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Comunicato stampa 
 
 

Rendiconto sintetico delle votazioni 
relative all’Assemblea ordinaria del 28 maggio 2018 

 

 
 
Milano, 1 giugno 2018 –  Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di Borsa 

Italiana, ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, fornisce di seguito il rendiconto 

sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 28 maggio 

2018. 

 

Ordine del giorno 
 
 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e presentazione del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti. 

 
 Numero azioni % del capitale 

Azioni rappresentate in assemblea 54.701.319 51,208% 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 54.701.319 51,208% 

Azioni favorevoli 54.700.803 51,207% 

Azioni contrarie 0 0% 

Azioni astenute 516 0,001% 

 
L’Assemblea all’unanimità, con due voti astenuti, ha approvato la proposta di delibera. 

 
 

2. Nomina di un nuovo Consigliere ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale. Delibere 

inerenti e conseguenti. 
 

 Numero azioni % del capitale 

Azioni rappresentate in assemblea 54.701.319 51,208% 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 54.701.319 51,208% 

Azioni favorevoli 54.701.319 51,208% 

Azioni contrarie 0 0% 

Azioni astenute 0 0% 

 
L’Assemblea, all’unanimità, ha approvato la proposta di delibera. 
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3. Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. 

 

 
 

 

 

 

 

L’Assemblea all’unanimità, con due voti astenuti, ha approvato la proposta di delibera. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

**** 
 

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, 
attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al 
segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di 
investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento. 

 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel.02/542515.90 - ir@gequity.it 

 

 Numero azioni % del capitale 

Azioni rappresentate in assemblea 54.701.319 51,208% 

Azioni per le quali è stato espresso il voto 54.701.319 51,208% 

Azioni favorevoli 54.351.303 50,880% 

Azioni contrarie 0 0% 

Azioni astenute 350.016 0,328% 
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