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DOCUMENTAZIONE PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  

DEL 06 SETTEMBRE 2019 

 

Si rende noto che in data odierna sono stati resi disponibili al pubblico presso la sede sociale, sul sito internet 

www.gequity.it (sezioni Investor Relations/ Assemblee – Documenti Societari), nonché nel meccanismo di 

stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.   

i seguenti documenti: 

(i) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta anche ai sensi dell’art.2441, 

VI comma, cod. civ. sull’aumento di capitale mediante conferimento in natura; 

(ii) il Parere del Comitato Parti Correlate della Società sull’operazione di conferimento in natura; 

(iii) il Parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni emesso dalla società di revisione ai 

sensi degli artt. 2441, VI comma 6, cod. civ. e 158 del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i.;  

(iv) la Relazione di stima dell’esperto indipendente ex art. 2343-ter comma 2, lett. b) codi. civ.; 

(v) il Documento Informativo relativo all’aumento di capitale in natura ex artt. 5, VI comma, del 

Regolamento Operazioni con Parti Correlate approvato da Consob con Delibera del 12.03.2010 

n. 17221, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19974 del 27.04.2017, e 6.3.1. 

della Procedura interna che disciplina il compimento di operazioni con parti correlate, coma da 

ultimo approvata dalla società in data 8 giugno 2018; 

(vi) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta anche ai sensi dell’art.2441, 

VI comma, cod. civ. sull’esercizio della delega per l’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2443 c.c. 

 

Milano, 1 agosto 2019 

 

**** 
 

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 
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