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COMUNICATO STAMPA 

 

WARRANT GEQUITY S.P.A. 2016-2019  

CONCLUSO IL SECONDO PERIODO DI ESERCIZIO  
 
 

Milano, 2 gennaio 2019  

 

Si rende noto che in data 31 dicembre 2018 si è concluso il Secondo Periodo di Esercizio dei “Warrant 

Gequity S.p.A. 2016 – 2019”, codice ISIN IT0005159253, ricompreso tra il 14 dicembre 2018 e il 31 

dicembre 2018 inclusi. 

 

Nel suddetto periodo - che è il secondo dei tre periodi di esercizio dei “Warrant Gequity S.p.A. 2016 

– 2019” – sono stati esercitati n. 13.225 Warrant e sono state conseguentemente sottoscritte n. 13.225  

azioni ordinarie Gequity S.p.A. di nuova emissione, con godimento regolare (nel rapporto di 1 azione 

ordinaria Gequity S.p.A. ogni Warrant esercitato), al prezzo di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) 

ciascuna, per un controvalore complessivo di Euro 661,25, secondo le modalità previste dal 

Regolamento dei “Warrant Gequity S.p.A. 2016 – 2019”. 

 

In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di Gequity S.p.A., sottoscritto e 

versato, sarà pari ad Euro 1.040.495,24 suddiviso in n. 106.839.418 azioni ordinarie prive di valore 

nominale. 

 

L’attestazione di avvenuta sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione di cui sopra sarà 

depositata presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 2444 c.c. e apposita 

comunicazione di variazione del capitale sociale sarà effettuata dalla Società. 

 

Il Terzo e ultimo Periodo di Esercizio dei “Warrant Gequity S.p.A. 2016 – 2019”, si aprirà il 18 

gennaio e si chiuderà il 31 gennaio 2019. 

 

 

Si rammenta che il Regolamento dei “Warrant Gequity S.p.A. 2016 – 2019” è disponibile sul sito 

internet della Società, all’indirizzo www.gequity.it (sezione “Investor Relations”- ”Warrant”). 

 
 

 

**** 
 

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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