
 
 

GEQUITY SpA 
Sottoposta a direzione e coordinamento da parte di HRD Italia Srl.                           Capitale sociale Euro 1.041.315,74  i.v. 
Corso XXII Marzo, 19                                                                 Codice fiscale e Partita IVA 00723010153 
20129  Milano                                                                 Iscrizione Registro Imprese di Milano 
Tel. 02.542515.90                                                                 Numero REA MI - 2129083  
www.gequity.it                                                                 info@gequity.it 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

NOMINA DEL NUOVO DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI 

DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 

  
 

Milano, 21 Febbraio 2019  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (la “Società”) riunitosi in data odierna ha 

deliberato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina, con effetto immediato, del 

dott. Filippo Aragone quale nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

(il “Dirigente Preposto”) ai sensi dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza e dell’art. 23 dello 

Statuto Sociale.  

 

La delibera è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e 

Amministratore Delegato Dr. Luigi Stefano Cuttica, che ha ricoperto sino ad ora tale incarico, e si 

colloca nel più ampio progetto di rafforzamento della struttura aziendale già avviato con l’assunzione 

a partire dal 1 febbraio scorso della Dr.ssa Gaia Paola Moro, quale Responsabile dell’ufficio legale e 

societario dell’Emittente. 

  

Il curriculum vitae del dott. Filippo Aragone, che sulla base delle informazioni disponibili alla 

Società, non detiene azioni Gequity S.p.A., è disponibile nella sezione Investor Relations / Corporate 

Governance/ Documenti Societari del sito internet www.gequity.it, nonché presso la sede della 

Società. 

 
 

 

 

**** 
 

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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