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AVVERTENZA PER L’INVESTITORE 
 
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare 
attentamente le informazioni contenute nel Documento di Offerta nel suo complesso e le specifiche 
avvertenze riportate nella Sezione Avvertenze del Documento di Offerta. 
 Il Documento di Offerta include mediante riferimento anche informazioni e dati contenuti nel prospetto 
informativo che ha per oggetto: (i) l’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario 
(“MTA”) di massime n. 56.351.100 azioni ordinarie di categoria A di Class Editori S.p.A.; e, ai sensi 
dell’art. 100, comma 3 del TUF (ii) l’offerta al pubblico di azioni ordinarie di Class Editori S.p.A. nel 
contesto dell’Offerta di Scambio (il “Prospetto Informativo”). 

Il Documento di Offerta deve essere letto congiuntamente al Prospetto Informativo che è stato a tal fine 
messo a disposizione del pubblico, unitamente al presente Documento di Offerta, presso la sede 
dell’Offerente, nonché sul sito web dell’Emittente www.gamberorosso.it. 

Con riferimento al Documento di Offerta, si richiama l’attenzione degli investitori su quanto di seguito 
indicato. 

(1) L’Operazione 

In data 16 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione di Class Editori, ha deliberato di accettare la 
proposta vincolante ricevuta in data 14 marzo 2018 da PIM, azionista di controllo di Gambero Rosso S.p.A., 
le cui azioni sono negoziate sull’AIM – Mercato Alternativo del capitale di Borsa Italiana S.p.A.. La 
proposta riguardava il conferimento in Class Editori da parte di PIM della partecipazione di controllo 
(67,48%) di Gambero Rosso (il “Conferimento in Natura”). Il Consiglio di Amministrazione ha preso 
altresì atto che l’efficacia del Conferimento in Natura avrebbe comportato l’obbligo, in capo a Class Editori, 
ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs.  n. 58/98 (la cui disciplina viene richiamata dall’articolo 12 dello statuto 
di Gambero Rosso, in conformità al disposto dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia), di 
promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria nei confronti degli altri azionisti di Gambero Rosso 
(titolari complessivamente del 32,52% del capitale sociale della società), da effettuarsi agli stessi termini e 
condizioni utilizzati per il Conferimento in Natura;  il corrispettivo di detta offerta, ai sensi dell’art. 106, 
comma 2-bis del D. Lgs.  n. 58/98,  sarà costituito da azioni di Class Editori (l’“OPS” o l’“Offerta di 
Scambio”). 

Il Conferimento in Natura è stato attuato secondo la procedura prevista dagli artt. 2343-ter, comma secondo, 
lettera (b) e 2343-quater cod. civ. e, pertanto, si basa sulla valutazione della partecipazione che ne è 
l’oggetto, svolta da un esperto indipendente, in possesso di idonei requisiti e capacità che è stato individuato 
dalla società conferente PIM nella società Business Value S.r.l. (la “Valutazione dell’Esperto”). 

L’Offerente ha inoltre conferito alla società di consulenza finanziaria Lucciola & Partners (l’“Advisor 
Finanziario”) l’incarico di predisporre a beneficio del Consiglio di Amministrazione una financial fairness 
opinion sulla congruità finanziaria del Rapporto di Concambio (come di seguito definito). 

Sulla base dei valori attribuiti alle due società, Class Editori ha emesso  per il Conferimento in Natura (ed 
emetterà per l’OPS) 3,9 nuove azioni di Class Editori (le “Nuove Azioni Class”) per ogni azione di 
Gambero Rosso conferita (il “Rapporto di Concambio”) per un prezzo di emissione pari a Euro 0,3957 per 
azione. 

In data 9 aprile 2018, la Società di Revisione ha emesso, come richiesto dall’art. 2441, comma 6, cod. civ. e 
dall’art. 158 TUF, il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle Nuove Azioni Class. 
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Per ulteriori dettagli sul contenuto della Valutazione dell’Esperto, della financial fairness opinion 
dell’Advisor Finanziario e del parere di congruità della Società di Revisione si veda Sezione Prima, Capitolo 
6, Paragrafo 6.1.3.5 del Prospetto Informativo. 

In data 12 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha quindi deliberato (i) un aumento di 
capitale sociale ex articolo 2441, comma 4, primo periodo del codice civile – a valere sulla delega di cui 
all’art. 6, primo comma, n. 1(a) dello statuto sociale  – per complessivi Euro 15.046.492,5 (di cui Euro 
3.638.992,5 di sovrapprezzo), con emissione di n. 38.025.000 Nuove Azioni Class, liberato in natura 
mediante conferimento da parte di PIM S.p.A. di n. 9.750.000 azioni ordinarie, rappresentative del 67,48% 
del capitale sociale di Gambero Rosso (l’“Aumento di Capitale Riservato”); e (ii) un ulteriore aumento di 
capitale ex articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile,  a pagamento e in via scindibile, – 
anch’esso a valere sulla delega di cui all’art. 6, primo comma, n. 1(a) dello statuto sociale - per massimi 
complessivi Euro 7.251.637,77 (di cui Euro 1.753.807,77 di sovrapprezzo), mediante emissione di un 
numero massimo di Nuove Azioni Class pari a 18.326.100 da liberarsi mediante conferimento in natura di 
azioni Gambero Rosso portate in adesione all’Offerta Pubblica di Scambio totalitaria avente ad oggetto la 
totalità delle azioni Gambero Rosso, promossa da Class in seguito all’esecuzione dell’aumento di capitale di 
cui al punto (i) (l’“Aumento di Capitale OPS” e, insieme all’Aumento di Capitale Riservato, gli “Aumenti 
di Capitale”). 

L’Aumento di Capitale Riservato è stato interamente sottoscritto da PIM mediante il Conferimento in 
Natura, con atto di conferimento stipulato innanzi al Notaio Elena Terrenghi di Milano in data 28 maggio 
2018, Rep. 33907 Racc. 11729. Il Conferimento è stato perfezionato in data 29 maggio 2018. 

Con riferimento all’Aumento di Capitale OPS in data 14 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Emittente ha deliberato di prorogare al 28 febbraio 2019 il termine ultimo di sottoscrizione di detto 
Aumento di Capitale OPS, in quanto, per i necessari adempimenti societari, non era più possibile concludere 
il procedimento di Offerta di Scambio con l’emissione delle Nuove Azioni Class OPS entro il termine 
originariamente previsto del 31 dicembre 2018. 

(2) L’Offerta Pubblica di Scambio 

L’Offerta Pubblica di Scambio 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, 
alla Data del Documento di Offerta, sono già detenute dall’Offerente. 

L’OPS prevede un corrispettivo per gli Aderenti, per ciascuna Azione Gambero Rosso portata in adesione, 
pari a n. 3,9 Nuove Azioni Class OPS, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle altre 
azioni Class in circolazione (il “Corrispettivo OPS”). A taluni Aderenti potrebbe, dunque, spettare un 
numero non intero di Nuove Azioni Class OPS. Le parti frazionarie delle Nuove Azioni Class OPS verranno 
trattate in conformità a quanto indicato al successivo Paragrafo F.7, Sezione F, del Documento di Offerta. 

Le Nuove Azioni Class OPS da assegnarsi come Corrispettivo OPS agli Aderenti all'Offerta rivengono 
dall’Aumento di Capitale OPS e potranno essere pari a massime n. 18.326.100 Nuove Azioni Class OPS. 

L’Aumento di Capitale Riservato e l’Aumento di Capitale OPS comporteranno l’emissione e l’ammissione 
alle negoziazioni di azioni di categoria A Class Editori che rappresenteranno, in un periodo di dodici mesi, 
più del 20% del numero delle azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nel MTA e, 
pertanto, è stato pubblicato un prospetto informativo di ammissione alla negoziazione delle stesse ai sensi 
degli artt. 113 e ss. del TUF e 52 e ss. del Regolamento Emittenti (il “Prospetto Informativo”). Le Nuove 
Azioni Class PIM saranno negoziate, in via automatica, a seguito dell’approvazione del Prospetto 
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Informativo da parte di CONSOB e della sua pubblicazione da parte dell’Emittente, presso il MTA, mentre 
le Nuove Azioni Class OPS saranno negoziate, in via automatica, a partire dalla Data di Pagamento del 
Corrispettivo OPS – previa verifica del Conferimento OPS ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 
2343-quater e 2440 del Codice Civile (si veda al successivo Paragrafo F.6, Sezione F, del Documento di 
Offerta) – sempre presso il MTA al pari delle azioni Class Editori attualmente in circolazione.  

Come descritto in dettaglio alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Prospetto Informativo, il 
Piano Industriale Aggiornato del Gruppo Class prevede la dismissione da parte dell’Emittente, entro il 2019, 
di alcuni asset, tra cui la quota eccedente la partecipazione di controllo nel capitale di Gambero Rosso, al 
fine di reperire risorse finanziarie da destinare alla copertura del fabbisogno finanziario netto del Gruppo dei 
dodici mesi successivi alla data del Prospetto Informativo e per contribuire al finanziamento delle azioni 
previste nel Piano. Anche in considerazione di ciò, l’Offerta di Scambio non è finalizzata alla revoca delle 
azioni ordinarie di Gambero Rosso dalle negoziazioni sull’AIM Italia. Pertanto, ove necessario, l’Offerente 
procederà alla ricostituzione del flottante sufficiente  ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni 
delle Azioni Gambero Rosso sull’AIM. Tale eventuale ricostituzione del flottante sarà effettuata con le 
modalità che verranno ritenute più opportune. In particolare, il ripristino del flottante potrà avvenire 
attraverso la cessione da parte di Class, mediante vendita sul mercato e/o ad operatori finanziari di sua scelta, 
inclusi fondi d’investimento, di parte delle Azioni Gambero Rosso detenute dall’Offerente alla data di 
conclusione dell’Offerta.  

Sebbene l’Emittente si attenda di conseguire nell’arco di Piano, a livello di Gruppo, uno sviluppo 
significativo dei ricavi e dei margini reddituali (Ebitda - Earning before Interests, Taxes, Depreciations and 
Amortizations e risultato netto consolidato, per i quali è previsto l’obiettivo dell’inversione del segno, da 
negativo a positivo,  rispettivamente nel 2019 e nel 2020), le attese di crescita dei ricavi e dei suddetti 
margini reddituali nell’arco di Piano si basano su assunzioni particolarmente sfidanti sia rispetto alla 
dinamica reddituale storica del Gruppo Class Editori e del Gruppo Gambero Rosso, sia rispetto alle attese di 
crescita del settore. Nel caso in cui le assunzioni del Piano non si verificassero o nel caso in cui si 
verificassero secondo misure e tempi significativamente divergenti (in negativo) rispetto a quanto atteso, 
l’obiettivo dell’inversione di tendenza dell’andamento reddituale del Gruppo (da negativo a positivo) sarebbe 
pregiudicato.   
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DEFINIZIONI 

Aderenti 

Advisor Finanziario 

AIM Italia 

Altri Paesi 

Aumento di Capitale 
Riservato 

Aumento di Capitale OPS 

Azioni Class 

Azioni Class PIM o Nuove 
Azioni Class PIM 

I titolari delle Azioni Gambero Rosso legittimati ad aderire 
all’Offerta di Scambio che abbiano validamente conferito le Azioni 
Gambero Rosso all’Offerta di Scambio 

Lucciola & Partners S.r.l., con sede in Roma, Via Groenlandia n. 31, 
cui è stato conferito dall’Offerente l’incarico di advisor finanziario 
nell’ambito dell’Operazione e di predisporre a beneficio del 
Consiglio di Amministrazione la Financial Fairness Opinion sulla 
congruità finanziaria del Rapporto di Concambio  

AIM Italia, mercato alternativo del capitale, sistema multilaterale di 
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, sul quale sono 
negoziate le Azioni Gambero Rosso 

Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché 
qualsiasi altro Paese in cui l’OPS non sia consentita in assenza di 
autorizzazioni da parte delle competenti autorità 

L’aumento del capitale sociale a pagamento deliberato, a valere 
sulla delega di cui all’art. 6, primo comma, n. 1(a) dello Statuto, dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Offerente in data 12 aprile 2018, 
per un importo complessivo di Euro 15.046.492,5 (di cui Euro 
3.638.992,50 di sovrapprezzo), da effettuarsi mediante emissione di 
n. 38.025.000 Nuove Azioni Class da liberarsi in natura, ai sensi 
dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, c.c., mediante il 
conferimento da parte di PIM S.p.A. di n. 9.750.000 azioni ordinarie 
di Gambero Rosso S.p.A. (pari al 67,48% del capitale sociale), 
perfezionato in data 29 maggio 2018 a seguito dell’atto di 
conferimento sottoscritto innanzi al Notaio Elena Terrenghi di 
Milano in data 28 maggio 2018, Rep. 33907 Racc. 11729

L’aumento di capitale sociale, 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 dell’Offerente 
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 Nuove Azioni Class 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, 
riservato agli azionisti di minoranza di Gambero Rosso aderenti 
all’Offerta di Scambio, da liberarsi, mediante il conferimento in 
natura di massime n. 4.699.000 azioni ordinarie di Gambero Rosso 
portate in adesione all’OPS, entro il 28 febbraio 2019 (termine così 
prorogato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 14 
dicembre 2018)   

Le azioni ordinarie di categoria A di Class, in circolazione, senza 
valore nominale, quotate sul MTA 

Le n. 38.025.000 azioni di  categoria A, rivenienti dall’Aumento di 
Capitale Riservato, inizialmente emesse con codice ISIN 
IT000533676 in quanto non ancora ammesse a quotazione e che 
assumeranno il medesimo codice ISIN delle Azioni Class già in 



8 

Azioni Class OPS o Nuove 
Azioni Class OPS 

Azioni Gambero Rosso 

Azioni Gambero Rosso PIM 

Azioni Oggetto di Offerta 

Borsa Italiana 

Cagr 

circolazione (IT0005117848), una volta approvato e pubblicato il 
Prospetto Informativo  

Le massime n. 18.326.100 azioni di categoria A, con codice 
ISIN IT0005117848, aventi le stesse caratteristiche di 
quelle in circolazione, rivenienti dall’Aumento di Capitale OPS 

Le azioni ordinarie Gambero Rosso in circolazione, prive di valore 
nominale (incluse le Azioni Gambero Rosso PIM e le Azioni 
Gambero Rosso OPS), ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia 

Le n. 9.750.000 azioni Gambero Rosso (pari al 67,48% del captale 
sociale) conferite da PIM a Class Editori in sottoscrizione 
dell’Aumento di Capitale Riservato 

Le n. 4.699.000 azioni Gambero Rosso (pari al 32,52% del captale 
sociale dell’Emittente) detenute dagli azionisti di minoranza di 
Gambero Rosso.  

Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari n. 6 

tasso di crescita annuale composto; è il tasso che rappresenta il tasso 
di crescita di un certo valore in un dato arco di tempo. Il Cagr di un 
determinato valore, nell’intervallo di tempo tra 𝑡! e 𝑡!, è 
determinato dalla seguente formula:  

Cagr(𝑡!, 𝑡!) = (V(𝑡!)/V(𝑡!))
!

!!!!! − 1, dove V(𝑡!) e V(𝑡!) sono 
rispettivamente i valori al tempo 𝑡! e 𝑡! 

Codice Civile, o cod. civ. o c.c. Il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, in vigore alla Data del 
Prospetto Informativo 

Codice di Autodisciplina Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal 
Comitato per la corporate governance delle società quotate - 
edizione rivisitata luglio 2018 

Consiglio di Amministrazione 
o CdA

Il Consiglio di Amministrazione dell’Offerente 

Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale dell’Offerente 

Conferimento Il conferimento da parte di PIM in Class di n. 9.750.000 azioni 
Gambero Rosso (pari al 67,48% del capitale sociale), eseguito in 
data 29 maggio 2018, a seguito di atto di conferimento stipulato 
innanzi al Notaio Elena Terrenghi di Milano in data 28 maggio 
2018, Rep. 33907 Racc. 11729  

Consob Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, 
Via Martini n. 3 

Corrispettivo OPS Il corrispettivo che Class riconoscerà agli Aderenti all’OPS pari, per 
ciascuna Azione Gambero Rosso OPS portata in adesione,  a 3,9 
Azioni Class OPS di nuova emissione, negoziate sul MTA, aventi 
godimento regolare e le medesime caratteristiche di tutte le altre 
Azioni Class in circolazione 

Data del Documento di 
Offerta 

La data di pubblicazione del presente Documento di Offerta 

Data di Pagamento del 
Corrispettivo OPS 

Il quarto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di 
Adesione, che corrisponde alla data in cui verranno emesse e 
consegnate agli Aderenti all’OPS le Azioni Class OPS e, quindi il 
28 febbraio 2019 (fatte salve le eventuali proroghe o modifiche 
dell’Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti 
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disposizioni di legge o di regolamento) 

Documento di Offerta Il presente documento di offerta.  

Emittente o Gambero Rosso Gambero Rosso S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ottavio 
Gasparri, n. 13/17, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, C.F. 
e P.I. n. 06051141007 

ESMA Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati 

Gruppo Class o Gruppo o 
Casa Editrice 

Collettivamente, l’Emittente e le società da questa controllate ai 
sensi dell’art. 93 del Testo Unico, incluse le società del Gruppo 
Gambero Rosso 

Gruppo Gambero Rosso Il gruppo composto dalle società controllate, direttamente o 
indirettamente, da Gambero Rosso S.p.A. 

