
 

 

 

Efficacia atto di conferimento in Class Editori  S.p.A. da parte di PIM S.p.A.  

del 67,48% del capitale di Gambero Rosso S.p.A. –  

Il Consiglio di Amministrazione conferisce gli incarichi agli amministratori 

 

Milano, 29 maggio 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 16 marzo 2018 e 12 aprile 2018, Class 

Editori S.p.A. (“Class Editori”) rende noto che in data odierna ha acquistato complessive n.  9.750.000 azioni 

ordinarie di Gambero Rosso S.p.A. (“Gambero Rosso”), società le cui azioni sono negoziate sull’AIM Italia - 

Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A. L’acquisizione avviene a seguito dell’esecuzione del 

conferimento di dette azioni (rappresentative del 67,48% del capitale di Gambero Rosso) in Class Editori 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 deliberato dal Consiglio di Amministrazione  in data 12 aprile 2018, per un controvalore 

complessivo di € 15.046.492,50 e una percentuale del capitale di Class Editori pari al 27,97% (il “Conferimento 

in Natura”). 

Si ricorda che l’esecuzione del Conferimento in Natura era subordinata alla scadenza del termine di trenta giorni 

stabilito dall'art. 2443, ultimo comma, c.c. senza che uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano 

alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare 

precedente l'aumento medesimo, richiedessero che si procedesse, su iniziativa degli amministratori, a una nuova 

valutazione  delle azioni conferite ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343 c.c.. Il verbale del Consiglio di 

Amministrazione è stato iscritto al competente Registro delle Imprese in data 14 aprile 2018 e nei successivi 30 

giorni nessuna richiesta di nuova valutazione è pervenuta da parte dei soci di Class Editori.  

 

L’efficacia del Conferimento in Natura comporta l’obbligo, in capo a Class Editori, ai sensi dell'art. 106 TUF (la cui 

disciplina viene richiamata volontariamente dall’articolo 12 dello statuto di Gambero Rosso, in conformità al 

disposto dell’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia), di promuovere un’Offerta Pubblica di Scambio 

nei confronti degli altri azionisti di Gambero Rosso (titolari complessivamente del 32,52% del capitale sociale), 

da predisporre in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa e dallo statuto di Gambero Rosso, agli 

stessi termini e condizioni del Conferimento in Natura.   

 

Le comunicazioni relative all’Offerta Pubblica di Scambio di cui all’art. 102 del TUF e all’art. 37 del Regolamento 

Emittenti saranno tempestivamente trasmesse da Class Editori con le modalità di legge.  

 

********* 

 

Il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione della nomina di tre nuovi consiglieri (Paolo Cuccia, 

Filippo Aleotti, Paolo Angius) da parte dell’assemblea ordinaria dello scorso 22 maggio,  ha inoltre revocato i 

poteri assegnati in data 12 maggio 2016  e ha conferito i seguenti incarichi agli amministratori: Giorgio Luigi 

Guatri è stato confermato Presidente;  Paolo Panerai è stato confermato Vice-Presidente e Amministratore 

Delegato; Paolo Cuccia è stato nominato Amministratore Delegato. Sono state inoltre conferite deleghe al 

consigliere Gabriele Capolino per il coordinamento delle attività editoriali e al consigliere Angelo Sajeva per il 

coordinamento commerciale della casa editrice e la gestione economica dei quotidiani e magazine.  

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

 

Class Editori 

Lorenzo Losi 

Tel: 02-58219883  

  

 

 


