
 

   

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente 
modificato ed integrato (il “TUF”), e dell’art. 66 del Regolamento adottato dalla 

Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed 
integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente ad oggetto l’offerta pubblica di 

acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia S.r.l sulle azioni ordinarie 
Gequity S.p.A. 

 
RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA PROMOSSA DA HRD SULLE 
AZIONI ORDINARIE DI GEQUITY 

HRD DETIENE IL 50,86% DEL CAPITALE. NON SI RIAPRONO I TERMINI 
DELL’OFFERTA 

 

Milano, 22 dicembre 2017 –  Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria 
totalitaria ai sensi degli art. 102 e 106 comma 1 del TUF (l’ “Offerta”) promossa da HRD 
Italia S.p.A. (l’“Offerente” o “HRD”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Gequity S.p.A. 
(l’ “Emittente” o “Gequity”), corrispondenti al 49,50% del capitale sociale, il cui periodo 
di adesione è iniziato in data 16 ottobre 2017 e terminato in data 22 dicembre 2017 (il 
“Periodo di Adesione”), HRD rende noti i risultati provvisori dell’adesione all’Offerta. 

Sulla base di quanto comunicato da Directa SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato 
del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, sono state portate in adesione all’Offerta 
n. 385.484 azioni ordinarie Gequity, pari al 0,36% del capitale sociale dell’Emittente e allo 
0,73% delle azioni ordinarie di Gequity oggetto dell’Offerta, per un controvalore 
complessivo di Euro 4.240,32. 

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Gequity portate in adesione 
all’Offerta, pari ad Euro 0,011 per azione, sarà pagato agli aderenti all’Offerta in data 29 
dicembre 2017, corrispondente al terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del 
Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali 
azioni a favore dell’Offerente. 

Tenuto conto delle n. 385.484 azioni ordinarie di Gequity portate in adesione all’Offerta 
(sulla base dei risultati provvisori di cui sopra) e delle n. 53.945.463 azioni ordinarie, 
rappresentanti il 50,50% del capitale sociale già detenute dall’Offerente prima dell’inizio del 
Periodo di Adesione, l’Offerente verrà a detenere complessive n. 54.330.947 azioni ordinarie 
di Gequity, pari al 50,86% del capitale sociale dell’Emittente. 

 



 

   

In considerazione del mancato acquisto di almeno i due terzi del capitale sociale ovvero della 
metà dei titoli oggetto dell’Offerta ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, lett. b), n. 2 del 
Regolamento Emittenti – qualora i risultati qui comunicati siano confermati in via definitiva 
- non sussistono i presupposti per la riapertura dei termini dell’Offerta. Inoltre, alla luce del 
mancato raggiungimento, da parte dell’Offerente, di una partecipazione superiore al 90% 
delle azioni ordinarie dell’Emittente, non sussistono i presupposti richiesti per (i) procedere 
al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni 
delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
e (ii) l’adempimento da parte dell’Offerente dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, 
comma 1 del TUF. 

Con apposito comunicato, che sarà diffuso dall’Offerente entro il 28 dicembre 2017 ai sensi 
dell’art. 41, comma 6 del Regolamento Emittenti, saranno resi noti i risultati definitivi 
dell’Offerta.  
  

Si ricorda che il Documento di Offerta contenente la descrizione puntuale dei termini e delle 
condizioni dell’Offerta, nonché, tra l’altro, delle modalità di adesione alla stessa e il 
Supplemento al Documento d’Offerta, con le modifiche ed integrazioni apportate al 
suddetto Documento, sono stati pubblicati sul sito internet http://www.opagequity-
investorhrd.it, nonché sul sito dell’Emittente www.gequity.it e sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato www.emarketstorage.com  

 

 

Comunicato emesso da HRD Italia S.r.l. e diffuso da Gequity S.p.A. su richiesta della 
medesima HRD. 

 
 
 
 
 


