
Comunicato ai sensi di quanto previsto da
9081707 del 16 settembre 2009

In data 31 luglio 2018, la società di revisione BDO
limitata, qui allegata, sulla relazione
Editori S.p.A., approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio scorso
nel comunicato del 27 luglio scorso, la relazione trimestrale consolidata 
sottoposta a revisione contabile limitata su base volontaria, per maggiore trasparenza verso il 
mercato anche in previsione dell'Offerta di Scambio che Class Editori lancerà
minoranza della controllata Gambero Rosso S.p.A.

Nella propria relazione la Società di
esprimere una conclusione sulla relazione trimestrale consolidata 

Come si desume dalla relazione
l’esame della copiosa documentazione inviata dalla società
anche ai dati previsionali contenuti nel Piano Industriale approvato il 26 giugno 2018
impairment test. Pertanto sono stati in data odierna condivisi con BDO
consentire alla società di revisione 
revisione contabile limitata su base volontaria
intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2018
rilasciata entro il 24 agosto p.v.. 

Il consiglio d'amministrazione di Class Editori 
Gambero Rosso. La stessa non è
un Conto economico e Stato patrimoniale 
67,48% di Gambero Rosso non era ancora avvenuto. 
 
Tuttavia il Consiglio, che si è
attraverso il bilancio consolidato 
trimestre, se integrato, l'Ebitda sarebbe stato vicino a pareggio (
consolidato di 33,71 milioni, gestioni in 
già avviato per educational (con Pegaso), piattaforma d
cinese statale Xinhua News Agency
pubblicazioni contemporaneamente in italiano, cinese e inglese.

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Lorenzo Losi   

Class Editori 

Tel: 02-58219883    

E-mail: llosi@class.it 

 

 

i quanto previsto dalla Comunicazione CONSOB n. 
07 del 16 settembre 2009 

ocietà di revisione BDO ha emesso la Relazione 
sulla relazione finanziaria trimestrale consolidata al 31 marzo 2018

approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio scorso
nel comunicato del 27 luglio scorso, la relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2018 

sta a revisione contabile limitata su base volontaria, per maggiore trasparenza verso il 
anche in previsione dell'Offerta di Scambio che Class Editori lancerà

minoranza della controllata Gambero Rosso S.p.A..            

la Società di revisione ha dichiarato l’impossibilità, alla data della stessa,
la relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2018 di Class Editori

********** 

elazione allegata, BDO non ha avuto il tempo sufficiente per completare 
della copiosa documentazione inviata dalla società, relativa non solo ai dati trimestrali ma 

anche ai dati previsionali contenuti nel Piano Industriale approvato il 26 giugno 2018
Pertanto sono stati in data odierna condivisi con BDO 

consentire alla società di revisione di completare il proprio esame e di rilasciare
su base volontaria che possa esprimere una conclusione sul rendiconto 

intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2018. Si prevede che detta relazione potrà essere 
 

di Class Editori del 27 luglio aveva esaminato anche la trimestrale di 
è stata integrata con quella di Class Editori, ma 

Conto economico e Stato patrimoniale pro forma, poiché' al 31 marzo il conferimento del 
on era ancora avvenuto.  

è espresso all'unanimità, inclusi tutti i consiglieri indipendenti, 
bilancio consolidato pro forma ha potuto apprezzare gli effetti dell'integrazione: 

bitda sarebbe stato vicino a pareggio (-0,19 milioni), il P
milioni, gestioni in continuità, dieci cantieri aperti, nuovo modello di business 

(con Pegaso), piattaforma di notizie, servizi e consulenza con il colosso 
News Agency per la Belt & Road Initiative, eventi in tutto il mondo e 

pubblicazioni contemporaneamente in italiano, cinese e inglese. 

i si prega di contattare:  

  

 

lla Comunicazione CONSOB n. 

 di revisione contabile 
trimestrale consolidata al 31 marzo 2018 di Class 

approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio scorso. Come già anticipato 
al 31 marzo 2018 è stata 

sta a revisione contabile limitata su base volontaria, per maggiore trasparenza verso il 
anche in previsione dell'Offerta di Scambio che Class Editori lancerà sulle azioni di 

, alla data della stessa, di 
marzo 2018 di Class Editori. 

tempo sufficiente per completare 
, relativa non solo ai dati trimestrali ma 

anche ai dati previsionali contenuti nel Piano Industriale approvato il 26 giugno 2018 e ai relativi 
 i tempi necessari per 

di rilasciare una relazione di 
mere una conclusione sul rendiconto 

e detta relazione potrà essere 

aveva esaminato anche la trimestrale di 
ditori, ma è stato redatto solo 

' al 31 marzo il conferimento del 

espresso all'unanimità, inclusi tutti i consiglieri indipendenti, 
pro forma ha potuto apprezzare gli effetti dell'integrazione: già nel 

milioni), il Patrimonio netto 
cantieri aperti, nuovo modello di business 

onsulenza con il colosso 
, eventi in tutto il mondo e 

 








