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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 125-ter DEL D.LGS. 58/1998 
RELATIVA AL 3° PUNTO DELL’O.d.G. 

 

 

 

Signori Azionisti, 

 

la presente relazione illustrativa (la “Relazione”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di 

Gequity S.p.A. (“Emittente” o “Società”) in conformità all’art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 

(“TUF”) a seguito della convocazione dell’Assemblea della Società, in unica convocazione, per il 

giorno 28 maggio 2018. 

 

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per deliberare ai sensi dell'articolo 

123-ter, comma 6, del TUF, in merito alla sezione della relazione sulla remunerazione di cui 

all'articolo 123-ter, comma 3, del TUF, vale a dire quella riguardante la politica della Società in 

materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e 

dei dirigenti con responsabilità strategiche, oltre alle procedure utilizzate per l'adozione e 

l'attuazione di tale politica.  

 

In merito a tale proposta, indicata al terzo punto dell’ordine del giorno, si rinvia alla relazione del 

Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter TUF e dell’art. 84-quater del 

Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999, che sarà depositata ai sensi di 

legge almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea presso la sede della Società e sul sito 

internet della Società all’indirizzo www.gequity.it – Sezione Investor Relator, Assemblee - e con le 

altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999. 

 

**** 

 

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all’argomento posto al terzo punto 

all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei 

termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet www.gequity.it – Investor Relations - 

Assemblee. 

 

 

Milano, 28 aprile 2018 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Luigi Stefano Cuttica 
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