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COMUNICATO STAMPA 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. ad integrazione e 
rettifica delle deliberazioni del 19 giugno 2018 relative al Prestito Convertibile 

“Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021” 
 
 

 
Milano, 21 agosto 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A: si è riunito in data 
odierna per deliberare - a chiarimento, integrazione e formale rettifica di quanto disposto nella 
seduta del 19 giugno 2018 e riportato nel relativo comunicato stampa in pari data – circa il Prestito 
Convertibile “Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021”, di cui è stata prorogata la 
sottoscrizione al 30 dicembre 2020. 
 
In considerazione del fatto che Consob, con comunicazione del 9 agosto 2018 (Protocollo 
0301014/18) ha ipotizzato che, così come formulata, la deliberazione del 19 giugno potesse 
configurare un’offerta al pubblico di strumenti finanziari, il CdA di Gequity S.p.A. specifica che 
le Obbligazioni del Prestito Convertibile “Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021” possono 
essere sottoscritte esclusivamente da investitori qualificati, come definiti dall’articolo 34-ter, 
comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 
14 maggio 1999. 
 
A ulteriore chiarezza, il Consiglio di Amministrazione conferma che non era, né è intenzione di 
Gequity compiere alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari.   
 
Si specifica inoltre che nessuna richiesta di sottoscrizione delle obbligazioni verrà accettata prima 
della deliberazione assembleare di ratifica della proroga di sottoscrizione da parte dell'Assemblea 
degli azionisti, già prevista dal precedente verbale di consiglio e già convocata per il prossimo 12 
settembre. 

 

**** 
 

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 
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