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Comunicato stampa 

 
 
Genova, 4 settembre 2017 
 

 
Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, comunica 
che il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi per valutare le risultanze della due-diligence 
commissionata alla Deloitte Financial Advisory S.r.l.. 
 
Rispetto a quanto già comunicato in data 1 settembre 2017, si chiarisce come tale relazione evidenzi 
che la Società potrebbe ricadere nella fattispecie prevista dall’art. 2447 del Codice Civile solo laddove 
fossero valutate in senso peggiorativo alcune stime riferibili a determinate poste patrimoniali rispetto 
ai dati approvati dal precedente Organo Amministrativo. 
 

Sulla base di quanto sopra e tenuto conto del breve lasso di tempo a disposizione per valutare 
compiutamente la relazione di Deloitte Financial Advisory S.r.l. ricevuta lo scorso venerdì e 
dell’esigenza di svolgere i necessari approfondimenti, il Consiglio di Amministrazione odierno ha 
deciso di rinviare ad un prossimo Consiglio ogni valutazione circa le decisioni da assumere in merito. 

 
La Società informa, inoltre, che nel pomeriggio ha ricevuto da HRD Italia S.r.l., società che detiene 
la maggioranza del capitale sociale dell’Emittente, una comunicazione in cui quest’ultima ha 
formalmente manifestato la volontà di effettuare un versamento nelle casse sociali della somma di € 
300.000,00 in una unica soluzione entro l’8 settembre 2017, 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. 
 

Si ricorda, peraltro, che per domani è convocata l’Assemblea degli Azionisti per il rinnovo 
dell’Organo Amministrativo e dell’Organo di Controllo. 

 

**** 

 
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  


