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Comunicato stampa 23 Novembre 2015 

 

Inizio negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale 

 

 

 

Roma, 23 novembre 2015 - Gambero Rosso, piattaforma leader globale per la comunicazione, 

promozione e formazione dell’eccellenza enogastronomica italiana, comunica che in data odierna 

sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di 

negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. 

 

Nella giornata odierna sono state scambiate sul mercato n. 473.000 azioni pari ad un controvalore 

di circa Euro 670.000. 

L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito di collocamento di n. 4.449.000 azioni ordinarie, il 

controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione, interamente in Aumento 

di Capitale, ammonta a circa Euro 7,1 milioni.  

 

All’esito dell’esecuzione del collocamento il Capitale Sociale di Gambero Rosso S.p.A. interamente 

sottoscritto e versato risulta essere rappresentato da N. 14.449.000 azioni ordinarie prive di valore 

nominale.  

 

Il comunicato stampa è consultabile sui siti internet www.gamberorosso.it e www.1info.it 

 

 

 

 

 

 

 

Gambero Rosso S.p.A è un azienda Global Trend Leader & Educator in ambito eno-gastronomico. 

Per quasi trent’anni alfiere del Made in Italy certificato, oggi offre una delle più complete e 

contemporanee piattaforme di contenuti e servizi integrati del settore agricolo, agroalimentare, 

della ristorazione e dell’hospitality  italiana. 

Gambero Rosso è l’unico operatore multimediale del settore con un’offerta di periodici, libri, 

guide, canale televisivo, eventi, web e mobile, con la quale raggiunge tutto il sistema professionale 

del trade, sia in Italia che nel mondo. 

Dimostra il suo ruolo di leader anche nell’ambito dell’Educazione con la costante espansione della 

propria piattaforma formativa, che ad oggi comprende 7 poli in Italia, ai quali da poco si è aggiunta 

Milano, con l’apertura della nuova Città del Gusto in partnership con l’Università IULM. 
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Negli ultimi anni, inoltre, Gambero Rosso, ha implementato con successo le attività relative al 

settore degli eventi, da sempre corollario di tutte le attività istituzionali, che sono al centro di un 

processo d’internazionalizzazione. 

  

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005122392 – Tiker azioni ordinarie: GAMB 

 

 

Per maggiori informazioni 

 

Contatti: 

NOMAD : Banca Popolare di Vicenza 

Tel. 02 62481577 

Mail gamberorosso@popvi.it 

 

GAMBERO ROSSO 

TEL. 0655112300 

Mail strach@gamberorosso.it 
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