
 

   

 

Comunicazione ai sensi degli articoli 37-ter, comma 3 e 38, comma 2, del Regolamento 
adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 

successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente ad 
oggetto l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia 

S.r.l sulle azioni ordinarie Gequity S.p.A. 

 
CONSOB HA REVOCATO LA SOSPENSIONE DEI TERMINI ISTRUTTORI E 
HA APPROVATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL’OFFERTA 
PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA 
HRD ITALIA S.R.L., AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI DI GEQUITY S.P.A., 
RAPPRESENTANTI IL 49,50% DEL CAPITALE SOCIALE 

Subordinatamente al rispetto di quanto previsto dall’art. 37-bis, comma 3 comma 3 e 
dall’art. 40, comma 5 del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente 
modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), nonché all’inserimento nel 
documento d’offerta (il “Documento di Offerta”) dei giudizi emessi dal collegio 
sindacale e dalla società di revisione di Gequity sul progetto di bilancio d’esercizio e 
consolidato al 31 dicembre 2016 e sulla relazione semestrale al 30 giugno 2017, il 
periodo di adesione all’Offerta avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 16 ottobre 
2017 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 3 novembre 2017 (estremi inclusi) 

Principali elementi dell’Offerta: 

• L’Offerta Obbligatoria e totalitaria ha ad oggetto massimo n. 52.877.235 azioni 
ordinarie di Gequity S.p.A. rappresentanti il 49,50% del capitale sociale di 
quest’ultima, e non è finalizzata alla revoca delle azioni di Gequity dalla quotazione 
sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.. 

• Corrispettivo in contanti pari a Euro 0,011 per azione 

• Periodo di adesione: dalle ore 8:30 (ora italiana) del 16 ottobre 2017 alle ore 17:30 
(ora italiana) del 3 novembre 2017, estremi inclusi, salvo proroghe.  

• Data di pagamento del corrispettivo: 8 novembre 2017, salvo proroghe.  

• Eventuale riapertura dei termini: dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora 
italiana) dei giorni 9, 10, 13, 14 e 15 novembre 2017, con relativa data di pagamento 
al 20 novembre 2017. 

 

 

 



 

   

6 ottobre 2017 - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria 
(l“Offerta”), promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) da HRD Italia S.r.l. 
(“Offerente”), società controllata in via diretta da Improvement Holding S.r.l., avente ad 
oggetto tutte le rimanenti azioni ordinarie di Gequity S.p.A. (“Gequity” o “Emittente”), che 
corrispondono a n. 52.877.235 azioni ordinarie rappresentanti il 49,50% del capitale sociale 
dell’Emittente, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A., comunicata al mercato ai sensi dell’art. 102 comma 1, TUF in data 9 agosto 
2017, l’Offerente rende noto che la CONSOB, con delibera n. 20153 del 5 ottobre 2017, ha 
revocato, ai sensi dell’art. 102, comma 6, TUF, la sospensione dei termini istruttori disposti 
con delibera n. 20107 del 7 settembre 2017 e ha approvato, ai sensi dell’art. 102, comma 4, 
TUF, il relativo documento di offerta (il “Documento di Offerta”). 

Gli elementi principali dell’Offerta, che non è finalizzata alla revoca delle azioni di Gequity 
dalla quotazione sull’MTA, sono riportati di seguito come descritti diffusamente nel 
Documento di Offerta. 

Periodo di adesione. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il 
periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A. subordinatamente al 
rispetto di quanto previsto dall’art. 37-bis, comma 3, e dall’art. 40, comma 5, del Regolamento 
Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 16 ottobre 2017 e terminerà alle ore 17:30 
(ora italiana) del 3 novembre 2017, estremi inclusi, salvo proroghe. Il 3 novembre 2017 
rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta. 

La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione sarà il giorno 8 novembre 2017, 
a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni portate in adesione 

Eventuale riapertura del periodo di adesione. Ricorrendone i presupposti di legge, ai 
sensi dell’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per 
cinque giorni di mercato aperto a decorrere dal giorno successivo alla data di pagamento, e 
dunque (salvo proroghe del periodo di adesione) nei giorni 9, 10, 13, 14 e 15 novembre 2017, 
dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana). 

La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all’Offerta durante il periodo di 
riapertura dei termini sarà il 20 novembre 2017. 

Corrispettivo. II corrispettivo in contanti, pari a Euro 0,011 per azione coincide con il 
prezzo pagato da HRD Italia S.r.l. per l’acquisto delle azioni ordinarie nell’ambito 
dell’assegnazione da parte del Tribunale di Milano a seguito della procedura di gara pubblica, 
tenutasi in data 22 maggio 2017. 

Nel caso di piena adesione all’Offerta, l’esborso sarà pari ad Euro 581.649,59. 



 

   

Pubblicazione. La pubblicazione del Documento di Offerta è subordinata al rispetto di 
quanto previsto dall’art. 37-bis, comma 3 comma 3 e dall’art. 40, comma 5 del Regolamento 
Emittenti, nonché all’inserimento nel medesimo documento di informazioni relativa ai 
giudizi che verranno emessi dal collegio sindacale e dalla società di revisione di Gequity in 
relazione al progetto di bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 e sulla relazione 
semestrale al 30 giugno 2017, entrambi approvati dal Consiglio di Amministrazione di 
Gequity il 28 settembre 2017.  

Il Documento di Offerta, contenente la documentazione sopra indicata e la descrizione 
puntuale dei termini e delle condizioni dell’Offerta, nonché, tra l’altro, delle modalità di 
adesione alla stessa, sarà pubblicato il giorno 11 ottobre 2017 sul sito internet 
http://www.opagequity-investorhrd.it, nonché sul sito dell’Emittente www.gequity.it e sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com  

Della suddetta pubblicazione e delle modalità di diffusione del Documento di Offerta verrà 
data informativa al pubblico mediante apposito comunicato ai sensi dell’art. 38, comma 2, 
del Regolamento Emittenti. 

 

 

Comunicato emesso da HRD Italia S.r.l. e diffuso da Gequity S.p.A. su richiesta della 
medesima HRD. 

 
 
 
 
 


