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COMUNICATO STAMPA 

 

 

 
Il CdA di Gequity approva il piano di cassa  

e HRD Italia S.r.l. conferma gli impegni finanziari  

 
 
Milano, 22 settembre 2017 –  Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di 
Borsa Italiana, informa che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato 
all’unanimità il piano di cassa per i prossimi 12 mesi determinato sulla base degli impegni noti (stand alone), 
prendendo atto che: (1) il fabbisogno complessivo netto della Società per i prossimi 12 mesi ammonta ad 
euro 1,1 milioni, (2) HRD Italia S.r.l., in aggiunta agli impegni assunti in data 4 settembre 2017, ha 
confermato l’ulteriore impegno a versare fino a massimi Euro 500 mila, anche a tranches, a semplice 
richiesta da parte dell'Amministratore Delegato, sulla base delle effettive esigenze.  

In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione si riunirà nuovamente giovedì 
28 settembre p.v. per l'approvazione del nuovo progetto di bilancio d’esercizio e consolidato al 31 
dicembre 2016, nonché delle situazioni intermedie al 31 marzo 2017 e al 30 giugno 2017 sul presupposto 
della continuità aziendale. 

 
Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, 
ha nominato il dott. Luigi Stefano Cuttica quale nuovo dirigente preposto alla tenuta delle scritture 
contabili. 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.gequity.it, nonché nel meccanismo di stoccaggio 
autorizzato consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. 
 

 
 
 
 
 

*** 

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.r.l. 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 nelle prossime settimane, nel rispetto delle procedure stabilite dagli organi 
regolatori del Mercato. 
 
Per ulteriori informazioni scrivere a: Ufficio Investor Relations, ir@gequity.it 
  

 


