
 

Presentata alla Consob l’istanza per la pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’ammissione a 

quotazione di massime n. 56.351.100 nuove azioni di categoria A e alla sollecitazione relativa all’Offerta 

Pubblica di Scambio destinata agli azionisti di Gambero Rosso S.p.A.  

 

Milano, 4 giugno 2018 – Si comunica che in data odierna Class Editori S.p.A. ha presentato a Consob la 

Comunicazione ai sensi degli artt. 94 e 113 del  TUF per l’’autorizzazione alla pubblicazione ed ha provveduto al 

relativo deposito del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul MTA di massime n. 

56.351.100 azioni ordinarie di categoria A di Class Editori S.p.A. (le “Nuove Azioni”) e all’offerta pubblica di 

sottoscrizione finalizzata allo scambio tra azioni ordinarie di Class Editori e le Azioni di Gambero Rosso S.p.A.. 

 

Le Nuove Azioni rivengono dagli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione di Class Editori 

S.p.A. in data 12 aprile 2018, come segue: (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 

nominali Euro 11.407.500 (oltre a Euro 3.638.992,5 di sovrapprezzo), già liberato in natura in data 29 maggio 

2018 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.; 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 nominali Euro 5.497.830 (oltre a Euro 1.753.807,77 di 

sovrapprezzo), da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Gambero Rosso S.p.A. portate in adesione 

all’Offerta Pubblica di Scambio totalitaria avente ad oggetto la totalità delle azioni Gambero Rosso S.p.A., promossa 

dalla Società, con Comunicazione ex art. 102 TUF e 37 del Regolamento Emittenti in data 29 maggio 2018,  in 

seguito all’esecuzione dell’aumento di capitale di cui al punto (i). 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

 

Class Editori 

Lorenzo Losi 

Tel: 02-58219883  
  

 

 


