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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Revocata la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti del 23 gennaio 2018  

e contestuale nuova convocazione per il 15 gennaio 2018 

 

Emissione delle relazioni della società di revisione ed il Collegio Sindacale  

al bilancio d’esercizio e consolidato chiuso al 31-12-2016 
 
 
Milano, 15 dicembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), 

riunitosi in data odierna, ha deliberato di revocare la convocazione dell’assemblea degli Azionisti del 23 

gennaio 2018 per anticiparla al 15 gennaio 2018, sempre per l’approvazione del progetto di bilancio chiuso 

al 31 dicembre 2016. 

Ciò si è reso necessario perché era stata convocata senza indugio l’Assemblea per il 23 gennaio 2018 

prima che venisse sottoscritto l’accordo transattivo con SPAC S.r.l., chiamando l’Assemblea a deliberare, 

tra l’altro, anche per l’assunzione degli eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 cod. civ..  

Con la delibera odierna, invece, il Consiglio di Amministrazione ha revocato tale convocazione ed ha 

convocato nuovamente l’Assemblea per il 15 gennaio 2018, per l’assunzione, tra gli altri, delle eventuali 

deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.. 

 

L’avviso di convocazione, i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, 

la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016, con le relazioni emesse dalla Società di revisione e 

dal Collegio Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nel sito internet della 

Società all’indirizzo www.gequity.it, Sezione Investor Relations/Assemblee, nonché nel meccanismo di 

stoccaggio centralizzato denominato "E-market Storage" consultabile all'indirizzo 

www.emarketstorage.com.  

 

Le relazioni di cui all’art. 125-ter del TUF e la relazione sulla remunerazione, nonché la relazione 

predisposta ai sensi dell’art. 2446 cod. civ., saranno pubblicate e messe a disposizione degli Azionisti nei 

termini previsti dalla normativa vigente. 

 
**** 

Si informa, inoltre, che la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 (comprensiva dell’opinion 

della società di revisione), nonché i resoconti intermedi al 31 marzo 2017 e al 30 settembre 2017, sono a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale e nel sito internet della Società all’indirizzo 

www.gequity.it, Sezione Investor Relations/Financial Reports 2017, nonché all'indirizzo 

www.emarketstorage.com, Sezione Documenti.  
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**** 

Si informa che in data odierna il Collegio Sindacale e la società di revisione hanno emesso le proprie 

relazioni al bilancio d’esercizio e consolidato chiuso al 31-12-2016, nonché alla relazione finanziaria 

semestrale consolidata al 30-6-2017, che si allegano integralmente al presente comunicato. 

 
 
 
 

**** 
 
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 


