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COMUNICATO STAMPA 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 

Milano 25 luglio 2019 

Gequity S.p.A. comunica che in data odierna è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano la 

delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti del 28 giugno 2019 (verbale a rogito del Notaio 

Filippo Zabban di Milano - Rep. n. 72430, Racc. n. 14258) che, sulla base della situazione 

patrimoniale al 30 aprile 2019, ha approvato la riduzione del capitale sociale per copertura delle 

perdite, pari ad Euro 753.813,26, previo utilizzo delle riserve.  

A seguito di tale iscrizione, il capitale sociale di Gequity S.p.A., sottoscritto e versato, è diminuito da 

Euro 1.041.315,74 ad Euro 287.502,48 ed è composto da n. 106.855.828 azioni ordinarie prive di 

valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.  

Viene di seguito rappresentata la composizione del capitale sociale a far data dal 25 luglio 2019, con 

evidenza del capitale sociale precedente: 

 CAPITALE SOCIALE ATTUALE CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE 

 
Euro 

 
n. azioni 

Val. nom.  
unitario 

 
Euro 

 
n. azioni 

Val. nom.  
unitario 

Azioni Ordinarie 
(godimento 
regolare) 
Numero cedola in 
corso: 3 

 
287.502,48 

 
106.855.828 

Prive di 
valore 
nominale 

 
1.041.315,74 

 
106.855.828 

Prive di 
valore 
nominale 

 

 N. TITOLI ESERCITATI N. TITOLI IN CIRCOLAZIONE 

Obbligazioni convertibili 0 1.311* 
   

*    Obbligazioni convertibili denominate “Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021” ISIN IT0005159261IT, ognuna del valore 

nominale di Euro 1.000,00 per un valore nominale complessivo di Euro 1.311.000,00. 

 

Con particolare riferimento al prestito obbligazionario convertibile denominato “Gequity S.p.A. 

convertibile 4% 2016-2021”, l’Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2019 ha preso atto che, nel 

rispetto di quanto previsto dal Regolamento del prestito medesimo, non sussistono le condizioni per 

la modifica del Rapporto di Conversione del predetto prestito obbligazionario. 

 

*** 
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STATUTO SOCIALE AGGIORNATO 

 

Si comunica, inoltre, che lo Statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle 

Imprese di Milano e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché pubblicato sul 

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

Governance”–“Documenti Societari”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & 

STORAGE (www.emarketstorage.com). 

**** 

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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