Intermediari Depositari Gli intermediari autorizzati quali banche, società di intermediazione 
mobiliare, imprese di investimento o agenti di cambio presso i quali 
gli Aderenti potranno consegnare la Scheda di Adesione e 
depositare le Azioni Gambero Rosso OPS per aderire all’OPS 

Intermediario Incaricato del 
Coordinamento della Raccolta 
delle Adesioni 

Equita SIM S.p.A. soggetto incaricato del coordinamento della 
raccolta delle adesioni all’OPS 

IFRS o Principi Contabili 
Internazionali 

Tutti gli “International Financial Reporting Standards” (IFRS), 
adottati dall’Unione Europea, che comprendono tutti gli 
“International Accounting Standards” (IAS) e tutte le 
interpretazioni dell’“International Financial Reporting 
Interpretations Committee” (IFRC), precedentemente denominato 
“Standard Interpretations Committee” (SIC) 

Istruzioni di Borsa Le Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana, in vigore alla Data 
del Documento di Offerta 

ISIN Acronimo di International Security Identification Number, codice 
internazionale per identificare univocamente gli strumenti finanziari 

MAR Regolamento (UE) n. 596/2914 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato  

Mercato Telematico 
Azionario o MTA 

Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana 

Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 
n.6 

Nuove Azioni Class o Nuove 
Azioni 

Le massime n. 56.351.100 azioni ordinarie di categoria A di Class 
Editori rivenienti dagli Aumenti di Capitale, per le quali è richiesta 
l’ammissione alle negoziazioni sul MTA, inclusive delle Azioni 
Class PIM e delle Azioni Class OPS 

Offerente o Società o Class o 
Class Editori 

Class Editori S.p.A., con sede legale in Milano, Via Burigozzo, 5 
iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero di codice 
fiscale e Partita IVA 08114020152.  

OPS o Offerta di Scambio L’operazione descritta nel Documento di Offerta, ossia l’offerta 
pubblica totalitaria di scambio promossa da Class ai sensi del 
Regolamento Emittenti AIM e dell’articolo 12 dello statuto sociale 
di Gambero Rosso (che richiama l’applicazione degli articoli 106 e 
109 del TUF), avente 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 
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capitale sociale di Gambero Rosso che, alla Data del Documento di 
Offerta, sono già detenute dall’Offerente a seguito dell’esecuzione 
dell’Aumento di Capitale Riservato 

Operazione 
 
 

L’operazione finalizzata all’integrazione delle attività del Gruppo 
Class e di Gambero Rosso, da perfezionare mediante l’Aumento di 
Capitale Riservato (già effettuato) e l’Aumento di Capitale OPS  

Parti Correlate I soggetti ricompresi nella definizione contenuta nell’Allegato 1 del 
Regolamento per Operazioni con Parti Correlate, le cui disposizioni 
sono recepite nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate 

Periodo di Adesione Il periodo di tempo in cui sarà possibile aderire all’OPS, che avrà 
durata dalle ore 8:30 del giorno 4 febbraio 2019 alle ore 17:30 del 
giorno 22 febbraio 2019, estremi inclusi, salvo proroga 

PIM La società Professioni Imprese Mestieri S.p.A., con sede in Roma, 
Via Capodistria n. 15/A, iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
con il numero di codice fiscale e partita IVA 10511301003 

Proposta Vincolante La proposta vincolante di PIM S.p.A., ricevuta da Class in data 14 
marzo 2018, relativa al conferimento in Class da parte di PIM della 
partecipazione di controllo, pari al 67,48% del capitale sociale, di 
Gambero Rosso, e accettata dal Consiglio di Amministrazione di 
Class in data 16 marzo 2018 

Prospetto Informativo Il prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni 
sul MTA delle Nuove Azioni Class e, ai sensi dell’art. 100 comma 3 
del TUF, all’offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata allo 
scambio tra le Azioni Gambero Rosso oggetto dell’OPS e le Azioni 
Class OPS, redatto in conformità a quanto previsto dal Regolamento 
(CE) 809/2004, approvato da Consob con nota del 1° febbraio 2019, 
prot. 0055922/19 e pubblicato in data 2 febbraio 2019 dall’Offerente 

Regolamento 809/2004/CE Il Regolamento 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004, 
recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE per 
quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello 
dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, 
la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi 
pubblicitari, e successive modifiche ed integrazioni, in vigore alla 
Data del Documento di Offerta 

Regolamento di Borsa Il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, 
vigente alla Data del Documento di Offerta 

Regolamento Emittenti Il regolamento di attuazione del Testo Unico, concernente la 
disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed 
integrato, in vigore alla Data del Documento di Offerta 

Regolamento Emittenti AIM 
Italia 

Il regolamento emittenti di AIM Italia approvato e pubblicato da 
Borsa Italiana in vigore alla Data del Documento di Offerta 

Regolamento per Operazioni 
con Parti Correlate 

Il regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 17221 del 12 
marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, in 
vigore alla Data del Documento di Offerta 

Scheda di Adesione Il modello di scheda di adesione che potrà essere utilizzato per 
aderire all’OPS, allegato al Documento di Offerta quale Appendice 
M3 

Sistema Monte Titoli Il sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A. 
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Società di Revisione o BDO BDO Italia S.p.A., con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94 

Statuto Lo statuto sociale dell’Emittente vigente alla Data del Documento di 
Offerta, disponibile sul sito dell’Emittente www.gamberorosso.it 

Testo Unico o TUF Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli 
articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52), come 
successivamente modificato e integrato, in vigore alla Data del 
Documento di Offerta 

Valutazione dell’Esperto Valutazione di stima delle Azioni Gambero Rosso PIM, ai sensi 
dell’art. 2343-ter c.c, redatta da ultimo in data 30 novembre 2018, 
sulla base di dati riferiti al 31 agosto 2018 (aggiornando la 
valutazione inizialmente rilasciata, in data 14 marzo 2018, con 
riferimento alla data del 31 dicembre 2017) dall’esperto 
indipendente di comprovata professionalità dr. Bruno Piperno, 
revisore legale iscritto al n. 46104 del Registro dei Revisori Legali 
giusta D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato nella G.U. n. 31bis del 21 
aprile 1995 (managing partner di Business Value S.r.l., con sede 
legale in Roma, via di Panico n. 54, codice fiscale 04077001008) 
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 PREMESSA 

La seguente “Premessa” fornisce una sintetica descrizione della struttura della complessa operazione in cui si 
inserisce l’Offerta Pubblica di Scambio oggetto del presente Documento di Offerta (l’“Operazione”). 

Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell’Operazione e dell’assunzione di una 
scelta consapevole in merito all’adesione all’Offerta di Scambio (come infra definita), si raccomanda 
l’attenta lettura della successiva Sezione A “Avvertenze” e, comunque, dell’intero Documento di Offerta. Il 
Documento di Offerta incorpora mediante riferimento anche informazioni e dati contenuti nel Prospetto 
Informativo che è stato a tal fine messo a disposizione del pubblico, unitamente al presente Documento di 
Offerta, presso la sede dell’Offerente, nonché sul sito web dell’Emittente www.gamberorosso.it. 

1. L’Operazione 

L’Offerta di Scambio si inserisce nel contesto di una più ampia Operazione iniziata in data 16 marzo 2018, 
quando il Consiglio di Amministrazione di Class Editori ha deliberato di accettare la proposta vincolante 
ricevuta in data 14 marzo 2018 da PIM, azionista di controllo di Gambero Rosso. La proposta riguardava il 
conferimento in Class Editori da parte di PIM della partecipazione di controllo (67,48%) di Gambero Rosso 
(il “Conferimento”).  

L’Operazione è finalizzata a creare la prima media company italiana produttrice non solo di contenuti, ma 
anche di servizi per le aziende e i consumatori, in Italia e all’estero, nei settori di eccellenza del Made in 
Italy.   

Sia Class sia Gambero Rosso sono società multimediali, con presenza nei magazine, nelle guide, nei media 
digitali e nei canali televisivi tematici. Class ha riconosciute competenze non solo nella finanza e 
nell’economia, con presenza anche negli Stati Uniti attraverso il mensile Global Finance, ma anche nel 
fashion, luxury goods, furniture e design; Gambero Rosso è il marchio leader italiano nel food-wine e travel. 
Tutte e due le società hanno attività nell’educational e nella promozione con eventi, conferenze, rating, in 
molti paesi e in particolare in Cina. 

L’Operazione consentirà alle due società ed al Gruppo di cui le stesse fanno parte di creare forti sinergie in 
sintonia con settori strategici del Made in Italy, attraverso un approccio verticale e la reputazione dei brand 
delle due società, ambedue con una forte vocazione all’internazionalizzazione. 

Il Conferimento è stato attuato secondo la procedura prevista dagli artt. 2343-ter, comma secondo, lettera (b) 
e 2343-quater cod. civ. e, pertanto, si basa sulla valutazione della partecipazione che ne è l’oggetto, svolta da 
un esperto indipendente, in possesso di idonei requisiti e capacità che è stato individuato dalla società 
conferente PIM nella società Business Value S.r.l. (la “Valutazione dell’Esperto”). 

La Valutazione dell’Esperto, emessa in data 14 marzo 2018, si basava sui dati del Gruppo Gambero Rosso 
riferiti al 31 dicembre 2017; la stessa è stata aggiornata (e sostanzialmente confermata), in data 30 novembre 
2018 sulla base dei dati del Gruppo Gambero Rosso riferiti al 31 agosto 2018 (l’“Aggiornamento”), in 
considerazione dello slittamento dell’OPS a una data successiva al 30 giugno 2018 (ai sensi dell’art. 2343-
ter, cod. civ, la Valutazione dell’Esperto deve essere riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il 
conferimento).    

L’Emittente ha inoltre conferito alla società di consulenza finanziaria Lucciola & Partners (l’“Advisor 
Finanziario”) l’incarico di predisporre a beneficio del Consiglio di Amministrazione una financial fairness 
opinion sulla congruità finanziaria del Rapporto di Concambio, che è stata rilasciata in data 16 marzo 2018. 

Sulla base dei valori attribuiti alle due società, Class Editori ha emesso (ed emetterà a servizio dell’OPS) 3,9 
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nuove azioni di Class Editori per ogni azione di Gambero Rosso conferita in sede di Conferimento e in sede 
di OPS (il “Rapporto di Concambio”) per un prezzo di emissione pari a Euro 0,3957 per azione.  

Inoltre, Class ha incaricato la società di revisione BDO S.p.A. di emettere il parere circa la congruità  del 
prezzo di emissione delle Nuove Azioni Class derivanti dall’Aumento di Capitale Riservato, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile e dell’art. 158 del TUF.  In data 9 aprile 2018 la Società di 
Revisione ha emesso il parere di congruità. 

In data 12 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di Class ha quindi deliberato (i) un aumento di 
capitale sociale ex articolo 2441, comma 4, primo periodo del codice civile – a valere sulla delega di cui 
all’art. 6, primo comma, n. 1(a) dello statuto sociale  – per complessivi Euro 15.046.492,5 (di cui Euro 
3.638.992,50 di sovrapprezzo), mediante emissione di n. 38.025.000 Nuove Azioni Class liberate in natura 
mediante conferimento da parte di PIM S.p.A. di n. 9.750.000 azioni ordinarie, rappresentative del 67,48% 
del capitale sociale di Gambero Rosso S.p.A. (l’“Aumento di Capitale Riservato”); e (ii) un ulteriore 
aumento di capitale ex articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile,  a pagamento e in via 
scindibile, – anch’esso a valere sulla delega di cui all’art. 6, primo comma, n. 1(a) dello statuto sociale - 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 Nuove Azioni Class pari a 18.326.100, da 
liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Gambero Rosso portate in adesione all’Offerta Pubblica 
di Scambio (l’“Aumento di Capitale OPS” e, insieme all’Aumento di Capitale Riservato, gli “Aumenti di 
Capitale”).  

PIM e Class Editori hanno sottoscritto in data 28 maggio 2018, innanzi al Notaio Elena Terrenghi, l’atto di 
Conferimento, divenuto efficace in data 29 maggio 2018.   

Con riferimento all’Aumento di Capitale OPS in data 14 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Emittente ha deliberato di prorogare il termine ultimo di sottoscrizione di detto Aumento di Capitale 
OPS dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, in quanto, per i necessari adempimenti societari non era più 
possibile concludere il procedimento di Offerta di Scambio con l’emissione delle Nuove Azioni Class OPS 
entro il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2018. 

1.1 L’OPS  

L’operazione descritta nel Documento di Offerta consiste in un’offerta pubblica di scambio promossa da 
Class su massime n. 4.699.000 azioni ordinarie Gambero Rosso S.p.A., (le “Azioni Oggetto di Offerta”) 
pari al 32,52% del capitale sociale dell’Emittente (essendo il restante 67,48% già detenuto dall’Offerente), ai 
sensi del Regolamento Emittenti AIM e dell’articolo 12 dello statuto sociale di Gambero Rosso (che 
richiama l’applicazione degli articoli 106 e 109 del TUF). L’Offerta di Scambio non avrà a oggetto le n. 
9.750.000 azioni ordinarie dell’Emittente detenute dall’Offerente, pari al 67,48% del capitale sociale di 
Gambero Rosso. 

L’Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i titolari di Azioni Oggetto di Offerta come 
specificato alla Sezione F del Documento di Offerta. 

Poiché Gambero Rosso è società negoziata all’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”), 
alla luce delle previsioni dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM e per effetto del richiamo 
contenuto nell’art. 12 dello statuto di Gambero Rosso, risulta applicabile a Gambero Rosso la richiamata 
disciplina di cui al TUF ed ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di 
acquisto o di scambio obbligatoria. 

In particolare l’art. 12 dello statuto di Gambero Rosso richiama la disciplina dell’Opa obbligatoria 
limitatamente agli articoli 106  e 109 del TUF in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6-bis del 
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Regolamento AIM di Borsa Italiana S.p.A.. 

Coerentemente con quanto sopra esposto, Class, a seguito dell’intervenuta acquisizione, in data 29 maggio 
2018, di una partecipazione superiore al 30% dei diritti di voto dell’Emittente per effetto del Conferimento è 
tenuta a dar corso, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, ad una Offerta pubblica di acquisto, nella 
forma di offerta pubblica di scambio delle azioni Gambero Rosso oggetto di offerta con azioni ordinarie di 
categoria A Class Editori S.p.A.. 

L'articolo 12 dello Statuto (“Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto”)  dispone infatti: “A 
partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si 
rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (la “Disciplina 
Richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di 
offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 del TUF).  

[...] 

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 TUF non accompagnato dalla 
comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei 
termini previsti dalia Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione 
eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. 

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.  

[...]”. 

All’ Offerta di Scambio non si applicano pertanto, per quanto appena precisato, ricorrendo il presupposto del 
raggiungimento, da parte dell’Offerente, delle soglie di possesso nel capitale dell’Emittente ivi indicate, gli 
articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti. 

Per ulteriori dettagli in merito alle Azioni Oggetto di Offerta, si veda la Sezione C del Documento di Offerta. 

Anche alla luce delle sue motivazioni, l’Offerta di Scambio non è finalizzata alla revoca delle azioni 
ordinarie di Gambero Rosso dalle negoziazioni sull’AIM Italia. Pertanto, ove necessario, l’Offerente 
procederà alla ricostituzione del flottante sufficiente  ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni 
delle Azioni Gambero Rosso sull’AIM. Tale eventuale ricostituzione del flottante sarà effettuata con le 
modalità che verranno ritenute più opportune. In particolare, il ripristino del flottante potrà avvenire 
attraverso la cessione da parte di Class, mediante vendita sul mercato e/o ad operatori finanziari di sua scelta, 
inclusi fondi d’investimento di parte delle Azioni Gambero Rosso detenute dall’Offerente alla data di 
conclusione dell’Offerta. 

1.2 Il Corrispettivo dell’OPS 

Per ciascuna Azione Gambero Rosso portata in adesione all’Offerta, Class Editori riconoscerà 3,9 Nuove 
Azioni Class OPS (il “Corrispettivo Unitario”). A taluni Aderenti potrebbe, dunque, spettare un numero 
non intero di Nuove Azioni Class OPS. Le parti frazionarie delle Nuove Azioni Class OPS verranno trattate 
in conformità a quanto indicato al successivo Paragrafo F.7, Sezione F, del Documento di Offerta. 

Il Corrispettivo Unitario è pari a quello riconosciuto a PIM per il Conferimento del 67,48% del capitale 
sociale  Gambero Rosso ed è stato definito sulla base della Proposta Vincolante inviata a Class da PIM in 
data 14 marzo 2018 e discussa e approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Offerente in data 16 marzo 
2018. A detta proposta era allegata la Valutazione dell’Esperto (si veda sopra al paragrafo 1). 

Nell’ambito dello scambio oggetto dell’Offerta a ciascuna Azione Class è stato attribuito un valore implicito 
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pari a euro 0,3957. 

La valutazione di Gambero Rosso concordata fra le parti è compresa all’interno del range individuato nella 
Valutazione dell’Esperto di cui sopra ed è stata determinata in 22,31 milioni di Euro, attribuendo un premio 
del 37,6% (inclusivo del premio per la cessione del controllo) rispetto al prezzo medio registrato dalle azioni 
Gambero Rosso nei 6 mesi precedenti (pari a 1,1222 €/azione).  

Con la relazione integrativa del 30 novembre 2018, la società Business Value S.r.l. ha aggiornato la 
Valutazione dell’Esperto della azioni Gambero Rosso alla data del 31 agosto 2018 (l’“Aggiornamento”).  

