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AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO 
ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO 

ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.p.A DI MASSIME N. 56.351.100 
AZIONI ORDINARIE DI CATEGORIA A DI CLASS EDITORI S.P.A. E ALL’OFFERTA 

PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE FINALIZZATA ALLO SCAMBIO TRA AZIONI 
ORDINARIE DI CLASS EDITORI S.P.A. E LE AZIONI DI GAMBERO ROSSO S.P.A.

Ai sensi degli artt. 9 e 56 del Regolamento Consob 11971/1999 (il “Regolamento 
Emittenti”) e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/301 si comunica l’avvenuta 
pubblicazione del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul 
mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime 
n. 56.351.100 azioni ordinarie di categoria A di Class Editori S.p.A. e all’offerta pubblica 
di sottoscrizione finalizzata allo scambio tra azioni ordinarie di Class Editori S.p.A. e le 
azioni di Gambero Rosso S.p.A. (il “Prospetto Informativo”),

DEnomInazIonE DEll’EmIttEntE

La Società è denominata “Class Editori S.p.A.”, con sede legale in Milano, Via 
Burigozzo n. 5, capitale sociale Euro 40.785.482,40, interamente versato, numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08114020152.

Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni
Equita SIM S.p.A. con sede legale in Milano, via Turati, n. 9,

Descrizione dell’operazione e strumenti finanziari oggetto dell’offerta
L’Offerta di Scambio è promossa da Class Editori ai sensi dell’art. 106 TUF, la cui 
disciplina viene richiamata volontariamente dall’articolo 12 dello statuto di Gambero 
Rosso, in conformità al disposto dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM 
Italia.
L’Offerta di Scambio, di cui l’offerta di sottoscrizione è parte integrante, ha ad 
oggetto massime n. 4.699.000 Azioni Gambero Rosso, senza valore nominale, 
rappresentative del 32,52% del capitale sociale di Gambero Rosso, che non 
includono le n. 9.750.000 Azioni Gambero Rosso rappresentative del 67,48% del 
capitale sociale di Gambero Rosso che sono già detenute da Class Editori.
L’Offerta di Scambio prevede un corrispettivo per gli aderenti, per ciascuna Azione 
Gambero Rosso portata in adesione, pari a n. 3,9 nuove azioni ordinarie di categoria 
A Class Editori (il “Rapporto di Concambio”), aventi godimento regolare e le 
medesime caratteristiche delle altre azioni Class Editori in circolazione. 
Le nuove azioni Class Editori da assegnarsi come corrispettivo agli aderenti all’Offerta 
di Scambio rivengono dall’aumento di capitale, in via scindibile e a pagamento, 
deliberato, a valere sulla delega di cui all’art. 6, primo comma, n. 1(a) dello Statuto, dal 
Consiglio di Amministrazione di Class Editori in data 12 aprile 2018, con esclusione 
del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., per un 
importo massimo complessivo pari a Euro 7.251.637,77 (di cui massimi Euro 
1.753.807,77 a titolo di sovrapprezzo) mediante emissione di un numero massimo 
di azioni pari a 18.326.100, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le 
stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data di emissione.
Le azioni Class Editori sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili, 
assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 
213 e al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 
e successive modifiche e immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da 
Monte Titoli.
Le azioni Class Editori hanno codice ISIN IT0005117848. Le nuove azioni  Class 
Editori saranno munite della cedola n. 1 e seguenti.
Le nuove azioni Class Editori da assegnarsi agli aderenti all’Offerta di Scambio 
saranno negoziate, in via automatica, a partire dalla Data di Pagamento del 
Corrispettivo OPS, previa verifica dell’avvenuto conferimento ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt. 2343-quater e 2440 del Codice Civile  - presso il medesimo 
mercato in cui sono negoziate le azioni Class Editori, ossia il MTA.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni Class Editori 
sono quotate esclusivamente sul MTA, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli 
azionisti titolari di azioni di Gambero Rosso.
L’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America, in 
Canada, in Giappone e in Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l’OPS non 
sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli 
“altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o 
internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, 
il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di 
alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

