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COMUNICATO STAMPA 

 
DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE NON ESECUTIVO 

 
 
Milano, 1 marzo 2018 - Gequity S.p.A. (in seguito anche “Società” o “Emittente”), quotata sul 
mercato MTA di Borsa Italiana, comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni dell’Avv. 
Angelo Cardarelli dalla carica di Consigliere non esecutivo della Società. 
A seguito del comunicato stampa del 25 febbraio scorso, dove la Società aveva indicato che nel 
secondo semestre 2018 avrebbe dato esecutività al piano strategico in corso di definizione, l’Avv. 
Angelo Cardarelli ha rassegnato le proprie dimissioni per consentire alla Società di cooptare un nuovo 
Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza, così da poter costituire i comitati interni. 
All’uopo si riporta uno stralcio della lettera di dimissioni ricevute: 
“[…] premesso che sono stato nominato consigliere di Gequity in data 5/9/2017 e in tale occasione 

dichiaravo di non essere indipendente […] tenuto conto dell’avvio prossimo del processo di 

integrazione fra Gequity e HRD Italia S.r.l. e della necessità di costituire i comitati interni in seno al 

Consiglio (i.e. parti correlate, remunerazione e controllo e rischi) e che il consiglio di 

amministrazione non contempla attualmente un numero di consiglieri indipendenti sufficiente per la 

costituzione dei predetti comitati […], con la presente, onde permettere a questo consiglio di 

cooptare un soggetto in possesso dei predetti requisiti di indipendenza, rassegno le mie dimissioni 

dalla carica di consigliere di Gequity”. 

 
Il Presidente Luigi Stefano Cuttica, a nome della Società e dell’intero Consiglio di Amministrazione, 
ringrazia l’Avv. Cardarelli per l’impegno profuso in questi mesi. 

Si precisa che l’Avv. Cardarelli non detiene né direttamente, né indirettamente, azioni della Società. 
 
 

 
 
 
 
 
 

**** 
 
 

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 
 
  
 


