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Comunicato stampa 
 
 

Avvenuto deposito della documentazione per  

l’Assemblea convocata per il 15 gennaio 2018 

 

 
 
Milano, 23 dicembre 2017 – Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di 

Borsa Italiana, rende noto che dalla data odierna sono a disposizione del pubblico le relazioni di cui all’art. 

125-ter del TUF, la relazione sulla remunerazione per l’esercizio 2016 redatta ai sensi dell’art. 123-ter del 

TUF, la relazione sulla corporate governance per l’esercizio 2016, nonché la relazione predisposta dal 

Consiglio di Amministrazione, con le osservazioni del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. 

e dell’art. 74 del Regolamento Emittenti. 

Tali relazioni 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, 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 è conclusa il 22 dicembre 2017. 

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 

 


