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COMUNICATO STAMPA 

 
Roma, 30 marzo 2016. Ad integrazione al Comunicato Stampa del 24 marzo 2016 si comunica 

quanto segue. 

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,  è pari 

ad - 11,9 milioni di euro a fronte dei quali il bilancio rileva 8,3 milioni di crediti commerciali. Ha 

avuto un miglioramento di 5 milioni di euro rispetto alla semestrale 2015 e di euro 3,5 milioni 

rispetto al 31 dicembre 2014, grazie anche ai proceeds dell’aumento di capitale. 

La  capogruppo Gambero Rosso S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2015 con una perdita pari a Euro 

127.095. Nonostante l’Ebitda dell’Emittente risulti superiore di oltre 100 mila euro rispetto all’anno 

precedente, il risultato netto risente dell’aumento degli ammortamenti dovuti ai nuovi investimenti 

previsti dal piano industriale e degli oneri di quotazione nonché dell’allineamento contabile ai nuovi 

coefficienti fiscali, come previsto dalla legge di stabilità 2016. Il Consiglio di Amministrazione ha 

altresì deliberato di proporre all’assemblea ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 29 

aprile 2016, di riportare la perdita a nuovo.  

 

*** 

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 compie 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 della educazione ha la più ampia piattaforma formativa professionale, che ad oggi 

comprende 6 strutture operative in Italia a cui, nel corso del 2016, si aggiungeranno quella di Milano e 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     NOMAD: BANCA POPOLARE DI VICENZA                              

Tel. 0655112300    Tel. 0262481577       

Mail investorrelator@gamberorosso.it   Mail gamberorosso@popvi.it  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 (in migliaia di Euro) 2015 2014 

Ricavi netti di vendita 13.906 14.654 
Variazioni rimanenze  (35) 88 

Altri ricavi e proventi 259 214 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 14.130 14.956 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (954) (1.064) 

Variazioni delle rimanenze di materie prime (61) (68) 

Per servizi e per godimento di beni di terzi (6.074) (6.338) 
Altri costi operativi (125) (127) 

VALORE AGGIUNTO 6.917 7.359 

Costi per il personale (3.963) (3.912) 

EBITDA 2.954 3.447 

Ammortamenti e Svalutazioni (1.299) (1.008) 

EBIT 1.655 2.438 

Oneri non ricorrenti (486) (829) 

Risultato della gestione finanziaria (575) (537) 
Utili/(Perdite) da valutazione delle partecipazioni ad Equity 0 (181) 

EBT 593 892 

Imposte sul reddito (84) (11) 

Risultato netto 510 880 

 

 

 

PFN 
  

(in migliaia di Euro) 2015 2014 

Cassa e mezzi equivalenti 1.917 830 

Liquidità 1.917 830 

A. Crediti finanziari correnti 1.917 830 

Debiti finanziari a breve termine 2.428 4.170 
Altri debiti finanziari a breve 

  
B. Indebitamento finanziario corrente 2.428 4.170 

C. Indebitamento finanziario netto corrente (A - B)  (511) (3.339) 

Debiti finanziari a medio e lungo termine 776 933 

D. Indebitamento finanziario netto non corrente 776 933 

Posizione Finanziaria Netta (C - D) (1.287) (4.272) 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 (in migliaia di Euro) 2015 2014 

Immobilizzazioni immateriali nette 13.714 12.259 
Immobilizzazioni materiali nette 1.443 798 

Partecipazioni in società collegate 119 265 

Attività per imposte anticipate 2.367 2.534 
Altre attività non correnti 187 137 

Capitale immobilizzato (A) 17.829 15.994 

Rimanenze 930 1.025 
Crediti verso clienti 8.390 7.481 

Crediti verso imprese collegate 0 62 

Crediti tributari  112 101 
Altri crediti e altre attività correnti 921 1.082 

Attività d’esercizio a breve termine (B) 10.352 9.752 

Debiti commerciali 6.704 8.464 
Debiti tributari e previdenziali 3.303 4.017 

Altri debiti 3.670 3.344 

Passività d’esercizio a breve termine ( C ) 13.677 15.824 

Capitale d’esercizio netto (D)= (B)-( C ) (3.325) (6.073) 

   Passività per benefici ai dipendenti 649 694 
Imposte differite passive 40 40 

Altre passività non correnti 4.047 3.047 

Passività  a medio lungo termine (E) (4.736) (3.781) 

Capitale investito (A)+(D)+(E) 9.768 6.140 

   Patrimonio netto  8.481 1.867 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 776 933 

Posizione finanziaria netta a breve termine 511 3.339 

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 9.768 6.140 

http://www.gamberorosso.it/
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CASH FLOW CONSOLIDATO     

(in migliaia di Euro) 2015 2014 

Attività d'esercizio     
Utile d'esercizio 510  880  

Ammortamenti 1.299  1.008  

Variazioni giacenze di magazzino 96  (20) 
Variazioni crediti commerciali (909) 2.241  

Variazioni altre attività 330  (304) 

Variazioni debiti commerciali (1.760) (3.729) 
Variazioni altre passività 613  2.822  

Flusso monetario dell'attività di esercizio (A) 179  2.898  

      

Attività di investimento     
Immobilizzazioni materiali (1.018) (178) 

Immobilizzazioni immateriali (2.381) (1.361) 

Investimenti in altre partecipazioni 147  164  

Flusso monetario dell'attività di investimento (B) (3.252) (1.375) 

      

Attività di finanziamento     

Variazioni debiti verso banche ed enti finanziatori (1.899) (1.256) 
Variazioni fondo rischi 0  0  

Variazione trattamento di fine rapporto (45) (68) 

Distribuzioni utili 0  0  
Variazioni riserve 79  479  

Variazioni riserve oneri quotazione AIM (1.059) 0  

Variazione riserva sovrapprezzo azioni 441  0  
Aumenti di capitale 6.643  0  

Flusso di cassa attività di finanziamento (C) 4.160  (845) 

      

Flusso di cassa non attinenti ad attività operativa (D) 0  0  

      

Variazione delle disponibilità liquide (A)+(B)+(C)+(D) 1.086  678  
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