
Estratto dell’Avviso di Convocazione 
Assemblea Straordinaria degli Azionisti

L’Assemblea degli Azionisti di Gequity S.p.A. è convocata in sede straordinaria in Milano, presso lo studio 
ZABBAN – NOTARI – RAMPOLLA & Associati in Via Metastasio 5, 20121 Milano, per il giorno 6 settembre 
2019, alle ore 14.00, in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al 
seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Modifiche degli articoli 5 e 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.  Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, 

primo periodo, del codice civile, per un controvalore complessivo di Euro 14.099.999,97, di cui Euro 
1.083.913,06 da imputare a capitale sociale nominale ed Euro 13.016.086,91 a sovrapprezzo, mediante 
l’emissione di complessive n. 402.857.142 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, da liberarsi a 
fronte del conferimento in natura da parte di HRD ITALIA S.R.L. delle proprie partecipazioni in HRD 
NET S.R.L., HRD BUSINESS TRAINING S.R.L. e RR Brand SRL; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, della facoltà 
di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, mediante emissione di massime n. 
600.000.000 nuove azioni, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 
primo periodo, 5 e 8 del codice civile, ed anche con emissione di warrant e/o a servizio dei medesimi, 
il capitale sociale fino ad un importo massimo di Euro 20.000.000,00 nominali e conseguente modifica 
dell’articolo 5 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:
1) le procedure per l’intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date; 
2) i termini per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di integrare l’ordine del 
giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno; 3) la procedura per l’esercizio del voto 
per delega; 4) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato dalla Società ai sensi dell’art. 
135-undecies del TUF; 5) le modalità e i termini di reperibilità della relazione illustrativa degli Amministratori sulle 
materie previste all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea; è reperibile nell’avviso 
di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all’assemblea, sono pubblicati nei 
termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società all’indirizzo www.gequity.it, nelle sezioni Investor 
Relations/Assemblee – Investor Relations/ Corporate Governance/Documenti Societari, alle quali si fa integrale 
rinvio, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “e-market storage” consultabile all’indirizzo 
www.emarketstorage.it.
L’ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluse le relazioni illustrative 
degli Amministratori predisposte anche ai sensi degli articoli 2441, sesto comma, del codice civile, nonché il verbale 
della riunione assembleare, sarà pubblicata con le suddette modalità e nei termini di legge e regolamentari.
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