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Comunicato stampa 
 
 

CHIUSURA DELL’AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO L'8 FE BBRAIO 2016 
 
 

Genova, 03 gennaio 2017 

In merito al comunicato stampa diffuso in data odierna da Sintesi, Società di Investimenti e 
Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi"), in cui la stessa ha ipotizzato una violazione da parte di Gequity 
S.p.A. (“Emittente” o la "Società") di presunti diritti di Sintesi alla sottoscrizione delle azioni 
inoptate rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Emittente in data 8 febbraio 
2016 (l' "Aumento di Capitale"), la Società precisa che:  

(a) la delibera dell'Aumento di Capitale riconosceva al Consiglio di amministrazione la facoltà di 
anticipare la relativa data finale, prevista per il 31 dicembre 2016; 

(b) come già comunicato il 21 e 23 settembre 2016 e precisato nel comunicato del 29 dicembre scorso, 
l'Aumento di Capitale si è chiuso il 21 settembre 2016, a seguito dell'esaurimento delle fasi dell'offerta 
in opzione e dell'offerta dell'inoptato in Borsa. Inoltre, a esito di tali due fasi, la Società aveva già 
offerto e attribuito a Sintesi parte dell'inoptato residuo, per il quantitativo da essa richiesto; 

(c) non ritiene sussistere in capo a Sintesi alcun diritto di prelazione o altro diritto sull'inoptato 
residuo. 

Si precisa altresì che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, riunitosi in forma notarile 
regolarmente convocato nei termini statutari, ha deliberato: 

- in data 29 settembre 2016 (come da comunicato del 30 settembre 2016), la riduzione del capitale 
sociale per copertura perdite ex art. 2446 codice civile; 

- in data 29 dicembre 2016 (come da comunicato in pari data) la conferma dell’avvenuta chiusura 
dell’aumento di capitale e la proroga dei termini di sottoscrizione per il prestito obbligazionario. 

Tale ultimo comunicato stampa era volto a fornire al mercato un’informativa chiara, completa e 
unitaria in relazione all’operazione straordinaria deliberata in data 8 febbraio 2016, ossia di aumento 
di capitale ed emissione di un prestito obbligazionario. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, certo della legittimità e correttezza del proprio 
operato, farà valere le proprie ragioni nelle sedi più opportune a tutela dei diritti di Gequity S.p.A.. 

 

**** 

 
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. 010-5707186 
 
 
 


