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Comunicato stampa 

 
 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 
(ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti e dell’art. 2.6.2  

del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.) 
 
 
 
 
Genova, 10 ottobre 2016  

GEQUITY S.p.A., già Investimenti e Sviluppo S.p.A., (in seguito anche “Società” o “Emittente”), ai 
sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti, comunica la nuova composizione del capitale 
sociale, interamente sottoscritto e versato, quale risultante a seguito dell’iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Genova, avvenuta in data odierna, dello statuto sociale, unitamente all’iscrizione 
della delibera notarile del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2016 relativa alla riduzione 
del capitale sociale da Euro 6.926.928,16 ad Euro 199.994,74 per copertura integrale delle perdite, 
fermo restando il numero delle azioni in cui esso è suddiviso, senza indicazione del valore nominale. 

Si ricorda che l’Assemblea straordinaria dell’Emittente del 28 luglio 2016 aveva dato mandato al 
Consiglio di Amministrazione di verificare l’esito delle sottoscrizioni dell’aumento di capitale e di 
procedere senza indugio, ai sensi dell’art. 2446, comma 3, del Codice Civile, alla copertura delle 
perdite mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni e, per la parte residuale, mediante 
riduzione del capitale sociale, senza annullamento di azioni.  

 Capitale sociale attuale 
 

Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni Val. nom. 
unitario 

Euro n. azioni Val. nom. 
unitario 

 
Totale 
di cui: 

 
199.994,74 

 
64.839.473 

 
senza valore 

nominale 

 
6.926.928,16 

 
64.839.473 

 
senza valore 

nominale 
 
Azioni ordinarie 
(godimento 
regolare), numero di 
cedola in corso: 3 
 

 
199.994,74 

 
64.839.473 

 
senza valore 

nominale 

 
6.926.928,16 

 
64.839.473 

 
senza valore 

nominale 

 

 
Altri strumenti finanziari emessi 

 Euro N. titoli emessi 

 
Obbligazioni convertibili  
4% 2016-2021 
 

 
1.010.000,00 

 
1.010 

 
Warrant 2016-2019 

 
--- 

 
78.047.209 
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Secondo le comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'articolo 120 TUF, l'elenco nominativo 
aggiornato degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione in 
misura superiore al cinque per cento del capitale sociale è il seguente: 

 

Compagine Azionaria % 

    

Gadolla Trading S.r.l. 12,99% 

Antonj Enrico  6,95% 

AZ Partecipazioni S.r.l. 5,50% 

Tempofosco Andrea 14,64% 

Sintesi S.p.A. 29,85% 

Mercato 30,07% 

Totale 100,00% 

 
 
 
Il nuovo testo dello Statuto sociale è disponibile sul sito www.investimentiesviluppo.it nella sezione 
Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari. 
 
 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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 Relator  
Tel. 010 5707186 
ir@investimentiesviluppo.it 
 