Inoltre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2343-quater e 2440 del Codice Civile, è previsto che 
gli amministratori dell’Offerente 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 OPS sono inalienabili e devono restare depositate presso l’Offerente. 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. 

In considerazione del fatto che Class detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea 
ordinaria di Gambero Rosso, trova applicazione l’esenzione prevista dall’art. 101-bis, comma 3, del TUF e, 
pertanto, non sono applicabili all’Offerta gli artt. 102, comma 2, 103, comma 3-bis, del TUF e ogni altra 
disposizione del TUF che pone a carico dell’Offerente o dell’Emittente specifici obblighi informativi nei 
confronti dei dipendenti e dei loro rappresentanti. 

La consegna delle Nuove Azioni Class OPS avverrà, a fronte del contestuale trasferimento a favore 
dell’Offerente 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, salvo eventuali proroghe o 
modifiche dell’Offerta che dovessero intervenire in conformità alla normativa applicabile. 

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato al netto di bolli, commissioni e spese, che restano a carico 
dell’Offerente. 

2. Presupposti giuridici dell’Offerta di Scambio 
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Come sopra anticipato, l’obbligo di promuovere l’Offerta consegue  al perfezionamento, intervenuto in data 
29 maggio 2018 dell’operazione di acquisizione da parte di Class di complessive n.  9.750.000 azioni 
ordinarie di Gambero Rosso, pari al 67,48% del capitale dell’Emittente, a seguito dell’esecuzione del 
Conferimento delle stesse in Class da parte di PIM S.p.A, che ha così sottoscritto n. 38.025.000 nuove azioni 
di categoria A di Class Editori, derivanti dall’Aumento di Capitale Riservato.  

3. Mercati sui quali è promossa l’Offerta di Scambio 

L’Offerta di Scambio è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni ordinarie dell’Emittente 
oggetto della medesima sono negoziate esclusivamente sull’AIM Italia, ed è rivolta indistintamente e a parità 
di condizioni a tutti i titolari di azioni dell’Emittente (ad eccezione dello stesso Offerente). 

L’Offerta di Scambio non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e 
Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da 
parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti, 
Canada, Giappone e Australia, collettivamente, 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. 

Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo 
documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in 
qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque 
riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun 
altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi. Non saranno accettate eventuali 
adesioni conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra. 

Il Documento di Offerta e qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta di Scambio 
non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti 
negli Altri Paesi. 

Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica 
autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga 
rispetto alle medesime disposizioni. 

L’adesione da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici 
obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei 
destinatari dell’Offerta di Scambio conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderirvi, verificarne 
l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione F, Paragrafo F.5 del Documento di Offerta. 

4. Tavola sinottica dei principali eventi relativi all’Offerta di Scambio 

Si indicano nella seguente tabella in forma riassuntiva gli avvenimenti principali in relazione all’Offerta di 
Scambio. 

Avvenimento Data Modalità di comunicazione al mercato e 
riferimenti normativi 
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Conclusione dell’accordo fra Class e PIM 16 marzo 2018 Comunicato stampa dell’Offerente ai sensi 
dell’articolo 17 del MAR 

Messa a disposizione del pubblico da 
parte dell’Offerente, ai sensi dell’art. 
2441, comma 8 del Codice Civile: 

- del parere di congruità della Società 
di Revisione; 

- della Valutazione dell’Esperto, 
Business Value S.r.l., attestante il 
valore delle Azioni Gambero Rosso, 
redatta ai sensi dell’art. 2343-ter, 
comma 2, lett. B) del Codice Civile 

10 aprile 2018  

Consiglio di Amministrazione 
dell’Offerente che ha deliberato, inter 
alia, l’Aumento di Capitale OPS 

12 aprile 2018 Comunicato stampa dell’Offerente ai sensi 
dell’articolo 17 del MAR 

Esecuzione del Conferimento con 
conseguente superamento della soglia del 
30% e sorgere dell’obbligo di 
promuovere l’Offerta di Scambio 

Perfezionamento dei presupposti per la 
promozione dell’OPS e promozione 
dell’OPS stessa 

29 maggio 2018 Comunicato stampa dell’Offerente ai sensi 
dell’articolo 17 del MAR 

Pubblicazione del Prospetto Informativo 
approvato da Consob e del Documento di 
Offerta   

2 febbraio 2019 Comunicato stampa dell’Offerente ai sensi 
dell’articolo 17 del MAR 

Inizio Periodo di Adesione 4 febbraio 2019  

Termine Periodo di Adesione 22 febbraio 2019  

Comunicazione dei risultati provvisori 
dell’Offerta di Scambio  

Entro la sera dell’ultimo 
giorno del Periodo di 
Adesione ovvero, al più tardi, 
entro le 7:59 (ora italiana) del 
primo Giorno di Borsa 
Aperta successivo al termine 
del Periodo di Adesione 

Comunicato stampa dell’Offerente ai sensi 
dell’articolo 17 del MAR 

Comunicazione dei risultati definitivi 
dell’Offerta di Scambio 

Entro il giorno di Borsa 
Aperta precedente alla Data 
di Pagamento, ossia (salvo 

Comunicato ai sensi dell’art. 41 comma 6, del 
Regolamento Emittenti (in quanto applicabile in virtù 
del richiamo operato dall’articolo 12 dello Statuto 
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 proroghe del Periodo di 
Offerta in conformità alla 
normativa applicabile) il 27 
febbraio 2019 

dell’Emittente) 

Pagamento del Corrispettivo relativo alle 
Azioni Gambero Rosso portate in 
adesione all’Offerta di Scambio durante il 
Periodo di Adesione 

Il quarto giorno di Borsa 
Aperta successivo al termine 
del Periodo di Adesione, 
ossia (salvo proroghe del 
Periodo di Offerta in 
conformità alla normativa 
applicabile) il 28 febbraio 
2019 

 

Diffusione di un comunicato stampa 
avente ad oggetto le eventuali modalità di 
ripristino del flottante 

 Eventuale pubblicazione da parte dell’Offerente di un 
Comunicato stampa dell’Offerente ai sensi 
dell’articolo 17 del MAR 
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A. AVVERTENZE 

Le Avvertenze che seguono devono essere lette congiuntamente al Prospetto Informativo che è stato a 
tal fine messo a disposizione del pubblico unitamente al presente Documento di Offerta presso la sede 
dell’Offerente, nonché sul sito web dell’Emittente www.gamberorosso.it. 

A.1 Efficacia dell’OPS 

A.1.1  Condizioni di Efficacia dell’Offerta  di Scambio 

L’efficacia dell’Offerta di Scambio non è subordinata ad alcuna condizione.  

A.2 Fattori di Rischio relativi all’Offerente/Emittente  

In relazione ai fattori di rischio relativi all’Offerente e al Gruppo Class si rinvia al Capitolo 4 (Sezione 
Prima) del Prospetto Informativo - incorporato mediante riferimento nel presente Documento di Offerta 
- e, in particolare, ai seguenti fattori di rischio: 

4.1.1	RISCHI	CONNESSI	AL	CAPITALE	CIRCOLANTE	NETTO	E	ALLA	LIQUIDITÀ		
4.1.2	RISCHI	CONNESSI	ALL’OPERAZIONE	DI	INTEGRAZIONE	CON	GAMBERO	ROSSO	
4.1.3	RISCHI	CONNESSI	ALLA	MANCATA	ATTUAZIONE	DEL	PIANO	INDUSTRIALE	AGGIORNATO	2018-2021	
4.1.4	RISCHI	CONNESSI	ALL’INDEBITAMENTO	DEL	GRUPPO	
4.1.5	RISCHI	CONNESSI	AI	RISULTATI	ECONOMICI	DEL	GRUPPO	CLASS	
4.1.6	RISCHI	CONNESSI	ALL’ANDAMENTO	DEI	RICAVI	NEL	SETTORE	PUBBLICITÀ	
4.1.7	RISCHI	CONNESSI	ALL’ANDAMENTO	DIFFUSIONALE	DELLE	TESTATE	DEL	GRUPPO	E	ALL’INFLUENZA	DI	TALE	
ANDAMENTO	SULLA	RACCOLTA	PUBBLICITARIA	
4.1.8	RISCHI	CONNESSI	ALLA	VALUTAZIONE	DELLE	ATTIVITÀ	IMMATERIALI	(IMPAIRMENT	TEST)		
4.1.9	RISCHI	CONNESSI	ALLA	PREDISPOSIZIONE	DEI	DATI	PRO-FORMA	DEL	GRUPPO	
4.1.10	RISCHI	CONNESSI	AGLI	INDICATORI	ALTERNATIVI	DI	PERFORMANCE	
4.1.11	RISCHI	CONNESSI	ALLA	VALUTAZIONE	DELLA	PARTECIPAZIONE	IN	GAMBERO	ROSSO	
4.1.12	RISCHI	CONNESSI	ALLE	OPERAZIONI	CON	PARTI	CORRELATE.		
4.1.13	RISCHI	CONNESSI	ALLE	POSIZIONI	DEBITORIE	SCADUTE	
4.1.14	RISCHI	CONNESSI	AL	MANCATO	INCASSO	DI	CREDITI	VERSO	CLIENTI	
4.1.15	RISCHI	CONNESSI	AI	CONTRATTI	DI	FORNITURA	AVENTI	AD	OGGETTO	LA	STAMPA	DEI	PRODOTTI	
EDITORIALI.		
4.1.16	RISCHI	CONNESSI	ALLA	DISTRIBUZIONE	DEI	PRODOTTI	NEL	SETTORE	EDITORIALE	
4.1.17	RISCHI	CONNESSI	ALLA	CONCENTRAZIONE	SUI	FORNITORI	DI	CARTA	
4.1.18	RISCHI	CONNESSI	A	SITUAZIONI	DI	CONFLITTUALITÀ	CON	ALCUNE	CATEGORIE	DI	LAVORATORI	
4.1.19	RISCHI	CONNESSI	AL	CONTENZIOSO	ESISTENTE	
4.1.20	RISCHI	CONNESSI	ALLE	ATTIVITÀ	FISCALI	DIFFERITE	PER	PERDITE	PREGRESSE			
4.1.21	RISCHI	RELATIVI	A	EVENTUALI	INTERRUZIONI	DI	SISTEMA,	RITARDI	O	VIOLAZIONI	NEI	SISTEMI	DI	
SICUREZZA,	CON	PARTICOLARE	RIFERIMENTO	ALLA	PROTEZIONE	DEI	DATI	
4.1.22	RISCHI	RELATIVI	ALLA	DISTRIBUZIONE	DEI	DIVIDENDI	
4.1.23	RISCHI	CONNESSI	ALLA	RESPONSABILITÀ	AMMINISTRATIVA	DEGLI	ENTI	AI	SENSI	DEL	D.LGS.	N.	
231/2001	
4.1.24	RISCHI	CONNESSI	ALLE	SITUAZIONI	DI	POTENZIALE	CONFLITTO	DEI	SOGGETTI	COINVOLTI	
NELL’OPERAZIONE	
4.1.25	RISCHI	CONNESSI	ALLA	STRUTTURA	DI	CORPORATE	GOVERNANCE	E	ALL’APPLICAZIONE	PARZIALE	DEL	
CODICE	DI	AUTODISCIPLINA	
4.1.26	RISCHI	CONNESSI	A	PROCEDIMENTI	SANZIONATORI	A	CARICO	DEGLI	ESPONENTI	AZIENDALI	
DELL’EMITTENTE	
4.1.27	RISCHI	CONNESSI	A	DICHIARAZIONI	DI	PREMINENZA,	DATI	DI	MERCATO	E	INFORMAZIONI	PREVISIONALI.		
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4.2.1		RISCHI	CONNESSI	ALLA	SCARSA	PREVEDIBILITÀ	E	ALL’EVOLUZIONE	DELL’ANDAMENTO	DEL	MERCATO	IN	
CUI	OPERA	IL	GRUPPO	CLASS,	CON	PARTICOLARE	RIFERIMENTO	AL	MERCATO	PUBBLICITARIO	
4.2.2	 RISCHI	CONNESSI	AL	QUADRO	NORMATIVO	NEI	SETTORI	DI	ATTIVITÀ	DEL	GRUPPO	
4.2.3	RISCHI	CONNESSI	ALLA	PROPRIETÀ	INTELLETTUALE	
4.2.4	RISCHI	RELATIVI	AL	RAPIDO	SVILUPPO	TECNOLOGICO	ED	ALLA	NECESSITÀ	DI	COSTANTE	RINNOVAMENTO	
DEI	PRODOTTI	E	SERVIZI	OFFERTI	
4.2.5		RISCHI	CONNESSI	AI	FENOMENI	DI	STAGIONALITÀ	
4.2.6		RISCHI	LEGATI	ALL’ELEVATO	GRADO	DI	COMPETITIVITÀ	

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione Prima, Capitolo 4, del Prospetto Informativo. 

A.3 Parti Correlate dell’Emittente 

Si segnala che, ai sensi di legge, ed in particolare delle Disposizioni in tema di Parti Correlate 
approvato da Borsa Italiana nel 2012 e applicabile agli emittenti con azioni negoziate su AIM Italia (le 
“Disposizioni PC”), l’Offerente è parte correlate dell’Emittente in quanto controlla l’Emittente, 
detenendo direttamente, alla Data del Documento di Offerta, una partecipazione pari al 67,48% del 
capitale sociale  dell’Emittente.  

Alla Data del Documento di Offerta sono da considerare parti correlate dell’Emittente, ai sensi delle 
Disposizioni PC sopra citate, (i) Euroclass Mulimedia Holding S.p.A. che detiene il 42,19% del 
capitale sociale dell’Offerente e dispone quindi di una partecipazione sufficiente ad esercitare 
un’influenza dominante sull’assemblea, così come dichiarato ai sensi dell’art. 120 del TUF dalla 
medesima Euroclass; (ii) gli amministratori delegati dell’Offerente, Dott. Paolo Panerai e Ing. Paolo 
Cuccia, da considerarsi “dirigenti con responsabilità strategiche” dell’Offerente ai sensi del Punto 1, 
lettera (d), dell’Allegato 1 delle Disposizioni PC;  e (iii) PIM S.p.A., società controllata dall’Ing. Paolo 
Cuccia, ai sensi del Punto 1, lettera (f), dell’Allegato 1 delle Disposizioni PC.   

Si segnala altresì che gli amministratori dell’Offerente Ing. Paolo Cuccia e Dott. Filippo Aleotti 
ricoprono la carica di amministratori anche dell’Emittente. 

A.4 Sintesi dei programmi futuri dell’Offerente 

L’Offerta è finalizzata all’integrazione tra l’Offerente e il Gruppo Gambero Rosso e si pone l’obiettivo 
di trasformare le aziende in una moderna media company con un modello di sviluppo sostenibile. 

Programmi riferibili al Gruppo Class  

In data 26 Giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato le linee guida del 
piano industriale 2018 – 2021 conseguente al conferimento del 67,48% del capitale sociale di Gambero 
Rosso. In data 23 agosto 2018, ferme restando le linee guida di detto piano, sono state declinate le 
assunzioni per singola società del Gruppo (il “Piano Industriale” o il “Piano”). Detto Piano è stato 
aggiornato da ultimo in data 15 gennaio 2019 per tener conto di taluni fatti gestionali che hanno 
prodotto effetti negativi sulle stime di risultato per il 2018 (il “Piano Industriale Aggiornato”). In 
particolare, l’aggiornamento del Piano ha tenuto conto:  

(i) del mancato perfezionamento di una cessione di software, che ha comportato una riduzione dei 
Ricavi attesi per il solo esercizio 2018 pari a Euro 5,4 milioni, una riduzione dell’Ebitda 2018 pari a 
Euro 5,4 milioni ed una conseguente riduzione dell’Ebitda margin 2018. 	

Il 21 Dicembre 2018 si è invece perfezionata una operazione di cessione di ramo d’azienda che 
comprende i contratti attivi, passivi ed il personale relativi alle attività di distribuzione e fornitura di 
flussi informativi, news e dati provenienti dai mercati, che ha generato una plusvalenza pari ad Euro 5,4 
milioni; per la sua natura tale componente assume carattere di provento non ricorrente e classificabile 
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in una linea sottostante l’Ebitda;	

(ii) del ritardo rilevato in ordine alla prevista dismissione di taluni asset, funzionale al reperimento di 
risorse finanziarie per la copertura degli impegni finanziari a breve termine del Gruppo Class Editori e 
per la contribuzione al finanziamento delle azioni del Piano. Tale ritardo non ha avuto impatti sul 
risultato economico, ma ha comportato uno slittamento al 2019 di flussi finanziari in entrata previsti nel 
2018, che è stato fronteggiato dall’Emittente (a) utilizzando parte delle riserve di liquidità disponibili e 
(b) intervenendo sul capitale circolante con misure che esauriranno il loro effetto nel corso del 2019.  

La tabella che segue illustra l’aggiornamento del Piano che riflette il mancato perfezionamento della 
cessione di software come sopra indicato:	

 2017 
 Dati Pro-

forma 

2018*  
 

2019 2020 2021 

Ricavi  82,7 72,2 89,7 98,7 108,7 
Ebitda  -4,4 -0,7 7,2 13,7 19,8 
 
Ebitda (%) 

-5,3% -1,00% 8,0% 13,8% 18,2% 

Flusso di cassa netto 
dell’esercizio 

  +8,8 +0,1 +2,9 

Disponibilità liquide a fine 
esercizio 

 +2,5 +11,3 +11,4 +14,3 

*I valori riportati includono il Gruppo Gambero Rosso dal 1° giugno 2018, data di ingresso del Gruppo Gambero Rosso 
nell’area di consolidamento del Gruppo Class.1 
 
In aggiunta a quanto riportato nella tabella sopra esposta, si segnala che il Piano Industriale Aggiornato 
(così come il Piano Industriale) prevede il raggiungimento dell’obiettivo di un risultato economico 
netto consolidato positivo a partire dall’esercizio 2020, rispetto a un risultato netto consolidato negativo 
fino all’esercizio 2019. 	

