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Milano, 10 aprile 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 16 

noto che sono disponibili presso la sede legale dell’Emittente in Milano, via Marco Burigozzo, 5, sul sito Internet 

dell’Emittente www.classeditori.it, sezione Investor Relation / Assemblee e Avvisi, nonché sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato 1info, i seguenti documenti

del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quarto, primo periodo del Codice Civile, mediante emissione 

di n. 38.025.000 nuove azioni di Categoria A da liberarsi in natura mediante il conferimento delle partecipazioni 

azionarie rappresentative del 67,48% del capitale sociale di Gambero Rosso S.p.A.,

riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2018

• Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

sesto del Codice Civile e dell’art.70, comma quarto, del Regolamento Consob 11971/99 e in conformità 

all’Allegato 3, schema 2(4); 

• Relazione della Società di Revisione BDO S.p.A., sulla congruità del prezzo

azioni da emettersi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art, 2441

periodo del Codice Civile; 

• Relazione di stima redatta da espe

lettera b) del Codice Civile, sul valore economico del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
 
Class Editori 
Lorenzo Losi 
Tel: 02-58219883  
  

 

Avviso deposito e pubblicazione documentazione  

 

Facendo seguito a quanto comunicato in data 16 marzo 2018, Class Editori S.p.A. rende 

sono disponibili presso la sede legale dell’Emittente in Milano, via Marco Burigozzo, 5, sul sito Internet 

, sezione Investor Relation / Assemblee e Avvisi, nonché sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato 1info, i seguenti documenti relativi  all’operazione di aumento di capitale 

del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quarto, primo periodo del Codice Civile, mediante emissione 

di n. 38.025.000 nuove azioni di Categoria A da liberarsi in natura mediante il conferimento delle partecipazioni 

rie rappresentative del 67,48% del capitale sociale di Gambero Rosso S.p.A., all’ordine del giorno della 

riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2018. 

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell’articolo 2441, comma 

sesto del Codice Civile e dell’art.70, comma quarto, del Regolamento Consob 11971/99 e in conformità 

di Revisione BDO S.p.A., sulla congruità del prezzo di emissione delle suddette 

azioni da emettersi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art, 2441

Relazione di stima redatta da esperto indipendente ai sensi dell’art. 2343

, sul valore economico del 67,48% della società Gambero Rosso S.p.A..

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

 

2018, Class Editori S.p.A. rende 

sono disponibili presso la sede legale dell’Emittente in Milano, via Marco Burigozzo, 5, sul sito Internet 

, sezione Investor Relation / Assemblee e Avvisi, nonché sul meccanismo di 

all’operazione di aumento di capitale  con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quarto, primo periodo del Codice Civile, mediante emissione 

di n. 38.025.000 nuove azioni di Categoria A da liberarsi in natura mediante il conferimento delle partecipazioni 

all’ordine del giorno della 

predisposta ai sensi dell’articolo 2441, comma 

sesto del Codice Civile e dell’art.70, comma quarto, del Regolamento Consob 11971/99 e in conformità 

di emissione delle suddette 

azioni da emettersi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art, 2441, comma quarto, primo 

art. 2343-ter, secondo comma 

% della società Gambero Rosso S.p.A.. 

 


