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COMUNICATO STAMPA 

 

VARIAZIONE DEL CALENDARIO FINANZIARIO. 

PROSEGUONO LE ATTIVITA’ FINALIZZATE A DEFINIRE  

IL NUOVO PIANO DI SVILUPPO DELLA SOCIETA’  
 

 

Milano, 29 marzo 2018  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (in seguito anche “Società” o “Emittente”), quotata 

sul mercato MTA di Borsa Italiana, stante l’attesa della relazione da parte di Castello Sgr, società di 

gestione del Fondo Margot, in data odierna ha deliberato, ai sensi dell’articolo 2.6.2 comma 1 del 

Regolamento dei Mercati, le date in cui saranno esaminati i risultati economico-finanziari della 

Società: 

 

EVENTO DATA 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per 

l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e 

del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017  

Entro 15 aprile 2018 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti per 

l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2017  

Entro 31 maggio 2018 

 

Eventuali variazioni relative alle informazioni sopra indicate saranno tempestivamente comunicate. 

 

 

Si informa inoltre che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto 

del Piano Industriale approvato dall’azionista di maggioranza HRD Italia S.r.l., che esercita attività 

di direzione e coordinamento sull’Emittente e che prevede la realizzazione di un piano di sviluppo 

attraverso l’integrazione con le attività della stessa. Ciò consentirà a Gequity di focalizzare la 

propria mission verso nuovi progetti, espandendosi in settori a forte componente innovativa, 

acquisendo così significativi vantaggi competitivi in termini di ritorni sugli investimenti. Al 

contempo, lo status di società quotata di Gequity e la sua capacità di raccogliere capitali sul mercato, 

consentiranno alla Società di poter ampliare la propria gamma di servizi e la propria visibilità, 

accelerando la crescita, ampliando i piani di sviluppo industriali e commerciali già avviati, con un 

significativo ritorno della reddittività delle attività in essere. Gequity rimarrà, almeno per il 

momento e salvo diversa valutazione dell’Organo amministrativo, una holding di partecipazione 

senza alcuna modificazione del suo oggetto sociale come descritto ex art. 2 dello statuto sociale.  
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Sulla base di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione darà prontamente avvio 

all’implementazione del proprio Piano Industriale per il periodo 2018-2022, prevedendo 

l’integrazione delle società operative del gruppo HRD e la richiesta al mercato delle risorse necessarie 

alla realizzazione del suddetto piano di sviluppo. Gequity avrà, dunque, la possibilità di focalizzare 

la propria attività di holding nel settore della formazione, beneficiando dell’esperienza pluriennale 

maturata da HRD e, al contempo, espandere la propria attività in settori complementari e sinergici, 

rafforzandosi sotto il profilo patrimoniale e finanziario. 

L’integrazione del Piano Industriale e le modalità attuative, una volta condivise e asseverate dallo 

Sponsor (Art. 2.3.1 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana Spa), 

verranno conseguentemente comunicate al mercato.  

 

 

 

**** 

 

 

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. 
 

Per ulteriori informazioni scrivere a: Ufficio Investor Relations, ir@gequity.it 
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