Si precisa altresì che le assunzioni del Piano non prevedono svalutazioni delle partecipazioni in 
portafoglio e di quelle di cui è prevista l’acquisizione nell’arco del Piano. 

Il Piano si basa su quattro pilastri: 

1. Integrazione dell’operatività delle strutture di Class Editori e Gambero Rosso con maggiore 
efficienza in più settori: pubblicità, produzioni televisive, amministrazione e finanza, sistemi 
informativi, presenza all’estero e in particolare in Cina, creazioni di community in fasce di 
livello medio alto. 

2. Sviluppo del settore educational, in cui ambedue le società sono presenti (Class Editori nel 
settore assicurativo e del risk management; Gambero Rosso nei Master e nei corsi 
professionali, con un totale di 14.000 iscritti). A ciò si aggiunge l’Associazione Temporanea di 
Impresa paritetica costituita con Pegaso, leader in Italia dell’università telematica, per 
l’organizzazione di 74 tra Master e Corsi di perfezionamento attraverso la costituzione di Class 
Academy, di Milano Finanza Business School e Italia Oggi Business School (per ulteriori 
dettagli si veda Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.1.2 del Prospetto Informativo). 

                                                        
1 Le stime di risultato 2018 determinate considerando la performance reddituale del Gruppo Gambero Rosso riferita ad un 
esercizio di 12 mesi (quindi assumendo che il Gruppo Gambero Rosso fosse entrato nell’area di consolidamento del Gruppo 
Class a partire dal 1° gennaio 2018) evidenziano Ricavi pari a Euro 78,8 milioni, EBITDA positivo pari a 0,7, EBITDA 
margin positivo pari a 0,9. 
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3. Realizzazione, insieme a Xinhua News Agency, maggior gruppo multimediale cinese 
controllato direttamente dallo stato, della piattaforma BRI (Belt and Road Iniziative) di 
informazione, analisi, consulenza, big data per consentire alle aziende italiane di cogliere la 
straordinaria opportunità del progetto “nuova via della seta” (per ulteriori dettagli si veda 
Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.1.2).  

4. Riorganizzazione delle attività televisive di Class (lasciando autonome le attività di Gambero 
Rosso Channel) all’interno della controllata Telesia, la quale, già leader della Go Tv ha 
l’opportunità di entrare nel mercato delle grandi pianificazioni pubblicitari televisive (con un 
valore pari a 3 miliardi di euro all’anno) grazie all’innovativo sistema WeCounter di 
rilevamento dell’audience, mentre è in programma il rinnovamento di Auditel, per rilevare la 
total audience, includendo la GO Tv. 

Per le informazioni di dettaglio relative al Piano Industriale e al Piano Industriale Aggiornato, si rinvia 
alla Sezione Prima, Capitolo 13 del Prospetto Informativo, che si intende qui interamente incorporato 
mediante riferimento. 

Con riferimento ai fattori di rischio connessi all’operazione di integrazione con Gambero Rosso e alla 
mancata attuazione Piano Industriale Aggiornato, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafi 
4.1.2 e 4.1.3, del Prospetto Informativo, che si intende qui interamente incorporato mediante 
riferimento. 

A.5 Potenziale conflitto di interessi tra i soggetti coinvolti nell’Offerta di Scambio (i.e. Offerente, 
Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, consulenti, soggetti 
finanziatori) 

Con riferimento ai rapporti tra i soggetti coinvolti nell’Offerta di Scambio si segnala che non sussistono 
potenziali conflitti di interesse tra i soggetti (ossia Offerente, Intermediario Incaricato del 
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, consulenti) coinvolti nell’operazione fatta unicamente 
eccezione per quanto segue. L’Ing. Paolo Cuccia, in quanto (i) amministratore delegato dell’Offerente, 
(ii) amministratore delegato di Gambero Rosso, (iii) socio, indirettamente, dell’Offerente attraverso 
PIM S.p.A., che è titolare di n. 38.025.000 Azioni di Class, rappresentanti il 27,97% del capitale 
sociale di Class, e (iv) socio direttamente di Gambero Rosso in quanto titolare di n. 125.000 azioni pari 
allo 0,86% del capitale sociale, a seguito del perfezionamento del Conferimento, è in una situazione di 
potenziale conflitto di interessi. 

A.6 Dichiarazione in merito alla volontà di ricostituire il flottante  

Anche alla luce delle sue motivazioni, l’Offerta di Scambio non è finalizzata alla revoca delle azioni 
ordinarie di Gambero Rosso dalle negoziazioni sull’AIM Italia. Pertanto, ove necessario, l’Offerente 
procederà alla ricostituzione del flottante sufficiente  ad assicurare il regolare andamento delle 
negoziazioni delle Azioni Gambero Rosso sull’AIM. Tale eventuale ricostituzione del flottante sarà 
effettuata con le modalità che verranno ritenute più opportune. In particolare, il ripristino del flottante 
potrà avvenire attraverso la cessione da parte di Class, mediante vendita sul mercato e/o ad operatori 
finanziari di sua scelta, inclusi fondi d’investimento di parte delle Azioni Gambero Rosso detenute 
dall’Offerente alla data di conclusione dell’Offerta.  

Si segnala che all’ Offerta di Scambio non si applicano, per mancato richiamo nello Statuto, gli articoli 
108 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti. 

A.7 Indicazioni in ordine alle possibili alternative all’adesione immediata all’Offerta di Scambio 
per i titolari delle Azioni Gambero Rosso 
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Per fini di maggiore chiarezza, si illustrano di seguito i possibili scenari per gli attuali azionisti 
dell’Emittente, distinguendo il caso di adesione all’OPS dal caso di mancata adesione alla stessa. 

  A.7.1 Scenario per gli azionisti dell’Emittente che hanno aderito all’Offerta 

In caso di adesione all’Offerta di Scambio durante il Periodo di Adesione, gli Aderenti che avranno 
portato le proprie Azioni Gambero Rosso all’Offerta di Scambio riceveranno 3,9  Nuove Azioni Class 
OPS per ogni Azioni Gambero Rosso. A taluni Aderenti potrebbe, dunque, spettare un numero non 
intero di Nuove Azioni Class OPS. Le parti frazionarie delle Nuove Azioni Class OPS verranno trattate 
in conformità a quanto indicato al successivo Paragrafo F.7, Sezione F, del Documento di Offerta. 

A.7.2 Scenario per gli azionisti dell’Emittente che non hanno aderito all’Offerta 

Gli azionisti dell’Emittente che non avranno aderito all’Offerta conserveranno la titolarità di Azioni 
Gambero Rosso che resteranno negoziate sull’AIM Italia.  

L’Offerta di Scambio non è infatti finalizzata alla revoca delle azioni ordinarie di Gambero Rosso dalle 
negoziazioni sull’AIM Italia. Pertanto, ove necessario, l’Offerente procederà alla ricostituzione del 
flottante sufficiente  ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni Gambero 
Rosso sull’AIM. Tale eventuale ricostituzione del flottante sarà effettuata con le modalità che verranno 
ritenute più opportune. In particolare, il ripristino del flottante potrà avvenire attraverso la cessione da 
parte di Class, mediante vendita sul mercato e/o ad operatori finanziari di sua scelta, inclusi fondi 
d’investimento di parte delle Azioni Gambero Rosso detenute dall’Offerente alla data di conclusione 
dell’Offerta. 

Si precisa che, qualora ad esito dell’Offerta Pubblica di Scambio, l’attività di ripristino del flottante non 
andasse a buon fine, Borsa Italiana ove le negoziazioni non si svolgessero in modo ordinato potrebbe 
disporre la sospensione e/o la revoca delle azioni di Gambero Rosso dalle negoziazioni sull’AIM Italia 
(ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento Emittente AIM). 

Si segnala che, in caso di revoca delle Azioni Gambero Rosso dalla negoziazione, i titolari delle Azioni 
Gambero Rosso che non abbiano aderito all’Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non 
ammessi alla negoziazione su alcun sistema multilaterale di negoziazione, con conseguente difficoltà di 
liquidare in futuro il proprio investimento. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione F del Documento di Offerta. 

A.8 Applicabilità delle esenzioni di cui all’art. 101-bis, comma 3, del TUF  

In considerazione del fatto che Class detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili 
nell’assemblea ordinaria di Gambero Rosso, trova applicazione l’esenzione prevista dall’art. 101-bis, 
comma 3, del TUF e, pertanto, non sono applicabili all’Offerta gli artt. 102, comma 2, 103, comma 3-
bis, del TUF e ogni altra disposizione del TUF che pone a carico dell’Offerente o dell’Emittente 
specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti e dei loro rappresentanti. 
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B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE 

B. 1 Informazioni relative all’Offerente  

Per le informazioni su Class, in qualità di società promotrice dell’Offerta di Scambio, si rinvia al 
Prospetto Informativo, incorporato mediante riferimento al presente Documento di Offerta. 

B.1.1 Denominazione, forma giuridica, sede sociale 

Con riferimento alla denominazione, forma giuridica e sede sociale di Class si rinvia alla Sezione 
Prima, Capitolo 5 “Informazioni sull’Emittente” del Prospetto Informativo. 

B.1.2 Legislazione di riferimento e foro competente 

Con riferimento alla legislazione di riferimento e al foro compente si rinvia alla Sezione Prima, 
Capitolo 5 “Informazioni sull’Emittente” del Prospetto Informativo. 

B.1.3 Capitale sociale 

 Con riferimento al capitale sociale dell’Offerente si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 21 
“Informazioni supplementari” del Prospetto Informativo. 

B.1.4 Principali azionisti 

Con riferimento all’individuazione dei principali azionisti di Class si rinvia alla sezione 18 “Principali 
azionisti” del Prospetto Informativo. 

B.1.5 Gruppo Class e principali attività 

In merito alla descrizione del Gruppo Class e delle principali attività svolte dal Gruppo Class e da Class 
e si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6 “Panoramica delle attività dell’Emittente” del Prospetto 
Informativo. 

B.1.6 Organi sociali e società di revisione 

Con riferimento all’individuazione e descrizione degli organi di amministrazione e controllo di Class si 
rinvia alla Sezione Prima, Capitoli  2 “Revisori legali dei conti” e 14 “Organi di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza e dirigenti con responsabilità strategiche” del Prospetto Informativo. 

B.1.7 Situazione patrimoniale e conto economico 

In merito alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Class, si rinvia alla Sezione Prima, 
Capitoli 3 “Informazioni finanziarie selezionate”, 8 “Immobili, Impianti e Macchinari”, 9 “Resoconto 
della situazione gestionale e finanziaria”, 12 “Informazioni sulle tendenze previste” e 20 “Informazioni 
finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite 
dell’Emittente” del Prospetto Informativo. 

B.1.8 Andamento recente 

Per una descrizione dell’andamento recente dell’Offerente si rinvia alla Sezione Prima, Capitoli 3 
“Informazioni finanziarie selezionate”, 12 “Informazioni sulle tendenze previste” e 20 “Informazioni 
Finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite 
dell’Emittente” del Prospetto Informativo. 

B. 2 Società Emittente gli strumenti finanziari oggetto dell’OPS 
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B.2.1 Denominazione, forma giuridica, sede sociale 

L’Emittente è denominata Gambero Rosso S.p.A.. 

L’Emittente ha sede legale in Roma, Via Ottavio Gasparri, n. 13/17, iscritta nel Registro delle Imprese 
di Roma, C.F. e P.I. n. 06051141007. 

B.2.2 Data di Costituzione e durata. 

La Società è stata costituita il 19 giugno 2000 in forma di società per azioni con la denominazione di 
Travel.com. S.p.A.. In data 19 aprile 2002 l’Assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato la 
modificazione della denominazione sociale in G.R.H. S.p.A.. In data 21 giugno 2010 l’Assemblea 
straordinaria dell’Emittente ha deliberato la modificazione della denominazione sociale in Gambero 
Rosso Holding S.p.A.. 

In data 18 giugno 2015, l’Assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato la modificazione della 
denominazione sociale in Gambero Rosso S.p.A.. 

Ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, la durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo 
proroghe. 

 B.2.3 Legislazione di riferimento e foro competente. 

 L’Emittente è stata costituita in Italia e opera in conformità alla legge italiana. Foro competente è 
Roma.  

B.2.4 Capitale sociale. 

Alla data del Documento di Offerta il capitale sociale dell’Emittente ammonta ad Euro 10.322.155,00 
ed è suddiviso in n. 14.449.000  azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. 

Le azioni dell’Emittente sono negoziate sull’AIM Italia. 

Non vi sono state operazioni sul capitale negli ultimi dodici mesi.  

B.2.5 Principali azionisti e patti parasociali. 

 Alla Data del Documento di Offerta, l’unico azionista che possiede partecipazioni superiori al 5% del 
capitale sociale dell’Emittente (vale a dire la soglia di partecipazione minima soggetta a obbligo di 
comunicazione all’Emittente ai sensi dello Statuto e del Regolamento AIM) è l’Offerente. Si riporta di 
seguito la tabella con le indicazioni pubblicamente disponibili delle partecipazioni dei soci 
dell’Emittente alla data del Documento di Offerta 

Nome e Cognome /Denominazione Numero Azioni Possedute % Capitale Sociale 

Class Editori S.p.A. 9.750.000 67,48 

Paolo Cuccia 125.000 0,87 

Luigi Salerno 220.000 1,52 

Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non è a conoscenza di patti parasociali aventi ad 
oggetto l’Emittente. 
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Alla Data del Documento di Offerta, non esistono impegni di adesione all’Offerta di Scambio, anche 
non ancora formalizzati, e non sono stati avviati dall’Offerente contatti con azionisti rilevanti e non 
rilevanti di Gambero Rosso al fine di conoscere le possibili intenzioni dei medesimi in relazione 
all’adesione all’Offerta di Scambio. 

B.2.6 Organi di amministrazione e controllo. 

B.2.6.1 Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto sociale, l'amministrazione della Società è affidata ad un 
Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall’Assemblea. I 
componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre 
esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall’Assemblea e possono essere rieletti.  

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Offerta è 
composto da 5 (cinque) membri, di cui n. 3 qualificabili come indipendenti ai sensi della normativa 
applicabile, che sono stati nominati in data 27 aprile 2018 e rimarranno in carica sino all’Assemblea 
che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue. 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Paolo Cuccia Presidente esecutivo Roma, 14 settembre 1953 

Luigi Salerno Consigliere delegato Napoli, 3 maggio 1947 

Emanuele Bevilacqua* Consigliere Salerno, 14 ottobre 1953 

Filippo Aleotti* Consigliere Cesena (FO), 4 gennaio 1957 

Luigi Capitani* Consigliere Parma, 30 novembre 1965 

*Consigliere Indipendente 

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede 
legale dell’Emittente 

Di seguito si indicano i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente che ricoprono cariche 
nell’Offerente: 

Nome e cognome Carica 

Paolo Cuccia Amministratore Delegato 

Filippo Aleotti Consigliere 

L’Ing., Paolo Cuccia, controlla, con una percentuale di partecipazione pari al 79,90%, PIM S.p.A., che 
è titolare di n. 38.025.000 Azioni di Class, rappresentanti il 27,97% del capitale sociale di Class, a 
seguito del perfezionamento del Conferimento.  

B.2.6.2 Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e 
due sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea 
ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono 
rieleggibili.  
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Il Collegio Sindacale dell’Emittente è stato nominato in data 27 aprile 2018 e rimarrà in carica fino alla 
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. 

Alla Data del Documento di Offerta il Collegio Sindacale risulta composto come indicato nella tabella 
che segue. 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Roberto Conti Presidente del Collegio Sindacale Roma, 6 luglio 1949 

Paola Bonato Sindaco Effettivo Roma, 17 ottobre 1966 

Maurizio Magnante Sindaco Effettivo Roma, 29 gennaio 1967 

Umberto La Commara Sindaco Supplente Napoli, 7 agosto 1967 

Alessandra Pellegrini Sindaco Supplente Roma, 21 marzo 1973 

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica come segue: 

- Roberto Conti presso Via Mesopotamia n. 21 Roma; 
- Paola Bonato presso Vicolo Margana n. 15, Roma; 
- Maurizio Magnante presso Via Vitaliano Brancati n. 44, Roma; 
- Umberto La Commara presso Lungotevere Vittoria n. 9, Roma; 
- Alessandra Pellegrini, presso Via Vitaliano Brancati n. 44, Roma. 

B.2.7 Sintetica descrizione del gruppo di appartenenza. 

Per la descrizione del Gruppo Gambero Rosso e del Gruppo Class si rinvia alla Sezione Prima, 
Capitolo 7 del Prospetto Informativo, incorporato mediante riferimento nel presente Documento di 
Offerta. 

B.2.8 Attività dell’Emittente. 

In merito alla descrizione delle principali attività svolte dal Gruppo Gambero Rosso si rinvia alla 
Sezione Prima, Capitolo 6 “Panoramica delle attività dell’Emittente”, Paragrafo 6.1.3, del Prospetto 
Informativo, incorporato mediante riferimento nel presente Documento di Offerta. 

In relazione al numero dei dipendenti dell’Emittente si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 17 
“Dipendenti” del Prospetto Informativo, incorporato mediante riferimento nel presente Documento di 
Offerta. 

