
 

 

GEQUITY SpA  Capitale sociale Euro 1.039.659,24  i.v. 
Corso XXII Marzo, 19  Codice fiscale e Partita IVA 00723010153 
20129  Milano  Iscrizione Registro Imprese di Milano, 
Tel. 02.542515.90  Numero REA MI - 2129083  
www.gequity.it  info@gequity.it 

  

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Il C.d.A. approva il Comunicato redatto ai sensi dell’art. 103 del TUF  

 
 
Milano, 15 dicembre 2017 - Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di Borsa 

Italiana, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento del comunicato 

predisposto ai sensi dell’art. 103, comma 3, del TUF e dell’art. 39 del Regolamento Emittenti 

(“Aggiornamento del Comunicato dell’Emittente”) in cui sono illustrate le proprie valutazioni motivate 

sulla congruità del corrispettivo offerto nell’ambito dell’OPA obbligatoria totalitaria lanciata da HRD 

Italia S.r.l. sulle azioni ordinarie Gequity in circolazione. Il Consiglio di Amministrazioni, nelle proprie 

conclusioni, ritiene che tale corrispettivo sia da considerarsi, dal punto di vista finanziario, non congruo. 

Infatti il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle valutazioni espresse dall’Amministratore 

Indipendente e dall’Esperto Indipendente, ha ritenuto che il corrispettivo dell'OPA, pari ad Euro 0,011 

per azione, sia sensibilmente inferiore all’andamento delle quotazioni di borsa degli ultimi mesi. 

 

Si ricorda che l’OPA è stata avviata il 16 ottobre 2017 e si concluderà il 22 dicembre 2017 (salvo riapertura 

dei termini), al prezzo di euro 0,011 per azione. Dall'inizio dell'offerta fino a ieri, sono state presentate 

complessivamente 372.373 adesioni, pari allo 0,70% dei titoli oggetto di offerta. 

La Società informa che il Supplemento del Documento di Offerta e l’Aggiornamento del Comunicato 

dell’Emittente – con allegati i pareri aggiornati dell’Amministratore Indipendente e dell’Esperto 

Indipendente – sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché consultabili sul sito 

internet della Società all’indirizzo www.gequity.it, e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato 

denominato "E-market Storage" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, sezione Documenti. 

 
 
 
 

**** 
 

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 22 dicembre 2017 (salvo riapertura dei termini), al prezzo di euro 0,011 per azione. 
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 


