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Gambero Rosso si quota su AIM Italia  
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- Ventisettesima matricola dell’anno sui mercati di Borsa Italiana  

- Oltre 7 milioni di euro raccolti in fase di collocamento 

Oggi AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI, dà il benvenuto a 

Gambero Rosso. La società è specializzata nel settore enogastronomico e del lifestyle, 

ed è un operatore multimediale e multicanale attivo contemporaneamente nell'editoria, 

nella creazione, organizzazione e promozione di eventi B2B dedicati al vino, 

nell'organizzazione di corsi di formazione e nel settore Tv & Digital. 

In fase di collocamento Gambero Rosso ha raccolto circa 7,1 milioni di euro, la 

capitalizzazione è di circa 23,1 milioni di euro e il flottante è pari al 30,06%. Banca 

Popolare di Vicenza S.C.p.A. è stata selezionata come Nomad dell’operazione. 

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Responsabile del 

mercato delle PMI di Borsa Italiana, ha commentato:  

"Siamo felici di dare il benvenuto a Gambero Rosso su AIM Italia. La società è la 

quinta matricola dell’anno sui mercati di Borsa Italiana attiva nel settore food and 

beverage, un comparto di punta nel nostro Paese; ciò dimostra come AIM Italia sia 

oggi uno strumento di riferimento per le aziende che desiderano crescere e 

internazionalizzarsi”.  

Da domani Gambero Rosso sarà inserita anche nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia. 

Per ulteriori informazioni: 

Media Relations  

Oriana Pagano 

Sofia Crosta 

 

+39 02 7242 6360 

media.relations@borsaitaliana.it  

@BorsaItalianaIT  

Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 350 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 
gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA  - con il 
segmento STAR - AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 
MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange 
Group.www.borsaitaliana.it 
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