B.2.9. Principi Contabili 

La situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Gambero Rosso è redatta in accordo 
con i Principi Contabili Internazionali. L’Emittente redige il proprio bilancio secondo i principi 
contabili nazionali. 

B.2.10 Schemi contabili. Andamento recente e prospettive dell’Emittente   

In merito alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Gambero Rosso, si rinvia 
alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3.2 “Informazioni finanziarie del Gruppo Gambero Rosso 
relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015” del 
Prospetto Informativo, incorporato mediante riferimento nel presente Documento di Offerta. 

B. 3 Intermediari   
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L’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all’Offerta di Scambio 
tramite sottoscrizione e consegna della apposita Scheda di Adesione è Equita. 

Presso la sede legale dell’Offerente, dell’Emittente nonché dell’Intermediario Incaricato del 
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni sono disponibili il Documento di Offerta, nonché, per la 
consultazione, i documenti indicati nella Sezione M del Documento di Offerta.  

Le Schede di Adesione potranno pervenire all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della 
Raccolta delle Adesioni per il tramite di tutti gli intermediari depositari autorizzati aderenti al sistema 
di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (gli “Intermediari Depositari”). Gli Intermediari 
Depositari raccoglieranno le Schede di Adesione, terranno in deposito le Azioni Gambero Rosso 
portate in adesione all’Offerta di Scambio, verificheranno la regolarità e conformità delle suddette 
Schede di Adesione e delle Azioni Gambero Rosso portate in adesione, ai termini dell’Offerta di 
Scambio e provvederanno al pagamento del Corrispettivo OPS dovuto agli Aderenti all’Offerta 
medesima (secondo le modalità e i tempi indicati nel Paragrafo F.7, Sezione F, del Documento di 
Offerta). 

Alla Data di Pagamento del Corrispettivo OPS l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della 
Raccolta delle Adesioni trasferirà le Azioni Gambero Rosso portate in adesione all’Offerta di Scambio 
su di un deposito titoli intestato all’Offerente, con le modalità indicate nel Paragrafo F.6, Sezione F, del 
Documento di Offerta. 
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C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO 
DELL'OFFERTA DI SCAMBIO 

C.1 Categoria degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta di Scambio e relative quantità 

L’Offerta di Scambio consiste in un’offerta pubblica totalitaria di scambio che Class rivolge 
indistintamente agli azionisti di Gambero Rosso e 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, alla Data del Documento di Offerta, sono già detenute dall’Offerente. 

Poiché Gambero Rosso è società negoziata all’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (“AIM 
Italia”), alla luce delle previsioni dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM e per effetto del 
richiamo contenuto nell’art. 12 dello statuto di Gambero Rosso, risulta applicabile a Gambero Rosso la 
sotto richiamata disciplina di cui al TUF ed ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di 
offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria. 

In particolare l’art. 12 dello statuto di Gambero Rosso richiama la disciplina dell’Opa obbligatoria 
limitatamente agli articoli 106  e 109 del TUF in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6-bis del 
Regolamento AIM di Borsa Italiana S.p.A. 

L’Offerta di Scambio è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni 
Gambero Rosso. 

Le Azioni Gambero Rosso portate in adesione all’Offerta dovranno essere liberamente trasferibili 
all’Offerente e libere da vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali. 

L’Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, warrant e/o strumenti finanziari che attribuiscono 
il diritto di sottoscrivere Azioni Gambero Rosso e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a 
terzi in futuro il diritto di acquisire Azioni Gambero Rosso. 

C.2 Strumenti finanziari convertibili 

L’Offerta di Scambio non ha ad oggetto strumenti finanziari convertibili. 

C.3 Comunicazioni o domande di autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile 

La presente Offerta di Scambio non è subordinata ad alcuna autorizzazione da parte di Autorità 
competenti. 
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D. STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE O AVENTI COME 
SOTTOSTANTE DETTI STRUMENTI POSSEDUTI DALL’OFFERENTE, ANCHE A 
MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA. 

D.1 Numero e categorie di strumenti finanziari dell’Emittente detenuti dall’Offerente e da 
persone che agiscono di concerto 

Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente detiene direttamente n. 9.750.000 Azioni Gambero 
Rosso, rappresentanti il 67,48% del capitale sociale dell’Emittente. 

L’Offerente non detiene ulteriori strumenti finanziari che diano diritto ad esercitare il diritto di voto 
nelle assemblee dell’Emittente. 

L’Offerente ha il diritto di esercitare il diritto di voto in relazione alla totalità del suddetto numero di 
Azioni Gambero Rosso che possiede. 

L’Offerente non detiene Azioni Gambero Rosso indirettamente, neppure a mezzo di società fiduciarie o 
per interposta persona. 

D.2 Indicazione dell’eventuale esistenza di contratti di riporto, prestito titoli, diritti di usufrutto o 
di pegno sugli strumenti finanziari dell’Emittente ovvero ulteriori contratti di altra natura aventi 
come sottostante tali strumenti finanziari 

Alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente non ha stipulato contratti di riporto, prestito titoli, 
diritti di usufrutto o di pegno aventi ad oggetto le Azioni Gambero Rosso né ha contratto ulteriori 
impegni di altra natura aventi come sottostante le Azioni Gambero Rosso (quali, a titolo meramente 
esemplificativo, contratti di opzione, future, swap, contratti a termine su detti strumenti finanziari), 
neppure a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona o tramite società controllate. 
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E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA 
GIUSTIFICAZIONE 

E.1 Indicazione del Corrispettivo e criteri seguiti per la sua determinazione 

Per ciascuna Azione Gambero Rosso portata in adesione all’Offerta, Class Editori riconoscerà 3,9 
Nuove Azioni Class OPS (il “Corrispettivo Unitario”), rivenienti dall’Aumento di Capitale OPS. 

Nell’ambito dello scambio oggetto dell’Offerta a ciascuna Azione Class è stato attribuito un valore 
implicito pari a euro 0,3957.  

Le Nuove Azioni Class rivenienti dall’Aumento di Capitale OPS avranno godimento regolare e, 
pertanto, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni Class già in circolazione al 
momento dell’emissione e saranno negoziate in via automatica a partire dalla Data di Pagamento del 
Corrispettivo OPS - previa verifica del Conferimento OPS (si veda al successivo Paragrafo F.6, 
Sezione F, del Documento di Offerta) - presso il MTA al pari delle azioni Class Editori attualmente in 
circolazione. 

Il Corrispettivo verrà corrisposto alla Data di Pagamento del Corrispettivo, ossia il 28 febbraio 2019. 

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni, che rimarranno a carico 
dell’Offerente, mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli 
Aderenti. 

Il Corrispettivo Unitario è pari a quello riconosciuto a PIM per il Conferimento del 67,48% del capitale 
sociale  di Gambero Rosso ed è stato definito sulla base della Proposta Vincolante inviata a Class da 
PIM in data 14 marzo 2018 e discussa e approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Offerente in 
data 16 marzo 2018.  

Il Conferimento è stato attuato secondo la procedura prevista dagli artt. 2343-ter, comma secondo, 
lettera (b) e 2343-quater cod. civ. e, pertanto, si basa sulla valutazione della partecipazione che ne è 
l’oggetto svolta da un esperto indipendente, in possesso di idonei requisiti e capacità che è stato 
individuato dalla società conferente PIM nella società Business Value S.r.l. (l’“Esperto 
Indipendente”). In data 14 marzo 2018, l’Esperto Indipendente ha emesso la valutazione alla data di 
riferimento del 31 dicembre 2017, che è stata trasmessa al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 
in pari data quale allegato della Proposta Vincolante (la “Valutazione dell’Esperto”). La Valutazione 
dell’Esperto contiene la descrizione delle Azioni Gambero Rosso oggetto del Conferimento, la 
determinazione del relativo valore di capitale economico, nonché l’indicazione dei criteri di 
valutazione seguiti. 

La Valutazione dell’Esperto, emessa in data 14 marzo 2018, si basava sui dati del Gruppo Gambero 
Rosso riferiti al 31 dicembre 2017; la stessa è stata aggiornata (e sostanzialmente confermata), in data 
30 novembre 2018 sulla base dei dati del Gruppo Gambero Rosso riferiti al 31 agosto 2018 
(l’“Aggiornamento”), in considerazione dello slittamento dell’OPS a una data successiva al 30 giugno 
2018 (ai sensi dell’art. 2343-ter, cod. civ, la Valutazione dell’Esperto deve essere riferita ad una data 
precedente di non oltre sei mesi il conferimento).  

Business Value ha verificato che il valore di Gambero Rosso, sulla base del metodo principale 
prescelto, ovvero del Unlevered Discounted Cash Flow, stimato in Euro 21.215.000,00 alla data del 31 
dicembre 2017, è stimato in Euro 21.000.000,00 alla data del 31 agosto 2018;  mentre la valutazione 
con il metodo di controllo dei multipli di mercato ha evidenziato i seguenti risultati: (i) valutazione 
equity side pari a Euro 22.281.000,00 (Valutazione) e Euro 22.257.000,00 (Aggiornamento) ; (ii) 
valutazione asset side pari a Euro 25.677.000,00 (Valutazione) e Euro 27.195.000,00 (Aggiornamento).  
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Pertanto Business Value nell’Aggiornamento ha concluso che l’Equity Value di Gambero Rosso – alla 
Data di Riferimento del 31 agosto 2018   -  si trova compreso in un range tra un minimo di Euro 
21.000.000,00 e un massimo di Euro 27.195.000,00. Nel confronto tra la Valutazione e 
l’Aggiornamento, l’Esperto ha rilevato un modesto decremento di valore (tenendo conto di due metodi 
di valutazione su tre). Ai sensi degli articoli 2440, comma 2, e 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice 
Civile, l’Esperto ha pertanto osservato che, nel periodo intercorso tra la data della Valutazione e la data 
dell’Aggiornamento, “i risultati non subiscono variazioni significative (-2,07% / +4,86%, a seconda 
delle metodologie utilizzate)”. 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione dell’Offerente, nell’identificare i criteri di determinazione del 
prezzo di emissione delle Nuove Azioni Class, da emettersi nell’ambito dell’Aumento di Capitale 
Riservato (e, quindi, dell’Aumento di Capitale OPS), si è avvalso della consulenza dell’Advisor 
Finanziario Lucciola & Partners S.p.A., il quale ha fornito analisi ed elementi di valutazione a supporto 
delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. In data 16 marzo 2018, l’Advisor Finanziario ha 
rilasciato al Consiglio di Amministrazione una financial fairness opinion con la quale ha attestato la 
ragionevolezza, non arbitrarietà e la congruità, da un punto di vista finanziario, del Rapporto di 
Concambio (pari a 3,9 Nuove Azioni Class ogni 1 azione di Gambero Rosso conferita). 

In data 12 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di Class ha quindi deliberato l’Aumento di 
Capitale Riservato e l’Aumento di Capitale OPS.  

E.1.1 Metodologie di valutazione del Gruppo Gambero Rosso adottate ai fini della Valutazione 
dell’Esperto. 

Sulla base dell’incarico ricevuto, Business Value ha proceduto alla determinazione del valore 
economico di Gambero Rosso, sulla base di criteri e metodi generalmente riconosciuti ed adottati dalla 
dottrina e dalla prassi professionale in tema di valutazione d’azienda. 

Nella scelta del metodo di valutazione che può meglio approssimare il valore di mercato dell’azienda è 
stato considerato quanto segue: (i) un’evoluzione dei flussi di cassa previsti per i prossimi anni; (ii) il 
valore degli asset detenuti dalla Società in gran parte legato a immobilizzazioni il cui valore è 
ricompreso nei flussi di cassa prospettici; (iii) gli aspetti reddituali e finanziari come aspetti essenziali 
per determinare il valore della società.  

Nel caso specifico, quindi, Business Value ha ritenuto opportuno utilizzare, quale metodo principale, 
un metodo finanziario unlevered discounted cash flow analysis (UDCF) e come metodo di controllo il 
metodo dei multipli di mercato. 

La data di riferimento della prima valutazione era il 31 dicembre 2017, successivamente aggiornata in 
data 30 novembre 2018, e sostanzialmente confermata, al 31 agosto 2018 (la “Data di Riferimento”). 
L’Aggiornamento si è reso necessario in quanto, ai sensi dell’art. 2343-ter, secondo comma, lett. b) del 
Codice Civile, la valutazione dell’esperto indipendente deve essere riferita ad una data precedente di 
non oltre sei mesi il conferimento e, pertanto, successivamente al 30 giugno 2018, la Valutazione non 
poteva più essere utilizzata ai fini dell’OPS.  

Documentazione utilizzata 
 
Le analisi di Business Value per la Valutazione e per l’Aggiornamento si sono basate sulla seguente 
documentazione: (i) bilancio certificato consolidato del Gruppo Gambero Rosso al 30 giugno 2017 e 30 
giugno 2018; (ii) bilancio certificato consolidato del Gruppo Gambero Rosso al 31 dicembre 2016 e 
2017; (iii) Management letter  di Gambero Rosso del 15 novembre 2018; (iv) posizione finanziaria 
netta di Gambero Rosso al 31 agosto 2018; (v) proiezioni economico-finanziarie sull’orizzonte 2018-
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2020 e ipotesi sottostanti al piano industriale  2018-2021 di Gambero Rosso approvato in data 12 luglio 
2018. 

Il metodo finanziario (Unlevered Discounted Cash Flow - UDCF) 
 
I metodi finanziari prescindono dal capitale investito e dalle misure di reddito, e tengono conto 
esclusivamente dei flussi monetari generati dall’iniziativa: il valore di mercato è stato calcolato 
attualizzando alla data della valutazione sia i flussi di cassa prospettici sia il valore residuo della 
società.  

Il metodo finanziario UDCF (metodo dei flussi di cassa prima degli oneri finanziari) è stato applicato 
alle valutazioni di Gambero Rosso applicando la seguente metodologia: 

 
a) Definizione dei cash flow da utilizzare per la valutazione 

Per la definizione del valore di Gambero Rosso sono stati utilizzati i free cash-flow, ossia i 
flussi di cassa complessivi, prima degli oneri o proventi finanziari. I valori utilizzati, 
unlevered e al netto delle imposte, sono quelli che emergono dai piani economico-finanziari 
forniti da PIM. 

b) Calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC) 
Il tasso di attualizzazione è normalmente calcolato in misura pari al costo medio ponderato 
del capitale di Gambero Rosso, che rappresenta il rendimento che gli investitori si attendono 
sia relativamente al capitale di rischio che al capitale di credito per investire in un’attività nel 
settore dell’azienda oggetto di valutazione e con un profilo simile di rischio. 

Per calcolare tale parametro è stato necessario individuare i valori di seguito indicati:  

i. Mezzi propri e mezzi di terzi (Debt/Equity Ratio: 100%);  
ii. Tasso risk free (remunerazione minima del capitale di rischio che chiedono gli azionisti 

per investire nell’azienda piuttosto che in altre attività), nel caso specifico calcolato in 
base al rendimento netto medio dei BTP italiani a 5 anni (0,74%, nella prima 
Valutazione e 2,26% nell’Aggiornamento);  

iii. Risk premium, da aggiungere al risk-free rate per definire il tasso di rendimento 
normale atteso. Nel caso specifico è stato definito un livello di rischio di mercato 
generico pari al 5,08% e uno specifico country risk per l’Italia pari a 1,60% nella prima 
Valutazione e incrementato a 2,19% nell’Aggiornamento (Fonte: analisi del Prof. 
Damodaran- gennaio 2018 – novembre 2018) per un totale market risk premium pari 
inizialmente al 6,68% e poi nell’Aggiornamento al 7,27%.  Il profilo di “rischio di 
settore” è stato calcolato rettificando il market risk premium per il beta dei settori 
Education, Entertainment, e Publishing & Newspapers, opportunamente pesato in base 
alle diverse linee di fatturato e pari a 0,81, riportato su base levered sulla base del 
rapporto Debito/Equity precedentemente indicato e di un tax rate pari al 24%: il beta 
risultante è stato pari a 1,42, confermato nell’Aggiornamento. 
Come risultante dei parametri sopra descritti, è stato determinato un Cost of Equity del 
10,24%, come somma del Risk free rate e del Market risk premium moltiplicato il beta 
levered; il Cost of equity nell’Aggiornamento è stato determinato pari al 12,61%.   

iv. Costo del debito, pari al 4,50%; l’aliquota fiscale sui redditi di impresa, utilizzata ai 
fini del calcolo del tasso, è pari al 24%. In base ai parametri sopra descritti, il costo 
medio ponderato del capitale (“WACC”) per Gambero Rosso è risultato pari  nella 
Valutazione al 6,83% e nell’Aggiornamento all’8,02%, come evidenziato nella tabella 
che segue: 
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WACC 

Cost of Equity 10,24% - Valutazione 
12,61% - Aggiornamento 

  

Cost of Debt 4,50%   

 Pesi Tassi medi WACC 

Mezzi propri 50% 10,24%/12,61%  

Mezzi di terzi 50% 4,50%  

Aliquota fiscale 24%  6,83%   Valutazione 
8,02%  Aggiornamento 

 
 

c) Stima del valore finale di Gambero Rosso al termine del periodo preso in esame 
Nel metodo di valutazione finanziario normalmente assume una notevole rilevanza il calcolo 
del valore finale o residuo di Gambero Rosso al termine del periodo nel quale si attualizzano i 
flussi di cassa. Il valore residuo infatti rappresenta il valore che avrebbe ancora l’azienda alla 
fine dell’arco temporale preso in considerazione e va anch’esso attualizzato alla data della 
valutazione. 

