Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i dati preliminari del bilancio
2018, confermando le previsioni di fatturato ed EBITDA.
Accettato il testo dell'Accordo con gli istituti di credito finanziatori per il
consolidamento e rimodulazione del debito bancario.
Modificato di conseguenza il calendario finanziario per l'approvazione completa
e formale del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31
dicembre 2018
Milano, 21 Marzo 2019 - Il Consiglio di amministrazione di Class Editori ha esaminato nella
riunione odierna i dati preliminari del progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, confermando i
dati previsionali di fatturato e di EBITDA comunicati al mercato in occasione dell’Offerta
Pubblica di Scambio rivolta agli azionisti di minoranza di Gambero Rosso S.p.A., ovvero,
rispettivamente, fatturato consolidato pari a 72,2 milioni di euro ed EBITDA pari a -0,7 milioni
di euro (considerando il consolidamento di Gambero Rosso a partire dal 1° giugno 2018,
mentre con il consolidamento pro-forma da gennaio 2018 il fatturato e l’EBITDA salgono
rispettivamente a 78,8 milioni di euro e a +0,7 milioni di Euro). È stato altresì confermato il
dato della crescita della raccolta pubblicitaria anticipato al mercato il 20 febbraio scorso,
ovvero un +2% a perimetro omogeneo, con un +4% per la pubblicità commerciale.
Il Consiglio ha preso inoltre atto dei dati approvati martedì 19 del bilancio al 31 dicembre
2018 di Gambero Rosso S.p.A., società controllata con l’81,2% del capitale sociale a seguito
della conclusione dell’Offerta Pubblica di Scambio in data 28 febbraio 2019. Gambero Rosso ha
conseguito ricavi netti di vendita pari a 15,6 milioni di euro (in linea con l’esercizio 2017), un
EBITDA pari a +3,9 milioni di euro (+7%), un utile netto pari a 0,9 milioni di euro e un
patrimonio netto pari a 11,2 milioni di euro (rispetto a 10,3 milioni di euro al 31 dicembre
2017).
Il Consiglio ha quindi considerato quanto segue:
1. Lo scorso 19 marzo il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione ai sensi
dell’art. 2441, comma del codice civile, in relazione al proposto aumento di capitale da 5
milioni di euro che sarà deliberato dal medesimo Consiglio di Amministrazione ai sensi
degli artt. art. 2441, comma 5 e 2443 del codice civile, a valere sulla delega di cui all’art. 6 n.
1 (a) dello statuto sociale. La Relazione è stata consegnata alla società di revisione BDO
S.p.A., affinché possa esprimere, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, il
proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni Class Editori. Il
parere di congruità di BDO S.p.A, è atteso nei prossimi giorni e sarà reso disponibile al
Consiglio ai fini della delibera e al pubblico non appena sarà rilasciato all’Emittente.
2. la Società, per il tramite dei propri consulenti, ha confermato quest'oggi il proprio benestare
all'ultima versione, fatta pervenire dai legali delle Banche, dell'Accordo con gli Istituti di
Credito finanziatori per il consolidamento e la rimodulazione del debito esistente, in modo
da procedere alla firma dell'accordo stesso.
Pertanto, per fare in modo che il progetto di bilancio 2018 possa offrire una rappresentazione
la più completa possibile della situazione economica e finanziaria (anche dal punto di vista
formale) della società e delle sue prospettive, tenendo in debito conto anche gli eventi recenti
successivi alla chiusura dell’esercizio 2018, il Consiglio ha deliberato di riconvocarsi per
l’approvazione del progetto di bilancio 2018 il prossimo 15 aprile alle ore 18.
Conseguentemente il calendario finanziario viene modificato, nel rispetto dei tempi previsti
delle disposizioni vigenti e regolamentari, con la convocazione dell’assemblea ordinaria in
prima convocazione il 27 maggio 2019 e, ove occorrendo, il 28 maggio in seconda
convocazione, per l’approvazione del bilancio e delle relative relazioni e per la nomina del

nuovo Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale che richiede almeno 40 giorni di
preavviso.
Si fornisce pertanto la tabella aggiornata relativa al calendario societario 2019 con evidenza
delle date modificate.
Cda per approvazione del progetto di bilancio e del
bilancio consolidato al 31/12/2018

15 Aprile 2019
(Lunedì)

Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del
progetto di bilancio e del bilancio consolidato al
31/12/2018 e per la nomina del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale

27 Maggio 2019
(Lunedì)
28 Maggio 2019, in eventuale seconda
convocazione

Cda per approvazione delle Informazioni Periodiche
Aggiuntive al 31/03/2019

15 Maggio 2019
(Mercoledì)

Cda per approvazione della Relazione finanziaria
semestrale consolidata al 30/06/2019

30 Settembre 2019
(Lunedì)

Cda per approvazione delle Informazioni Periodiche
Aggiuntive al 30/09/2019

14 Novembre 2019
(Giovedì)

