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COMUNICATO STAMPA 

 
 

 MODIFICA CALENDARIO EVENTI SOCIETARI:  
AGGIORNATI I TERMINI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2018  
 

 TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE 
 
 
 

Milano, 14 Marzo 2019  
 
Aggiornamento del Calendario degli eventi societari 2019.   

Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (di seguito anche la “Gequity” e/o “Società”), riunitosi 
in data odierna, ha deliberato di avvalersi della facoltà, concessa dall’articolo 9 dello Statuto, di fruire del 
maggior termine previsto dall’articolo 2364 del codice civile per la convocazione dell’assemblea ordinaria 
dei soci chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018. Si precisa che il maggior termine è previsto 
ai soli fini dell’approvazione del bilancio da parte dell’Organo Assembleare e non incide in alcun modo 
sui termini di pubblicazione della relazione finanziaria annuale previsti dall’art. 154 ter, primo comma, del 
D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (di seguito, il “TUF”) Il documento pertanto verrà reso 
disponibile entro il termine del 30 aprile p.v., come previsto dal citato articolo.  

L’esercizio della facoltà di usufruire del maggior termine sopra indicato si è reso opportuno per consentire 
al Consiglio di Amministrazione di disporre del tempo necessario per completare l’istruttoria, avviata in 
data 9 gennaio 2019, con riferimento alla nota Proposta di conferimento ricevuta dall’Azionista di 
controllo HRD Italia S.r.l. (di seguito anche la “Proposta”). Sul punto si richiama integralmente il 
contenuto dei comunicati stampa diffusi al mercato in data 9 e 11 gennaio 2019.  

Invero, il Consiglio, una volta completate le procedure di verifica tuttora in corso, potrà esaminare in 
modo compiuto la Proposta, assumendo le opportune deliberazioni in merito.  

Il Consiglio pertanto ha ritenuto opportuno prevedere un unico evento assembleare, in occasione del 
quale sottoporre all’Assemblea la proposta di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 
unitamente alla disamina e alla valutazione delle operazioni strumentali all’attuazione della Proposta di 
conferimento, laddove approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

Pertanto, in ottemperanza all’articolo 2.6.2, primo comma, lett. b) del Regolamento di Borsa Italiana si 
comunica, a parziale modifica del Calendario Eventi Societari diffuso in data 30 gennaio 2019, che 
l’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2018 da parte del Consiglio di Amministrazione è prevista tra 
il 5 e il 15 aprile 2019, mentre l’Assemblea degli Azionisti è prevista tra il 10 e il 21 giugno 2019. 

Il Calendario degli eventi societari per l’esercizio in corso deve dunque intendersi così modificato: 
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EVENTO 

 

 
PERIODO 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 
2018 
 

 
tra il 5 e il 15 aprile 2019 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione 
della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2018 
 

 
tra il 10 e il 21 giugno 2019 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 
resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 
 

 
tra il 13 e il 15 maggio 2019* 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 
Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 
 

 
tra il 16 e il 27 settembre 2019 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 
resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019 
 

 
tra il 11 e il 15 novembre 2019 

*Per un mero errore materiale era stata indicata inizialmente la data del 17 maggio 2019 

 

Non appena individuate, saranno rese note le date stabilite per gli eventi indicati secondo intervalli 
temporali, nonché eventuali variazioni delle informazioni contenute nel calendario. 

*** 
 
Trasferimento della sede legale 

L’odierno Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato il trasferimento della sede legale della Società 
da Corso XXII Marzo, 19 a Via Cino Del Duca n. 2, sempre a Milano. 

Si precisa che, ad eccezione di quanto sopra, restano invariati tutti gli altri riferimenti relativi all’anagrafica 
societaria (Partita IVA, Codice Fiscale, sito web, PEC) 
Sarà data notizia dell’avvenuta iscrizione di tale variazione presso il Registro Imprese di Milano. 

 
*** 

 
Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l’acquisizione, con o senza 
partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso 
la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento. 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel.02/542515.90 - ir@gequity.it. 