Il terminal value è stato calcolato capitalizzando al tasso WACC il cash flow a regime 
indicato da PIM incrementato del tasso g pari al 2%. Il risultato è pari a 1.800.000 Euro nella 
Valutazione e a 2.520.000 Euro nell’Aggiornamento. 

d) Periodo di riferimento 
L’arco temporale utilizzato ai fini delle valutazioni è di 3 anni, pari al periodo di 
pianificazione esplicita (2018-2020). 

e) Posizione finanziaria netta iniziale 
La posizione finanziaria netta iniziale considerata ai fini della valutazione, è pari a (meno) 
Euro 11.587.000 circa nella Valutazione e  a (meno) Euro 11.353.000 circa 
nell’Aggiornamento, e tiene conto dei debiti tributari scaduti oltre alle componenti 
finanziarie. 

f) Valutazione in base al metodo finanziario.   
L’applicazione del metodo dei flussi di cassa ha portato a determinare il valore dell’attività 
operativa di Gambero Rosso. I flussi di cassa unlevered usati ai fini della Valutazione e 
nell’Aggiornamento sono i seguenti: 

FREE CASH FLOW                                      1                               2                                             3                                 A regime 

Euro/000 Periodi 0,5 – Valutazione 
0,33 - Aggiornamento 

1,5 – Valutazione 
1,33 - Aggiornamento 

2,5 – Valutazione 
2,33 - Aggiornamento 

3 – Valutazione 
3 - Aggiornamento 

 UFCF 473 – Valutazione 
-1162 – Aggiornam. 

815 – Valutazione 
-595 – Aggiornamento 

1.233 – Valutazione 
1.039 – Aggiornam. 

1.800 – Valutazione 
2.520 - Aggiornamento 

UFCF  ATTUALIZZATI 457 – Valutazione 
-1.162 – Aggiornam. 

738 – Valutazione 
-595 – Aggiornamento 

1.045 - – Valutazione 
  868 – Aggiornam. 

 

 

 

VALUTAZIONE FINANZIARIA (Euro/000) 

  Valutazione Aggiornamento 

Valore terminale  37.262 41.894 
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Valore attuale del valore terminale al WACC  30.562 33.242 

Valore attuale del free cash flow al WACC    2.240 (889) 

Enterprise Value   32.802 32.353 

- Posizione finanziaria netta (11.587) (11.353) 

Equity Value   21.215 21.000 

 
 

Il metodo di controllo: multipli di mercato. 
 
Il metodo dei multipli definito anche metodo dei “moltiplicatori di mercato”, individua il valore 
dell’azienda dalle osservazioni delle relazioni che legano alcuni parametri significativi dell’azienda in 
valutazione ad alcune grandezze derivate dall’analisi di altre aziende. La stima del valore dell’azienda 
viene attribuita da parte del mercato sulla base di valutazioni assegnate ad aziende confrontabili ed 
omogenee. 

Il multiplo sostanzialmente è un rapporto, determinato in una o più aziende comparabili a quella da 
valutare, fra: 

i. Numeratore, rappresentato dal valore dell’azienda (Enterprise Value, secondo l‘approccio 
asset side, ovvero unlevered, e Equity Value, con l’approccio Equity side, ovvero levered); 

ii. Denominatore, rappresentato da una variabile in grado di riassumere in sé la capacità 
dell’azienda di produrre ricchezza: grandezze contabili (sales, EBITDA, EBIT, Utile netto… ) 
ovvero, meno di frequente, grandezze fisiche (numero abbonati, stanze d’albergo, ecc). 
  

I multipli utilizzati dall’Esperto Indipendente per la valutazione di Gambero Rosso, sono i seguenti: 

• EV/EBITDA (rapporto fra “Enterprise Value” e “Earning before Interests, Taxes, Depreciation 
and Amortization” (EBITDA); 

• P/SALES (rapporto tra Price e Sales); 
• EV/SALES (rapporto tra Enterprise Value e Sales). 

 
I multipli utilizzati fanno riferimento ai settori Education, Entertainment e Publishing & Newspapers 
(Fonte: analisi del Prof. Damodaran – gennaio 2018 – novembre 2018), opportunamente “pesati” sulla 
base delle diverse linee di fatturato.  

Di seguito si riportano le valutazioni con il metodo dei multipli: 
 

Valutazione Equity Side 

Parametro 2017 

  Valutazione Aggiornamento 

Euro/000 Fatturato 15.621 15.599 

P/S 1,43 1,43 

Equity Value Euro/000 22.281 22.257 

 

 

Valutazione Asset Side 

Parametro 2017 

Euro/000 Fatturato  15.621 – Valutazione 
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15.599 - Aggiornamento 

Euro/000 EBITDA 3.413 – Valutazione 
3.614 - Aggiornamento 

 

EV/EBITDA 12,99  

EV/S  1,93 

Valutazione (Euro/000) 44.345 – Valutazione 
46.935 - Aggiornamento 

30.183 – Valutazione 
30.162 - Aggiornamento 

Valutazione media (Euro/000) 37.264 – Valutazione 
38.548 - Aggiornamento 

PFN (Euro/000) (11.587) – Valutazione 
(11.353)  - Aggiornamento 

Equity Value (Euro/000) 25.677 – Valutazione 
27.195 - Aggiornamento 

 

Conclusioni 
 
Business Value ha verificato che il valore di Gambero Rosso, sulla base del metodo principale 
prescelto, ovvero del Unlevered Discounted Cash Flow, stimato in Euro 21.215.000,00 alla data del 31 
dicembre 2017, alla data del 31 agosto 2018 è stimato in Euro 21.000.000,00;  mentre la valutazione 
con il metodo di controllo dei multipli di mercato ha evidenziato i seguenti risultati: (i) valutazione 
equity side pari a Euro 22.281.000,00 (Valutazione) e Euro 22.257.000,00 (Aggiornamento) ; (ii) 
valutazione asset side pari a Euro 25.677.000,00 (Valutazione) e Euro 27.195.000,00 (Aggiornamento).  

Pertanto Business Value nell’Aggiornamento ha concluso che l’Equity Value di Gambero Rosso – alla 
Data di Riferimento del 31 agosto 2018   -  si trova compreso in un range tra un minimo di Euro 
21.000.000,00 e un massimo di Euro 27.195.000,00. 

Nel confronto tra la Valutazione e l’Aggiornamento, l’Esperto ha pertanto rilevato un modesto 
decremento di valore (tenendo conto di due metodi di valutazione su tre). Ai sensi degli articoli 2440, 
comma 2, e 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile, l’Esperto ha pertanto osservato che, nel 
periodo intercorso tra la data della Valutazione e la data dell’Aggiornamento, “i risultati non subiscono 
variazioni significative (-2,07% / +4,86%, a seconda delle metodologie utilizzate)”.   

Le variazioni di valore intercorse tra il 31 dicembre 2017 e il 31 agosto 2018 dipendono dalla 
intervenuta modifica di alcune ipotesi alla base del processo di valutazione: in primo luogo (i) dalle 
differenti fonti di input utilizzate per l’Aggiornamento (derivanti principalmente dal piano industriale 
2018-2021 relativo al Gambero Rosso approvato dal consiglio di amministrazione della società in data 
12 luglio 2018 nell’ambito del Piano Industriale consolidato), e poi (ii) dalle differenze riscontrate 
relativamente ai seguenti indicatori: 

i. EBITDA,  con la seguente tabella che ne rappresenta l’articolazione: 

EBITDA 2018 2019 2020 A regime 

Valutazione   3.879 4.300 4.792 4.800 

Aggiornamento 3.711 4.136 4.838 5.330 

differenza -168 -164 46 530 
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ii. capitale circolante netto, con la seguente tabella che ne rappresenta l’articolazione: 

variazioni CCN 2018 2019 2020 A regime 

Valutazione -306 -335 -359 0 

Aggiornamento -4.123 -1.779 -925 0 

differenza -3.817 -1.444 -566 0 

 

iii. CAPEX, con la seguente tabella che ne rappresenta l’articolazione: 

variazioni CAPEX 2018 2019 2020 A regime 

Valutazione -2.900 -2.900 -2.900 -2.700 

Aggiornamento -2.873 -2.773 -2.673 -2.573 

differenza -27 -127 -227 -127 

 

iv. posizione finanziaria netta, decrementata dalla data della Valutazione (con un impatto positivo 
sulla valutazione),  secondo la seguente tabella 

migliaia di euro PFN 

Valore al 31 dicembre 2017 -11.587 

Valore al 31 agosto 2018 -11.353 

Variazione 234 

  

v. determinazione del costo medio ponderato del capitale (WACC) incrementato in 
considerazione della maggiore rischiosità del Paese, con una conseguente rilevazione di valori 
patrimoniali inferiori: 

migliaia di euro 31 dic 2017 31 ago 2018 

WACC 6,83% 8,02% 

Risk free Italia (rendimento netto BTP 5 anni) 0,74% 2,26% 

Market Risk Premium 6,68% 7,27% 

- Mature Market Risk Premium 5,08% 5,08% 

- Italy Country Risk Premium 1,60% 2,19% 

  

E.1.2 Financial Fairness Opinion dell’Advisor Finanziario. 

Ai fini dell’elaborazione della Financial Fairness Opinion, l’Advisor Finanziario ha preliminarmente 
effettuato una valutazione di Class Editori e di Gambero Rosso applicando le metodologie (i) 
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dell’andamento storico di borsa (di seguito “Metodo di Borsa”), (ii) del Discounted Cash Flow (di 
seguito “Metodo DCF”) e (iii) dei multipli di società comparabili (di seguito “Metodo dei Multipli”).  

Per Class, in considerazione delle performance storiche degli ultimi esercizi e dell’assenza di un piano 
industriale aggiornato ritenuto completo e affidabile dal management della società (il piano industriale  
esistente dovrà essere aggiornato), nonché di una redditività operativa ancora negativa unita ad un 
elevato indebitamento finanziario, si è preso a riferimento, coerentemente con la prassi di mercato, la 
capitalizzazione risultante dal valore medio dell’azione Class degli ultimi 6 mesi. Pertanto, il valore del 
100% del capitale di Class Editori è stato stimato in 38,68 milioni di Euro.  

Per Gambero Rosso, in considerazione delle positive performance storiche degli ultimi esercizi e 
disponendo delle Proiezioni Economiche e Finanziarie di Gambero Rosso (fornite in allegato alla 
Valutazione dell’Esperto), l’Advisor Finanziario ha ritenuto di privilegiare, coerentemente con la prassi 
di mercato, il Metodo DCF. Pertanto, il valore del 100% del capitale di Gambero Rosso è stato stimato 
in un range tra 20,45 e 24,26 milioni di Euro, una volta dedotta la posizione finanziaria comprensiva 
dei debiti tributari e previdenziali scaduti, negativa per 11,59 milioni di Euro al 31 dicembre 2017.  

I parametri e la stima del valore di Gambero Rosso sono riportati nelle seguenti tabelle: 

Gambero Rosso - UFCF 

(.000 
€) 2018 2019 2020 Regime 

     UFCF 457 738 1.045 1.800 

 

Gambero Rosso – range di valutazione 

(M€) 

   
 

 

WACC 

  

7,00% 6,75% 6,50% 

g 2,00% 20,45 22,25 24,26 

 

Assumendo come valore di riferimento del 100% del capitale di Gambero Rosso il valore medio 
riportato nella tabella e pari a 22,25 milioni di Euro, il multiplo implicito Enterprise Value/EBITDA è 
pari a 9,9x parametrato all’EBITDA 2017 stimato e a 8,7x parametrato all’EBITDA 2018 atteso. Tali 
multipli impliciti, che non considerano un premio per il controllo che invece risulterebbe applicabile 
all’Operazione, risultano sostanzialmente coerenti con quelli di società quotate appartenenti allo stesso 
settore di riferimento (Media – Publishers) in Italia e all’estero, la cui mediana è rispettivamente pari a 
8,9x parametrato all’EBITDA 2017 stimato e a 8,1x parametrato all’EBITDA 2018 atteso. 

Utilizzando le stime di valore sopra indicate rispettivamente per il 100% del capitale di Class Editori 
(38,68 milioni di Euro) e per il 100% del capitale di Gambero Rosso (22,25 milioni di Euro), e 
applicandole alla struttura dell’Operazione, risulta un rapporto tra Nuove Azioni Class e azioni 
Gambero Rosso conferite pari a 3,898. 



 

 39 

L’Advisor Finanziario ha pertanto concluso che, sulla base della proposta di PIM e delle informazioni a 
disposizione utilizzate per la Financial Fairness Opinion, il Rapporto di Concambio (pari a 3,9 nuove 
azioni di Class Editori ogni 1 azione di Gambero Rosso conferita) è ragionevole e non arbitrario e 
congruo dal punto di vista finanziario. 

E.2 Controvalore complessivo dell’Offerta di Scambio 

Il controvalore complessivo dell’Offerta di Scambio, assumendo l’integrale adesione all’Offerta stessa 
da parte di tutti gli azionisti di Gambero Rosso nel corso del Periodo di Adesione, sarà pari a n. 
18.326.100 Nuove Azioni Class OPS, per un importo massimo dell’Aumento di Capitale OPS pari a 
Euro 7.251.637,77 (di cui massimi Euro 1.753.807,77 a titolo di sovrapprezzo).  

E.3 Confronto del Corrispettivo OPS con alcuni indicatori relativi all’Emittente 

Nella tabella che segue sono riportati i principali indicatori dell’Emittente con riferimento al periodo 
chiuso al 30 giugno 2018 e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016. 

 
1H 2018 2017 2016 

(n. azioni) 
   Numero di azioni 14.449.000 14.449.000 14.449.000 

Numero di azioni proprie - - - 
Numero di azioni in circolazione 14.449.000 14.449.000 14.449.000 
(migliaia di Euro) 

   Dividendi - - - 
Utile netto di pertinenza dei soci di Gambero Rosso 1.065* 1.152 656 
Flussi di cassa netti -112* 498 -1.626 
Patrimonio Netto di pertinenza dei soci di Gambero Rosso 10.694 10.322 9.186 
(Euro/azione) 

   Dividendi per azione - - - 
Utile netto di pertinenza dei soci di Gambero Rosso per azione 0,0259 0,0797 0,0454 
Flussi di cassa netti per azione -0,0361 0,0345 -0,1125 
Patrimonio Netto di pertinenza dei soci di Gambero Rosso per azione 0,7401 0,7144 0,6358 

* Dati calcolati con riferimento ai 12 mesi precedenti (dal 1-7-17 al 30-6-18) 

La seguente tabella evidenzia i multipli P/E, P/BV e P/FC relativi all’Emittente con riferimento al 
periodo chiuso al 30 giugno 2018 e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016 sulla base del 
valore del capitale economico dell’Emittente e degli ultimi dati patrimoniali pubblicamente disponibili 
alla data del Documento di Offerta. 

Multipli 1H 2018 2017 2016 
P/E 13,2x 14,0x 9,1x 
P/BV 1,3x 1,6x 0,7x 
P/FC n.s. 32,3x n.s. 

 

Le metriche considerate sono le seguenti: 

I. P/E, rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di mercato (alla data di chiusura di ciascun 
periodo) e il risultato netto di pertinenza dei soci di Gambero Rosso (dei 12 mesi precedenti); 

II. P/BV (o P/Mezzi Propri), rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di mercato (alla data di 
chiusura di ciascun periodo) ed il patrimonio netto di pertinenza dei soci di Gambero Rosso 
(alla data di chiusura di ciascun periodo); 
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III. P/FC, rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di mercato (alla data di chiusura di ciascun 
periodo) e i flussi di cassa netti (dei 12 mesi precedenti). 

Allo stato attuale, non risultano presenti nei mercati regolamentati europei società operanti negli stessi 
settori dell’Emittente, con cui sia possibile il raffronto di dati analoghi.   

E.4 Media aritmetica ponderata mensile dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni Gambero 
Rosso nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’Offerta di Scambio  

Di seguito si riportano le medie aritmetiche mensili ponderate per i volumi giornalieri di scambio dei 
prezzi ufficiali delle azioni Gambero Rosso registrati in ciascuno dei dodici mesi antecedenti il 28 
maggio 2018, inclusa la medesima (la “Data di Riferimento”), ultimo giorno di mercato aperto 
precedente la sottoscrizione del Conferimento e il relativo annuncio al mercato dell’OPS, quindi per il 
periodo dal 29 maggio 2017 al 28 maggio 2018 (estremi inclusi).  

Periodo 
Prezzo 
medio Volumi Controvalore 

    29 maggio '17 - 31 maggio '17 0,9666 2.061.000 1.992.170 
giugno 2017 1,3485 8.726.000 11.766.857 
luglio 2017 1,0639 1.266.000 1.346.912 
agosto 2017 1,2616 6.024.000 7.599.603 
settembre 2017 1,2375 1.883.000 2.330.285 
ottobre 2017 1,2957 4.464.000 5.784.082 
novembre 2017 1,1399 1.209.000 1.378.154 
dicembre 2017 1,1142 451.000 502.498 
gennaio 2018 1,0951 385.000 421.615 
febbraio 2018 1,0152 232.000 235.523 
marzo 2018 1,1167 1.329.000 1.484.055 
aprile 2018 1,0772 512.000 551.550 
1 maggio '18 - 28 maggio '18 1,0174 282.000 286.898 
Ultimi 12 mesi 1,2379 28.824.000 35.680.202 

Fonte: calcolo effettuato su dati Yahoo Finance  

Il prezzo ufficiale per azione ordinaria di Gambero Rosso rilevato alla chiusura della Data di 
Riferimento è pari a euro 0,9560 (fonte: Yahoo Finance). Rispetto a tale prezzo il Corrispettivo 
dell’Offerta (da intendersi ai fini del presente raffronto come il controvalore delle 3,9 Azioni Class 
offerte in scambio, valorizzate ciascuna al prezzo di emissione di 0,3957 euro, e quindi 
complessivamente pari a euro 1,5432) incorpora un premio del 61,4%. 

