
 
   

 

Comunicato ai sensi dell’art. 41, comma 6 e dell’art. 50-quinquies, comma 2 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 DEFINITIVI DELL’OFFERTA PROMOSSA DA HRD SULLE 
AZIONI ORDINARIE DI GEQUITY 

 

Milano, 28 dicembre 2017 –  Ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 50-quinquies, comma 2, del 
Regolamento Emittenti, HRD Italia S.p.A. (l’“Offerente” o “HRD”), facendo seguito a 
quanto già comunicato in data 22 dicembre 2017, rende noti i risultati definitivi, al termine 
del relativo periodo di adesione (il “Periodo di Adesione”) dell’offerta pubblica di acquisto 
obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”), promossa dall’Offerente, ai sensi degli artt. 102, 106, 
comma 1 e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il 
“TUF”), sulla totalità delle azioni ordinarie di Gequity S.p.A. (l’ “Emittente” o “Gequity”), 
quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Sulla base dei risultati definitivi comunicati 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. 389.484 azioni ordinarie Gequity, pari al 0,36% del capitale sociale 
dell’Emittente e allo 0,74% delle azioni ordinarie di Gequity oggetto dell’Offerta, per un 
controvalore complessivo di Euro 4.284,32. 

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 domani, 29 
dicembre 2017, che corrisponde 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. 389.484 azioni ordinarie di Gequity portate in adesione all’Offerta 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. 54.334.947 azioni ordinarie di Gequity, pari al 50,86% del capitale sociale 
dell’Emittente. 

 



 
   

Come già comunicato, si ricorda che non sussistono i presupposti per la riapertura dei termini 
dell’Offerta e che Gequity mantiene al termine dell’Offerta un flottante sufficiente ad 
assicurare un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

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. 
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