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IL NUOVO AZIONISTA DI GEQUITY S.P.A., RISPONDE AL CDA E 

MANIFESTA LA VOLONTA’ DI RICAPITALIZZARE LA SOCIETA’ 

 

ENTRO L’8 SETTEMBRE, VERSAMENTO DI 300 MILA EURO OLTRE A 

ULTERIORI 300 MILA A DISPOSIZIONE PER IL FABBISOGNO DELLA 

SOCIETA’ 

 
 
 
Milano, 4 settembre 2017 –  A seguito del comunicato stampa di Gequity apparso nella 
serata di venerdì scorso (1 settembre 2017) con il quale il C.d.A. informava di aver preso 
atto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società che 
determinerebbe il verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 2447 del codice civile e di 
rimandare ogni valutazione dei provvedimenti da assumere alla riunione di consiglio 
prevista per oggi 4 settembre 2017, HRD comunica – pur senza aver alcuna contezza sul 
contenuto della documentazione cui si riferisce la nota e sulle ragioni su cui essa si basa, 
non essendo a sue mani – di aver inviato una comunicazione formale a Gequity stessa con 
la quale, nella sua qualità di socio di maggioranza del capitale sociale, ha formalmente 
manifestiamo la volontà di effettuare un versamento nelle casse sociali della somma di € 
300.000,00 in una unica soluzione entro  l’8 settembre 2017 e ciò anche al fine di  dotare 
Gequity delle risorse finanziarie per assicurare il fabbisogno  e la continuità aziendale per 
il tempo necessario allo sviluppo del business. 
Tale versamento avverrà in conto futuro aumento di capitale in ragione delle specifiche 
esigenze di Gequity che saranno valutate dal consiglio di amministrazione di prossima 
nomina. 
 
In aggiunta e contestualmente a quanto sopra, HRD si è altresì impegnata, in modo 
irrevocabile, a corrispondere anche in più tranches in favore di Gequity un ulteriore 
importo – fino al massimo di ulteriori  € 300.000,00 –  nei termini e nei modi  che saranno 
indicati dall’organo amministrativo stesso. 
 
HRD attende le risultanze della convocata riunione del consiglio in data odierna 
rimandando a quello di prossima nomina le decisioni in merito a dette risultanze. 
 
 
 
Comunicato emesso da HRD Italia S.p.A. e diffuso da Gequity S.p.A. su richiesta della 
medesima HRD. 

 

 


