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Comunicato stampa 

 
 

Dimissioni del Collegio Sindacale 

Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti 
 
 

 
Genova, 21 luglio 2017 
 

 
Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, comunica di 
aver ricevuto in data odierna le dimissioni dell’intero Collegio Sindacale, rimanendo 
in prorogatio fino alla nomina del nuovo organo di controllo da parte dell’assemblea. 
Il Collegio Sindacale, infatti, preso atto della variazione avvenuta nell’assetto societario 
dell’Emittente perfezionata in data 20 luglio 2017 e delle dimissioni del Consiglio di 
Amministrazione rassegnate in pari data, ha ritenuto opportuno rassegnare anche le proprie unanimi 
dimissioni affinché l’assemblea possa provvedere anche al rinnovo dell’Organo di Controllo.    
 
La Società, richiamando il comunicato diffuso al mercato ieri, rende noto che in data odierna si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione che ha dato mandato al Presidente di convocare l’assemblea 
degli azionisti per il giorno 05 settembre 2017 per la nomina del nuovo Organo amministrativo e del 
nuovo Collegio Sindacale (parte ordinaria) e per il trasferimento della sede legale da Genova a Milano 
(parte straordinaria), come richiesto dal nuovo azionista di maggioranza H.R.D. Italia S.r.l.  

 
A seguito di quanto sopra, la Società rende noto che sarà messa a disposizione del pubblico, nei 
termini previsti dalla normativa vigente, l’avviso di convocazione e tutta la documentazione relativa 
alla convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti.  

 

 

 

**** 

 
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 

 
  


