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Dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione 
 
 

 
Genova, 20 luglio 2017 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul MTA di 
Borsa Italiana, prende atto che in data odierna è stato perfezionato il contratto di compravendita di n. 
53.945.463 azioni ordinarie di partecipazione al capitale sociale di Gequity S.p.A. – isin code 
IT0004942915 con diritto di voto, n. 45 obbligazioni Gequity convertibile 4% (periodo 2016–2021) 
– isin code IT0005159261; n. 61.927.700 warrants Gequity (periodo 2016–2018) – isin code 
IT0005159253 in favore di HRD Italia S.r.l.. 

Gli Amministratori di Gequity, valutando positivamente l’ingresso di nuovi soci nella compagine 
societaria, ritengono opportuno agevolare ed accelerare il rinnovo dell’organo amministrativo al fine 
di consentire l’introduzione di nuove alternative imprenditoriali e societarie nell’interesse di Gequity, 
dei suoi azionisti e dei suoi obbligazionisti. 

Alla luce di quanto sopra, gli attuali Consiglieri di Amministrazione dell’Emittente, aderendo ad una 
precisa richiesta di HRD Italia S.r.l., hanno provveduto tutti a rassegnare le dimissioni in data odierna. 
Per effetto di ciò, il Consiglio resterà in carica in prorogatio e resteranno operative in prorogatio 
anche le deleghe in essere fino al suo rinnovo. 

A tal fine è stato convocato per domani un Consiglio di Amministrazione per convocare l’assemblea 
degli azionisti per la nomina del nuovo organo amministrativo. 

HRD Italia S.r.l., operante nel settore della formazione aziendale, non è parte correlata dell’Emittente. 

 

 

**** 

 
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 Relations, Tel. 010-5707186 


