
 

 
COMUNICATO STAMPA DI CLASS EDITORI S.p.A. 

 

Risultati provvisori dell’Offerta Pubblica di Scambio totalitaria avente ad oggetto 
azioni ordinarie Gambero Rosso S.p.A.  

 
 

Milano, 22 febbraio 2019 – Con riferimento all'Offerta Pubblica di Scambio ("Offerta") promossa 
da Class Editori S.p.A. ("Class Editori") sulla totalità delle azioni ordinarie ("Azioni") di Gambero 
Rosso S.p.A. ("Gambero Rosso"), escluse le azioni già detenute da Class Editori stessa, Class Editori 
rende noti i risultati provvisori delle adesioni all’Offerta nel periodo di adesione iniziato in data 4 
febbraio 2019 e terminato in data odierna (il “Periodo di Adesione”), sulla base di quanto 
comunicato da Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della 
raccolta delle adesioni: 
 

N. Azioni complessivamente portate 
in adesione all’Offerta 

% delle massime n. 4.699.000  
Azioni oggetto di offerta 

1.978.750 42,11002 

 
Tenuto conto delle Azioni Gambero Rosso detenute da Class Editori prima dell’esecuzione 
dell’Offerta, pari al 67,5% circa del capitale sociale di Gambero Rosso, Class Editori verrà a 
detenere n. 11.728.750 Azioni Gambero Rosso, pari a circa l’81,2% del capitale sociale di Gambero 
Rosso. 
 
Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Documento di Offerta e la data odierna, 
Class Editori non ha acquistato Azioni Gambero Rosso. 
 
Come indicato nel Documento di Offerta, il pagamento del corrispettivo dell’Offerta sarà 
effettuato il giorno 28 febbraio 2018, secondo le modalità che saranno indicate, unitamente ai 
risultati definitivi dell'Offerta, nel comunicato stampa che sarà pubblicato ai sensi delle applicabili 
disposizioni legislative e regolamentari. 
 
Si ricorda che il Documento di Offerta è disponibile presso la sede sociale di Class Editori S.p.A. in 
Milano, Via Burigozzo, n. 5, presso la sede legale di Equita SIM S.p.A. in qualità di Intermediario 
Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, via Turati, n. 9, nonché sul 
sito internet della Società www.classeditori.com e sul sito internet di Gambero Rosso S.p.A., 
www.gamberorosso.it. 
 