Il prezzo ufficiale per azione ordinaria di Gambero Rosso rilevato alla chiusura del 1° febbraio 2019 
(ultimo giorno di mercato aperto antecedente la Data del Documento di Offerta) è pari a Euro 0,678 
(fonte: Borsa Italiana). Il prezzo ufficiale per azione ordinaria di Class rilevato alla chiusura del 1° 
febbraio 2019 (ultimo giorno di mercato aperto antecedente la Data del Documento di Offerta) è pari a 
Euro 0,185 (fonte: Borsa Italiana) . 

La seguente tabella presenta un confronto tra il Corrispettivo dell’Offerta e (i) il controvalore delle 3,9 
Azioni Class offerte in scambio, valorizzate ciascuna all’ultimo prezzo ufficiale delle azioni ordinarie 
dell’Emittente registrato alla Data di Riferimento (il “Controvalore alla Data di Riferimento”), e (ii) 
la media aritmetica ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie di Gambero Rosso 
relativa a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e a 12 mesi precedenti il 28 maggio 2018 (incluso). 
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Prezzo medio 
per azione  

(euro) 

Differenza tra il 
Corrispettivo e il 
prezzo medio per 

azione  
(euro) 

Differenza tra il 
Corrispettivo e il 
prezzo medio per 

azione  
(% del prezzo medio) 

Corrispettivo dell'Offerta 1,5432     
Controvalore alla Data di Riferimento 1,1154 0,4278 38% 
Prezzo medio azioni Gambero Rosso a 1 mese 1,0563 0,4870 46% 
Prezzo medio azioni Gambero Rosso a 3 mesi 1,0940 0,4493 41% 
Prezzo medio azioni Gambero Rosso a 6 mesi 1,0927 0,4506 41% 
Prezzo medio azioni Gambero Rosso a 12 mesi 1,2379 0,3054 25% 

 
Con riferimento alle modalità di determinazione dei prezzi delle azioni ordinarie Gambero Rosso e 
Class Editori nell’ambito della determinazione del Corrispettivo dell’Offerta, si rinvia alla Sezione 
Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3, del Prospetto Informativo che si intende qui interamente 
incorporato mediante riferimento. 
 
E.5  Indicazione, ove noti, dei valori attribuiti agli strumenti finanziari della società Emittente in 
occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali 
fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissioni di warrant, trasferimenti di 
pacchetti significativi) 

Per quanto a conoscenza dell’Offerente, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2018 l’Emittente non ha posto in essere operazioni finanziarie - quali fusioni e 
scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissioni di warrant e/o trasferimenti di pacchetti 
significativi - che abbiano comportato una valutazione delle Azioni Gambero Rosso (fatta eccezione 
per la Valutazione dell’Esperto ai fini dell’Operazione). 

E.6 Indicazione dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi dodici mesi, da parte 
dell'Offerente, operazioni di acquisto e di vendita sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta, 
precisando il numero delle operazioni e degli strumenti finanziari acquistati e venduti. 

Negli ultimi dodici mesi, per tali intendendosi i dodici mesi anteriori alla data dell’annuncio della 
decisione dell’Offerente di promuovere l’Offerta di Scambio, l’Offerente non ha posto in essere 
operazioni di acquisto e/o vendita di azioni dell’Emittente (fatta eccezione per il Conferimento). 
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F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL’OFFERTA  DI SCAMBIO, DATE E 
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DEI TITOLI 
OGGETTO DELL’OFFERTA 

F.1 Modalità e termini stabiliti per l’adesione all’Offerta di Scambio e per il deposito degli 
strumenti finanziari 

F.1.1 Periodo di Adesione 

Il Periodo di Adesione all’Offerta di Scambio, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 4 febbraio 
2019 e terminerà il 22 febbraio 2019 (estremi inclusi). Il 22 febbraio 2019 rappresenterà, pertanto, 
salve eventuali proroghe che dovessero intervenire in conformità alle disposizioni di legge e 
regolamentari, la data di chiusura del Periodo di Adesione. 

L’Offerente comunicherà eventuali modifiche dell’Offerta di Scambio ai sensi delle disposizioni di 
legge e regolamentari vigenti. 

L’adesione all’Offerta di Scambio potrà avvenire in ciascun Giorno di Borsa Aperta compreso nel 
Periodo di Adesione tra le ore 8:30 e le ore 17:30. 

F.1.2 Condizioni di efficacia 

L’Offerta di Scambio non è subordinata ad alcuna condizione di efficacia. 

F.1.3 Procedura di adesione e deposito delle Azioni Oggetto di Offerta 

L’adesione all’Offerta di Scambio da parte dei titolari delle Azioni Gambero Rosso (o dei loro legali 
rappresentanti) dovrà avvenire mediante (i) consegna dell’apposita Scheda di Adesione debitamente 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta e (ii) contestuale deposito delle Azioni Gambero Rosso presso 
gli Intermediari Depositari. 

I titolari delle Azioni Gambero Rosso che intendono aderire all’Offerta di Scambio potranno 
consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni Gambero Rosso presso ogni Intermediario 
Depositario a condizione che la consegna ed il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire 
agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Gambero Rosso presso 
l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre il termine 
del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato ai sensi del precedente Paragrafo F.1.1 del 
Documento di Offerta. 

Le adesioni sono irrevocabili, salvi i casi di revoca previsti dalla vigente normativa. 

Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. 

Resta ad esclusivo carico dei titolari delle Azioni Gambero Rosso il rischio che gli Intermediari 
Depositari non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni Gambero 
Rosso presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l’ultimo 
giorno valido del Periodo di Adesione. 

All’atto dell’adesione all’Offerta di Scambio e del deposito delle Azioni Gambero Rosso mediante la 
sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all’Intermediario Depositario per 
eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni Gambero Rosso 
all’Offerente a carico del quale sarà il relativo costo. 

Le adesioni da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, sottoscritte, ai sensi 
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delle applicabili disposizioni di legge, da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, se non 
corredate dall’autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini 
della determinazione della percentuale di adesione ed il loro regolamento avverrà in ogni caso solo ad 
autorizzazione ottenuta. 

Potranno essere apportate all’Offerta di Scambio solo le Azioni Gambero Rosso che risultino, al 
momento dell’adesione, regolarmente dematerializzate, iscritte e disponibili su un conto titoli 
dell’Aderente all’Offerta di Scambio e da questi acceso presso un Intermediario Depositario. 

In particolare, le azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere 
apportate all’Offerta di Scambio solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni 
medesime nell’ambito del sistema di liquidazione. 

Le Azioni Gambero Rosso conferite dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e 
natura, reali, obbligatori e personali e dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente. 

F.2 Subordinazione dell’efficacia dell’Offerta all’approvazione da parte della maggioranza dei 
possessori di titoli ai sensi dell’art. 40-bis, comma 3, lettere c) e d) del Regolamento Emittenti 

L’efficacia dell’Offerta non è subordinata all’approvazione da parte della maggioranza dei possessori 
di titoli ai sensi dell’art. 40-bis, comma 3, lettere c) e d) del Regolamento Emittenti. 

F.3 Indicazioni in ordine alla titolarità ed all’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali 
inerenti ai titoli oggetto dell’Offerta di Scambio, in pendenza della stessa 

Le Azioni Gambero Rosso portate in adesione all’Offerta di Scambio resteranno vincolate al servizio 
dell’Offerta medesima e saranno trasferite all’Offerente alla Data di Pagamento del Corrispettivo. Fino 
alla Data di Pagamento del Corrispettivo, gli Aderenti conserveranno e potranno esercitare i diritti 
patrimoniali ed amministrativi derivanti dalla proprietà delle Azioni Gambero Rosso; tuttavia, gli 
Aderenti che abbiano aderito all’Offerta di Scambio non potranno trasferire le Azioni Gambero Rosso 
oggetto di adesione, in tutto o in parte, e comunque effettuare atti di disposizione delle medesime 
Azioni Gambero Rosso. 

F.4 Comunicazioni relative all’andamento e al risultato dell’Offerta 

Durante il Periodo di Adesione, l’Offerente, diffonderà almeno settimanalmente, ai sensi dell’articolo 
41, comma 2, lett. D) del Regolamento Emittenti,  i dati relativi alle adesioni all’OPS pervenute nonché 
la percentuale che esse rappresentano rispetto all’ammontare complessivo delle Azioni Gambero Rosso 
oggetto dell’Offerta di Scambio.  

Entro la sera dell’ultimo giorno del Periodo di Adesione e, comunque, entro le ore 7:59 del primo 
giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, l’Offerente diffonderà il 
comunicato sui dati provvisori dell’Offerta di Scambio.  

I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti dall’Offerente prima della Data di Pagamento, 
mediante pubblicazione di apposito comunicato. 

F.5 Mercato sul quale è promossa l’Offerta 

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni Gambero Rosso sono negoziate 
esclusivamente sull’AIM Italia, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni 
Gambero Rosso. L’Offerta è promossa in conformità al diritto italiano. 

L’OPS non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Altri Paesi in cui l’OPS non sia consentita in 
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assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, 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. 

Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi documento che 
l’Offerente emetterà in relazione all’OPS, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo 
trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente negli Altri Paesi. Chiunque riceva i 
suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun 
altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi. 

Non saranno accettate eventuali adesioni all’OPS conseguenti ad attività di sollecitazione che siano 
state poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra. Il Documento di Offerta non costituisce 
e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli 
Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di 
specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti paesi 
ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L’adesione all’OPS da parte di soggetti residenti 
in paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni 
di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all’OPS 
conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’OPS, tali soggetti saranno tenuti a verificarne 
l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. 

F.6 Data di pagamento del Corrispettivo 

Il pagamento del Corrispettivo OPS ai titolari delle Azioni Gambero Rosso portate in adesione 
all’Offerta di Scambio sarà effettuato il quarto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura 
del Periodo di Adesione e, pertanto, fatte salve le eventuali proroghe dell’OPS che dovessero 
intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il 28 febbraio 2019 (la 
“Data di Pagamento del Corrispettivo OPS”). 

In caso di proroga del Periodo di Adesione, il pagamento avverrà il quarto Giorno di Borsa Aperto 
successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione come prorogato. La nuova data di pagamento 
cosi determinata sarà resa nota dall’Offerente tramite comunicato pubblicato ai sensi dell’articolo 36, 
comma 3, Regolamento Emittenti. 

Per tutto il periodo in cui le Azioni Gambero Rosso risulteranno vincolate all’Offerta di Scambio e, 
quindi, sino alla Data di Pagamento del Corrispettivo OPS, gli Aderenti all’OPS potranno esercitare i 
diritti patrimoniali (quale il diritto di opzione) e sociali (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni 
Gambero Rosso che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti. Nel medesimo periodo, gli 
Aderenti non potranno cedere, in tutto o in parte, e comunque effettuare atti di disposizione aventi ad 
oggetto le Azioni Gambero Rosso portate in adesione all’OPS. 

Alla Data di Pagamento del Corrispettivo OPS, Equita trasferirà le Azioni Gambero Rosso 
complessivamente apportate all’Offerta di Scambio su un conto deposito titoli dell’Offerente. Dalla 
Data di Pagamento del Corrispettivo OPS, gli Aderenti all’OPS non potranno pertanto più esercitare i 
diritti patrimoniali e sociali pertinenti alle Azioni Gambero Rosso. 

Inoltre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2343-quater e 2440 del Codice Civile, è previsto 
che gli amministratori dell’Offerente 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: 
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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 OPS sono inalienabili e devono restare depositate presso l’Offerente. 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. 

F.7 Modalità di pagamento del Corrispettivo  

Il Corrispettivo OPS sarà corrisposto dall’Offerente alla Data di Pagamento del Corrispettivo tramite 
Equita. In particolare, le Nuove Azioni Class OPS saranno inserite nel dossier titoli dell’Aderente 
aperto presso l’Intermediario Depositario, secondo quanto indicato dall’Aderente nella Scheda di 
Adesione. 

Qualora, per effetto del Rapporto di Concambio previsto nel Paragrafo E.1, Sezione E, del Documento 
di Offerta, spettasse all’Aderente un numero non intero di Nuove Azioni Class OPS, l’Intermediario 
Depositario provvederà a indicare sulla Scheda di Adesione la parte frazionaria di Nuove Azioni Class 
OPS di spettanza di detto Aderente. Entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del 
Periodo di Adesione, gli Intermediari Depositari provvederanno a comunicare a Equita il numero di 
Nuove Azioni Class OPS derivante dall’aggregazione delle parti frazionarie. 

Equita – in nome e per conto degli Aderenti – provvederà all’aggregazione delle parti frazionarie di 
Nuove Azioni Class OPS e alla cessione sul MTA del numero intero di Nuove Azioni Class OPS 
derivante da tale aggregazione, accreditando l’importo della cessione agli Intermediari Depositari non 
oltre 10 Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Pagamento del Corrispettivo. 

Gli Intermediari Depositari provvederanno ad accreditare agli Aderenti gli importi relativi alle predette 
parti frazionarie delle Nuove Azioni Class OPS. Pertanto, le somme risultanti dalle suddette cessioni, 
che si riconosceranno agli Aderenti in relazione alle parti frazionarie delle Nuove Azioni Class OPS 
saranno pari alla media dei prezzi di cessione del numero intero di Nuove Azioni Class OPS derivante 
dall’aggregazione e verranno versate secondo le modalità indicate nella Scheda di Adesione.  

L’Aderente non sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione, né alla consegna delle Nuove 
Azioni Class OPS né per il pagamento delle somme risultanti dalle cessioni delle parti frazionarie delle 
Nuove Azioni Class OPS né saranno corrisposti interessi. 

L’obbligazione dell’Offerente di corrispondere il Corrispettivo OPS ai sensi dell’Offerta si intenderà 
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adempiuta nel momento in cui il relativo Corrispettivo OPS sarà stato trasferito agli Intermediari 
Depositari. Resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che tali Intermediari Depositari non 
provvedano a trasferire il Corrispettivo, ovvero ne ritardino il trasferimento, agli Aderenti. 

F.8 Legge regolatrice dei contratti stipulati tra l’Offerente ed i possessori degli strumenti 
finanziari dell’Emittente nonché della giurisdizione competente 

In relazione all’adesione alla presente Offerta di Scambio, la legge regolatrice è la legge italiana e la 
giurisdizione competente è quella italiana. 

F.9 Termini e modalità di restituzione delle Azioni Gambero Rosso in caso di inefficacia 
dell’Offerta di Scambio e/o di riparto 

Poiché l’Offerta di Scambio è un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sorta in virtù dell’Obbligo di 
Offerta, la stessa non è sottoposta ad alcuna condizione di efficacia e non può essere prevista alcuna 
ipotesi di riparto.   
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G. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E 
PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE 

G.1 Modalità di finanziamento dell’Offerta di Scambio e garanzia di esatto adempimento 

L’Offerente intende far fronte al controvalore complessivo dell’Offerta di Scambio pari, in caso di 
integrale adesione all’Offerta, a massime n. 18.326.100 azioni di categoria A Class, mediante 
l’Aumento di Capitale OPS. 

A garanzia dell’esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento del Corrispettivo OPS, assunta 
dall’Offerente ai termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta, il Consiglio di 
Amministrazione di Class Editori in data 12 aprile 2018 ha deliberato l’Aumento di Capitale OPS, a 
valere sulla delega di cui all’art. 6, primo comma, n. 1(a) dello statuto sociale, attribuita al Consiglio di 
Amministrazione dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti dell’Offerente del 25 maggio 2017. 

G.2 Motivazioni dell’Offerta di Scambio e programmi futuri elaborati dall’Offerente 

G.2.1 Motivazioni dell’Offerta di Scambio 

L’Offerta di Scambio si inserisce nel contesto di una più ampia Operazione iniziata in data 16 marzo 
2018, quando il Consiglio di Amministrazione di Class Editori ha deliberato di accettare la proposta 
vincolante ricevuta in data 14 marzo 2018 da PIM, azionista di controllo di Gambero Rosso. La 
proposta riguardava il conferimento in Class Editori da parte di PIM della partecipazione di controllo 
(67,48%) di Gambero Rosso (il “Conferimento”).  

L’Operazione è finalizzata a creare la prima media company italiana produttrice non solo di contenuti, 
ma anche di servizi per le aziende e i consumatori, in Italia e all’estero, nei settori di eccellenza del 
Made in Italy.   

Sia Class sia Gambero Rosso sono società multimediali, con presenza nei magazine, nelle guide, nei 
media digitali e nei canali televisivi tematici. Class ha riconosciute competenze non solo nella finanza e 
nell’economia, con presenza anche negli Stati Uniti attraverso il mensile Global Finance, ma anche nel 
fashion, luxury goods, furniture e design; Gambero Rosso è il marchio leader italiano nel food-wine e 
travel. Tutte e due le società hanno attività nell’educational e nella promozione con eventi, conferenze, 
rating, in molti paesi e in particolare in Cina. 

L’Operazione consentirà alle due società ed al Gruppo di cui le stesse fanno parte di creare forti 
sinergie in sintonia con settori strategici del Made in Italy, attraverso un approccio verticale e la 
reputazione dei brand delle due società, ambedue con una forte vocazione all’internazionalizzazione. 

