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COMUNICATO STAMPA  
 

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2018 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI 

PRECISAZIONI IN MERITO ALL’ASSEMBLEA CHE APPROVERA’ IL BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2018 

 

Milano, 30 aprile 2019 - Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul MTA di Borsa Italiana, 

rende noto che la relazione finanziaria annuale 2018 (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 

31 dicembre 2018,  la relazione sulla gestione e l’attestazione del Dirigente Preposto), corredata dalle 

relazioni della Società di revisione e del Collegio Sindacale, è a disposizione del pubblico presso la sede 

sociale e sul sito internet della Società (www.gequity.it/Investor Relations/Financial Reports), nonché sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, consultabile sul sito internet 

www.emarketstorage.com, sezione Documenti. 

Con particolare riferimento alla convocazione dell’Assemblea che sarà chiamata, in sede ordinaria, a 

deliberare in merito all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 si precisa, ad 

integrazione di quanto già comunicato in data 15 aprile 2019,  che tale Assemblea sarà convocata tra il 10 

e il 21 giugno 2019, nel pieno rispetto del calendario finanziario già noto al mercato e che, in sede 

straordinaria, sarà chiamata, inter alia, a deliberare anche in merito all’adozione dei provvedimenti di cui 

all’art.2446, secondo comma, del codice civile. 

*** 

Da ultimo si rende noto che la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 

2018, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società 

(www.gequity.it/Investor Relations/ Corporate Governance/Documenti Societari), nonché sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, consultabile sul sito internet 

www.emarketstorage.com, sezione Documenti. 

* * * * * 
 

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 

 
 

http://www.gequity.it/
mailto:info@gequity.it
http://www.emarketstorage.com/
http://www.emarketstorage.com/

