdite) d'esercizio e delle altre componenti 

del conto economico complessivo 
30-giu-17 30-giu-16 

Risultato netto   446 163 

Utile (perdite) attuariali sui piani a benefici definiti 0 18 

Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere  (17) 3 

Totale delle componenti del Conto Economico Complessivo  al netto degli effetti 

fiscali (17) 21 

Totale Risultato  Complessivo  429 184 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  

              

(in migliaia di Euro)             

      
30-giu-

17 
  

  
31-dic-

16 

              

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO     
           

446  
    

           

613  

              

Ammortamenti     802     1.699 

Variazione passività  per benefici a dipendenti     7     120 

Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità     809     1.819 

              

Crediti commerciali     1.674     (1.544) 

Altre attività     661     (296) 

Rimanenze     1     (69) 

Debiti commerciali     (1.035)     (507) 

Altre passività     (599)     (840) 

Variazioni nelle attività e passività correnti     702     (3.256) 

              

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA     1.957     (824) 

              

Incrementi immobilizzazioni materiali     (141)     (450) 

Incrementi nelle immobilizzazioni immateriali     (911)     (2.460) 

(incremento) decremento nelle partecipazioni     (23)     (46) 

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     (1.075)     (2.956) 

              

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche     (1.030)     2.586 

Variazione debiti finanziari      245     (472) 

Altri movimenti di patrimonio netto     (8)     39 

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO     (793)     
        

2.153  

              

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 89     (1.627) 

              

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO     290     1.917 

              

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO     379             290  
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