G.2.2 Programmi futuri elaborati dall’Offerente  

In data 26 Giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato le linee guida del 
piano industriale 2018 – 2021 conseguente al conferimento del 67,48% del capitale sociale di Gambero 
Rosso. In data 23 agosto 2018, ferme restando le linee guida di detto piano, sono state declinate le 
assunzioni per singola società del Gruppo (il “Piano Industriale”). Detto Piano è stato aggiornato da 
ultimo in data 15 gennaio 2019 per tener conto di taluni fatti gestionali che hanno prodotto effetti 
negativi sulle stime di risultato per il 2018 (il “Piano Industriale Aggiornato” o il “Piano”). In 
particolare, l’aggiornamento del Piano ha tenuto conto:  

(i) del mancato perfezionamento di una cessione di software, che ha comportato una riduzione dei 
Ricavi attesi per il solo esercizio 2018 pari a Euro 5,4 milioni, una riduzione dell’Ebitda 2018 pari a 
Euro 5,4 milioni ed una conseguente riduzione dell’Ebitda margin 2018. 	
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Il 21 Dicembre 2018 si è invece perfezionata una operazione di cessione di ramo d’azienda che 
comprende i contratti attivi, passivi ed il personale relativi alle attività di distribuzione e fornitura di 
flussi informativi, news e dati provenienti dai mercati, che ha generato una plusvalenza pari ad Euro 5,4 
milioni; per la sua natura tale componente assume carattere di provento non ricorrente e classificabile 
in una linea sottostante l’Ebitda;	

(ii) del ritardo rilevato in ordine alla prevista dismissione di taluni asset, funzionale al reperimento di 
risorse finanziarie per la copertura degli impegni finanziari a breve termine del Gruppo Class Editori e 
per la contribuzione al finanziamento delle azioni del Piano Industriale. Tale ritardo non ha avuto 
impatti sul risultato economico, ma ha comportato uno slittamento al 2019 di flussi finanziari in entrata 
previsti nel 2018, che è stato fronteggiato dall’Emittente (a) utilizzando parte delle riserve di liquidità 
disponibili e (b) intervenendo sul capitale circolante con misure che esauriranno il loro effetto nel corso 
del 2019.	 

La tabella che segue illustra l’aggiornamento del Piano che riflette il mancato perfezionamento della 
cessione di software come sopra indicato:	

 2017 
 Dati Pro-

forma 

2018*  
 

2019 2020 2021 

Ricavi  82,7 72,2 89,7 98,7 108,7 
Ebitda  -4,4 -0,7 7,2 13,7 19,8 
 
Ebitda (%) 

-5,3% -1,00% 8,0% 13,8% 18,2% 

Flusso di cassa netto 
dell’esercizio 

  +8,8 +0,1 +2,9 

Disponibilità liquide a fine 
esercizio 

 +2,5 +11,3 +11,4 +14,3 

*I valori riportati includono il Gruppo Gambero Rosso dal 1° giugno 2018, data di ingresso del Gruppo Gambero Rosso 
nell’area di consolidamento del Gruppo Class.2 

Per le informazioni relative al Piano Industriale e al Piano Industriale Aggiornato, si rinvia alla Sezione 
Prima, Capitolo 13  del Prospetto Informativo, che si intende qui interamente incorporato mediante 
riferimento. 

Con riferimento ai fattori di rischio connessi all’operazione di integrazione con Gambero Rosso e alla 
mancata attuazione Piano Industriale Aggiornato, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafi 
4.1.2 e 4.1.3, del Prospetto Informativo che si intende qui interamente incorporato mediante 
riferimento. 

G.3 Ricostituzione del flottante 

Come descritto in dettaglio alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Prospetto Informativo, 
il Piano Industriale Aggiornato prevede la dismissione da parte dell’Emittente, entro il 2019, di alcuni 
asset, tra cui la quota eccedente la partecipazione di controllo nel capitale di Gambero Rosso, al fine di 
reperire risorse finanziarie da destinare alla copertura del fabbisogno finanziario netto del Gruppo dei 
dodici mesi successivi alla data del Prospetto Informativo e per contribuire al finanziamento delle 
azioni previste nel Piano. Anche in considerazione di ciò, l’Offerta di Scambio non è finalizzata alla 
revoca delle azioni ordinarie di Gambero Rosso dalle negoziazioni sull’AIM Italia. Pertanto, ove 
                                                        
2 Le stime di risultato 2018 determinate considerando la performance reddituale del Gruppo Gambero Rosso riferita ad un 
esercizio di 12 mesi (quindi assumendo che il Gruppo Gambero Rosso fosse entrato nell’area di consolidamento del Gruppo 
Class a partire dal 1° gennaio 2018) evidenziano Ricavi pari a Euro 78,8 milioni, EBITDA positivo pari a 0,7, EBITDA 
margin positivo pari a 0,9. 
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necessario, l’Offerente procederà alla ricostituzione del flottante sufficiente ad assicurare il regolare 
andamento delle negoziazioni delle Azioni Gambero Rosso sull’AIM. Tale eventuale ricostituzione del 
flottante sarà effettuata con le modalità che verranno ritenute più opportune. In particolare, il ripristino 
del flottante potrà avvenire attraverso la cessione da parte di Class, mediante vendita sul mercato e/o ad 
operatori finanziari di sua scelta, inclusi fondi d’investimento di parte delle Azioni Gambero Rosso 
detenute dall’Offerente alla data di conclusione dell’Offerta. 
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H. EVENTUALI ACCORDI E OPERAZIONI TRA L’OFFERENTE, I SOGGETTI CHE 
AGISCONO DI CONCERTO CON ESSO E L’EMITTENTE O GLI AZIONISTI RILEVANTI 
O I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL 
MEDESIMO EMITTENTE 

H.1 Descrizione degli accordi e delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano stati 
deliberati o eseguiti, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell’Offerta di Scambio che 
possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull’attività dell’Offerente e/o dell’Emittente 

Fatta eccezione per la Proposta Vincolante di PIM accettata dal Consiglio di Amministrazione di Class 
in data 16 marzo 2018, avente ad oggetto l’Operazione, non ci sono accordi e operazioni finanziarie e/o 
commerciali che siano stati eseguiti o deliberati tra l’Offerente e/o l’Emittente o gli azionisti rilevanti o 
i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell’Emittente, nei 12 mesi antecedenti la 
pubblicazione dell’Offerta di Scambio, che possano avere o abbiano avuto effetti significativi 
sull’attività dell’Offerente e/o dell’Emittente. 

H.2 Accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni e/o di 
altri strumenti finanziari dell’Emittente 

Alla Data del Documento di Offerta, non sono in essere accordi tra l’Offerente e gli azionisti 
dell’Emittente concernenti l’esercizio del diritto di voto ovvero il trasferimento di azioni e altri 
strumenti finanziari emessi dall’Emittente. 
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I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI 

A titolo di corrispettivo per le funzioni svolte nell’ambito dell’Offerta, l’Offerente riconoscerà e 
liquiderà i seguenti compensi: 

i. all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, una commissione 
massima di Euro 70.000 (oltre IVA) per l’organizzazione e il coordinamento delle attività di 
raccolta delle adesioni all’Offerta;  

ii. a ciascun Intermediario Depositario una commissione pari allo 0,05% del controvalore delle 
Azioni acquistate per il loro tramite e un diritto fisso di ammontare di Euro 5,00 per ogni Scheda 
di Adesione presentata. 
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L. IPOTESI DI RIPARTO 

Poiché l’Offerta di Scambio adempie all’obbligo di cui all’art. 12 dello Statuto dell’Emittente ed ha per 
oggetto tutte le Azioni Gambero Rosso in circolazione alla Data del Documento di Offerta non 
detenute dall’Offerente, non sono previste ipotesi di riparto. 
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K. DILUIZIONE DERIVANTE DALL’OFFERTA 

Le Azioni Class rivenienti dagli Aumenti di Capitale sono state e saranno emesse con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, in quanto le 
Nuove Azioni Class PIM sono state liberate mediante il conferimento delle Azioni Gambero Rosso 
detenute da PIM e le Nuove Azioni Class OPS potranno essere liberate solo dagli azionisti di 
minoranza di Gambero Rosso. 

Per l’effetto della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato, gli azionisti di categoria A e 
categoria B della Società hanno subìto una diluizione della propria partecipazione pari al 27,97% del 
capitale sociale dell’Emittente. 

L’ulteriore eventuale diluizione degli azionisti di Class dipende dall’esito dell’OPS, in quanto la 
quantità di Nuove Azioni Class OPS da emettere dipenderà dal numero di adesioni all’OPS. 

In particolare, tenuto conto che le Nuove Azioni Class OPS da assegnarsi quale Corrispettivo OPS 
potranno essere pari a massime n. 18.326.100, l’ulteriore diluizione degli azionisti di Class Editori 
(incluso PIM), di categoria A e di categoria B, nel capitale sociale dell’emittente sarà pari all’11,88% 
nell’ipotesi in cui tutti gli azionisti di minoranza di Gambero Rosso aderiscano all’OPS. 

Si evidenzia che, con riferimento alle azioni con voto maggiorato (per la cui disciplina si fa rinvio alla 
Sezione Prima, Capitolo 18, Paragrafo 18.1.1 del Prospetto Informativo) la percentuale di diluizione 
che potrà verificarsi ad esito dell’OPS con riferimento ai diritti di voto sarà pari all’11,19% nell’ipotesi 
in cui tutti gli azionisti di minoranza di Gambero Rosso aderiscano all’OPS. 

Si evidenzia peraltro che, tenuto conto dell’Aumento di Capitale Riservato (già eseguito) e nel caso di 
buon esito integrale dell’Aumento di Capitale OPS, l’incidenza delle Azioni di categoria B sul totale 
delle azioni dell’Emittente sarebbe pari allo 0,013%. 
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M. APPENDICI 

1. Scheda di Adesione. 
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                                                                                                                               Scheda di adesione n.________________________ 
 

SCHEDA DI ADESIONE ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO  
 

ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, richiamato dall’art 12 dello statuto sociale dell’Emittente e del Regolamento Emittenti 
AIM Italia - MAC (l’“Offerta”) promossa da Class Editori S.p.A. (“Class” o l’“Offerente”) su massime n. 4.699.000 azioni ordinarie di Gambero Rosso 
S.p.A. (l’“Emittente”) 
 
Spett. Intermediario _________________________________________________________________________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________Codice fiscale/P.IVA___________________________________________ 
(cognome, nome o denominazione sociale) _______________________________________________________________________________________________________ 
Nato/a a ______________________________________________________il __________________Cittadinanza/nazionalità______________________________________ 

residente/con sede legale in______________________________________ via _________________________________________ provincia _________________________  
Titolare di n._____   azioni ordinarie Gambero Rosso S.p.A. di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, rappresentato ai fini della presente Offerta da 
__________________________________________________________________________ Codice fiscale____________________________________________________ 
Nato/a a ______________________________________il __________________Cittadinanza/nazionalità______________________________________________________ 

Residente a ______________________________________via______________________________ provincia _________________________________________________ 
 
DICHIARA di avere preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità dell’Offerta come da documento di offerta predisposto ai fini della stessa e messo a 

disposizione del pubblico (il “Documento di Offerta”) presso la sede legale dell’Offerente (Milano, Via Burigozzo, n. 5), presso la sede dell’Intermediario 
Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nonché reperibile sul sito internet dell’Offerente (www.classeditori.it) e dell’Emittente 
(www.gamberorosso.it). 

ADERISCE  irrevocabilmente all’Offerta per n. _____________azioni ordinarie Gambero Rosso S.p.A. (le “Azioni”) 
 � che risultano già depositate presso codesto Intermediario nel deposito Titoli n._______________________________________________ 
  Intestato a_____________________________________________________________________________________________________________ 
 � che verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa 
 � che vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda 
 � che verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall’Intermediario 

Depositario delle Azioni sopra indicate. 
CONSENTE  sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendo a codesto Intermediario mandato irrevocabile ad 

eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all’Offerente. Il tutto contro 
regolamento del Corrispettivo, come sotto definito, alla relativa data di pagamento, come indicata nel Documento di Offerta e secondo quanto meglio ivi 
precisato. 

DICHIARA di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda e nei certificati presentati 
a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni. 

PRENDE ATTO - che la propria adesione all’Offerta è irrevocabile; 
- che per ciascuna Azione Gambero Rosso portata in adesione all’Offerta, Class riconoscerà agli Aderenti n. 3,9 azioni ordinarie di categoria A di Class 
(il “Corrispettivo”) di nuova emissione, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ciascuna una “Nuova 
Azione Class”), che il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta, come indicato nel Documento di Offerta, verrà effettuato entro il quarto Giorno di Borsa 
Aperta dalla chiusura del Periodo di Adesione; 
- che resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le schede e, se del caso, non depositino le Azioni 
presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della raccolta della adesioni entro l'ultimo giorno del Periodo di Adesione, nonché il rischio che gli 
Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento; 
- che il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta 
sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.  

AUTORIZZA codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare il Corrispettivo dell'Offerta: 
- con il deposito di numero______________________ azioni Class Editori spettanti al sottoscritto sulla base di n. 3,9 azioni ordinarie di categoria A 
Class Editori ogni n. 1 Gambero Rosso S.p.A., mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n. _____________, 
presso ______________, intestato a _________________, quale corrispettivo in azioni Class Editori dell'Offerta; 
- a vendere, in nome e per conto del sottoscritto aderente, le eventuali parti frazionarie di propria spettanza, pari a n. __________ azioni Class Editori, 
derivanti dallo scambio con le Azioni dell'Emittente di cui alla presente Offerta (cfr. Paragrafo F.7, Sezione F, del Documento di Offerta), 
regolandone/facendone regolare entro 10 giorni di Borsa aperta dal regolamento del Corrispettivo dell’Offerta  il relativo controvalore mediante: 
□ accredito sul c/c n.____________________ intestato a _____________________ presso _____________________________ 
IBAN________________________________ 
□ assegno circolare non trasferibile intestato a ________________________________________ da inviare a 
___________________________________________________ 

DICHIARA 1. di essere al corrente che l’Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni Gambero Rosso ma è promossa esclusivamente sul 
mercato italiano, in quanto le Azioni Gambero Rosso sono negoziate unicamente sull’AIM Italia – sistema multilaterale di negoziazione di Borsa Italiana 
S.p.A., e non è stata promossa negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone e in Australia né in nessun altro Paese in cui tale Offerta non sia 
consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (tali Paesi sono congiuntamente definiti come gli “Altri Paesi”) 
2. di non trovarsi in alcuno degli Altri Paesi quando questa Scheda di Adesione è firmata o consegnata. 

 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il “GDPR”) si informano gli aderenti all’Offerta che i dati personali da 
essi indicati nella presente richiesta saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali 
alla suddetta Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e riconoscimento del corrispettivo). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi 
Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell’operazione dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle 
Adesioni (Equita SIM S.p.A.), dall’Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto 
necessario all’operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare 
esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l’irricevibilità della stessa. 
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______________________________, lì _______________   
   
  
 
 
L'Aderente (o il suo Rappresentante)                                                                                    L’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni 
 
___________________________________                                                                                         _____________________________________________ 
 
 
L'intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria 
responsabilità: 
a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni di proprietà dell'Aderente; 
b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni 
non oltre il termine ultimo dell'Offerta. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                           L’Intermediario Depositario 
 

          _____________________________ 
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N. DOCUMENTI CHE L’OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL 
PUBBLICO, ANCHE MEDIANTE RIFERIMENTO, E LUOGHI O SITI NEI QUALI TALI 
DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE 

Il Documento di Offerta e il Prospetto Informativo, qui incorporato mediante riferimento, sono a 
disposizione degli interessati presso: 

(i)  la sede legale dell’Offerente, in Milano, Via Burigozzo, n. 5;  

(ii)  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;  

 (iii)  il sito internet dell’Offerente, www.classeditori.it;  

(iv)  il sito internet dell’Emittente, www.gamberorosso.it. 

N.1. Documenti relativi all’Offerente 

I documenti di seguito indicati relativi all’Offerente sono a disposizione degli interessati presso la sede 
sociale dell’Offerente in Milano, Via Burigozzo, n. 5, la sede legale dell’Intermediario Incaricato del 
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano, via Turati, n.9, sul sito 
internet dell’Offerente www.classeditori.it e sul sito internet dell’Emittente www.gamberorosso.it: 

a)  ultimo bilancio di esercizio corredato della relazione della società di revisione; e  

b)  ultimo bilancio consolidato di gruppo corredato della relazione della società di revisione.  

N.2. Documenti relativi all’Emittente 

I documenti di seguito indicati relativi all’Emittente sono a disposizione degli interessati presso la sede 
sociale dell’Emittente, in Roma, Via Ottavio Gasparri, n. 13/17, la sede legale dell’Intermediario 
Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano, via Turati, 
n. 9,sul sito internet dell’Offerente www.classeditori.it e sul sito internet dell’Emittente 
www.gamberorosso.it: 

a)  ultimo bilancio di esercizio corredato della relazione della società di revisione; e  

b)  ultimo bilancio consolidato di gruppo corredato della relazione della società di revisione.  
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente 
Documento di Offerta appartiene all’Offerente. 

L’Offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza i dati contenuti nel presente Documento di 
Offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possono alterarne la portata. 

Class Editori S.p.A.  

______________________________ 

Gabriele Capolino 

(Consigliere Delegato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