CalEnDaRIo DEll’offERta

Il periodo di adesione all’Offerta di Scambio avrà durata dalle ore 08:30 del giorno 
4 febbraio 2019 alle ore 17:30 del giorno 22 febbraio 2019, estremi inclusi, salvo 
proroghe (il “Periodo di adesione”).
La consegna delle nuove azioni Class Editori agli aderenti all’Offerta di Scambio 
avverrà, a fronte del contestuale trasferimento a favore di Class Editori della 
proprietà delle Azioni Gambero Rosso portate in adesione all’Offerta, il quarto 
giorno di mercato aperto successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, 
e quindi il 28 febbraio 2019 (la “Data di Pagamento del Corrispettivo”), salvo 
eventuali proroghe o modifiche dell’Offerta che dovessero intervenire in conformità 
alla normativa applicabile.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2343-quater e 2440 del Codice Civile, 
è previsto che gli amministratori di Class Editori rilascino, entro il termine di 30 giorni 
dall’esecuzione del conferimento ai sensi dell’OPS, una dichiarazione contenente 
le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 2343-quater, comma 3, 
del Codice Civile, ossia: a)  la descrizione dei beni oggetto di conferimento (nel caso 
di specie, le Azioni Gambero Rosso) per i quali non si sia fatto luogo alla relazione 
di cui all’art. 2343, comma 1, del Codice Civile; b)  il valore attribuito a detti beni, la 
fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; c)  la dichiarazione 
che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del 
capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo; d)  la dichiarazione che non sono 
intervenuti, successivamente alla data cui si riferisce la Valutazione dell’Esperto i 
ai sensi dell’art. 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, fatti eccezionali o 
nuovi fatti rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera (b) che precede; 
e e)  la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza 
dell’esperto di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile. 
Ai sensi dell’art. 2343-quater, comma 4, del Codice Civile, fino a quando la 
dichiarazione con i contenuti di cui alle lettere (a), (b), (c), (d) ed (e) non sia  iscritta 
nel Registro delle Imprese di Milano, le nuove azioni Class Editori sono inalienabili e 
devono restare depositate presso l’Emittente. La dichiarazione degli amministratori 
di Class, rilasciata ai sensi dell’art. 2343-quater, comma 4, del Codice Civile, sarà 
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in ogni caso, entro la Data di Pagamento 
del Corrispettivo.

PubblICazIonE DEl PRosPEtto InfoRmatIvo

Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob in data 2 febbraio 2019 
a seguito di comunicazione dell’autorizzazione alla pubblicazione con nota del 1° 
febbraio 2019, protocollo 0055922/19.
Non essendo l’Offerta di Scambio riconducibile tra le offerte soggette alla vigilanza 
della Consob, la stessa sarà svolta ai sensi e per gli effetti del Regolamento Emittenti 
AIM Italia, dell’articolo 106, comma 1, TUF richiamato dall’art. 12 dello Statuto di 
Gambero Rosso, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel 
Regolamento Emittenti Consob. 
Pertanto, viene pubblicato da Class Editori sempre in data odierna un documento 
d’offerta relativo all’OPS, ma tale documento non è stato esaminato e/o approvato 
da parte di Consob o di Borsa Italiana S.p.A. (il “Documento d’Offerta”). Si evidenzia 
che il Documento d’Offerta includerà mediante riferimento anche informazioni e dati 
contenuti nel Prospetto Informativo.

luoghI In CuI è DIsPonIbIlE Il PRosPEtto InfoRmatIvo 

Il Prospetto Informativo (così come il Documento di Offerta) è disponibile, fino alla 
chiusura del Periodo di Adesione, presso la sede sociale di Class Editori S.p.A. in 
Milano, Via Burigozzo, n.5, presso la sede legale di Equita SIM S.p.A. in qualità di 
Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, 
via Turati, n. 9, nonché sul sito internet della Società www.classeditori.com e sul sito 
internet di Gambero Rosso S.p.A., www.gamberorosso.it.

milano, 2 febbraio 2019


