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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI NOMINA I NUOVI ORGANI S OCIETARI 

 
 

Milano, 5 settembre 2017 –  Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di 
Borsa Italiana, comunica che a seguito dell’acquisizione avvenuta in data 20 luglio 2017, che ha portato 
la società HRD Italia S.p.A. a detenere una quota del capitale dell’Emittente pari al 50,50% e delle 
successive comunicazioni relative al lancio di un Offerta Pubblica di Acquista totalitaria e obbligatoria 
rivolta al restante 49,50% circa del capitale, si è tenuta in data odierna l’Assemblea degli azionisti per la 
nomina dei nuovi organi societari.  
 
L’Assemblea ha provveduto quindi a nominare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale 
che rimarranno in carica per il prossimo triennio, ovvero per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 (dunque fino 
all’approvazione del bilancio di esercizio del 31 dicembre 2019). 
 
Per il Consiglio di Amministrazione sono stati eletti i signori:  

1 – Irene Cioni, nata ad Empoli (FI) il 14/01/1973 
2 – Lorenzo Marconi, nato a Sondrio il 06/07/1961 
3 – Luigi Stefano Cuttica, nato a Genova il 01/10/1970 
4 – Angelo Cardarelli, nato a Treviso il 01/05/1978  
5 – Elena Spinelli (indipendente), nata a Monza il 11/10/1966. 
 
Per il Collegio Sindacale sono stati eletti:  

Presidente: Michele Lenotti, nato a Milano il 14/11/1971 
Sindaco Effettivo: Silvia Croci, nata a Milano il 19/10/1985 
Sindaco Effettivo: Massimo Rodanò, nato a Gorizia il 13/08/1962 
Sindaco Supplente: Fabrizia Giribaldi, nata ad Imperia il 10/10/1956 
Sindaco Supplente: Luca Manzoni, nato a Bergamo il 20/05/1984 
 
Con l’elezione dei nuovi organi societari di Gequity, prende il via il percorso di rilancio e sviluppo della 
società all’insegna della discontinuità con il passato. 

 

**** 

 

Gequity S.p.A., è una società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana che svolge attività di 
investimento in partecipazioni in piccole e medie aziende quotate o a capitale privato. 
In data 20 luglio 2017, HRD Italia S.p.A. ha acquistato una partecipazione pari a circa il 50,50% del capitale sociale 
di Gequity S.p.A., come conseguenza dell’aggiudicazione dell’asta competitiva tenutasi nell’ambito di una Procedura 
Concordataria nel maggio 2017. Si è quindi concretizzato l’obbligo di promuovere un’Offerta Pubblica di Acquisto 
obbligatoria e totalitaria, che prenderà avvio nei prossimi mesi, nel rispetto delle procedure stabilite dagli organi regolatori 
del Mercato. 
L’acquisizione di Gequity e il successivo progetto di integrazione sono volti a creare un grande gruppo nel settore della 
formazione e dello sviluppo delle risorse umane, dotato di una leadership stabile e indipendente e a rafforzarne il profilo 
economico-finanziario, accelerandone il processo di crescita e sviluppo. 
 
Per ulteriori informazioni scrivere a: Ufficio Investor Relations, ir@gequity.it 

 


