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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Deposito atto di appello e richiesta di sospensiva 
 
 

 
Milano, 6 novembre 2017 - Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di Borsa 

Italiana, facendo seguito al comunicato diffuso mercoledì 25 ottobre 2017, comunica che quest’oggi è 

stato depositato il ricorso in appello contro la Sentenza n. 10707 del 21 ottobre 2017 emessa dal Tribunale 

di Milano ad esito del giudizio R.G. 75120/2014 attivato da Gequity nel 2014, che ha condannato la 

Società a rifondere a SPAC S.R.L. la somma di Euro 2.500.000, oltre interessi legali e rivalutazione 

secondo l’indice Istat. Contestualmente è stata depositata istanza per ottenere la sospensiva anche inaudita 

altera parte ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 283 c.p.c. 

 

 

 

 

 

 
 

***** 
 
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. 
HRD Italia S.r.l., a seguito dell’acquisizione del 50,50% del capitale sociale di Gequity S.p.A., ha lanciato un’Offerta 
Pubblica di Acquisto obbligatoria e totalitaria - con Documento di Offerta approvato da Consob il 5 ottobre 2017 - che 
ha preso avvio il 16 ottobre 2017 e si concluderà il 3 novembre 2017 (salvo riapertura dei termini), al prezzo di euro 
0,011 per azione. L’opa  è attualmente sospesa per 30 giorni a partire dal 27 ottobre.   
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 


