
 
   

Comunicazione ai sensi dell’articolo 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. 

 
PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL’OFFERTA 
PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD 
OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI GEQUITY S.P.A., 
RAPPRESENTANTI IL 49,50% DEL CAPITALE SOCIALE 

 

12 ottobre 2017 -  Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 6 ottobre 2017, 
HRD Italia S.r.l. (“HRD” o “Offerente”), società controllata in via diretta da Improvement 
Holding S.r.l.,  comunica che il documento di offerta (“Documento di Offerta”), approvato 
da Consob con delibera n. 20153 del 5 ottobre 2017 e relativo all’offerta pubblica di acquisto 
obbligatoria totalitaria (“Offerta”) promossa dall’Offerente sulle rimanenti azioni ordinarie 
di Gequity S.p.A. (“Gequity” o “Emittente”) non in suo possesso che rappresentano il 49,5% 
del capitale sociale, è a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) il domicilio 
eletto dell’Offerente in Milano, Corso XXII Marzo n. 19; (ii) la sede legale dell’Emittente in 
Milano, Corso XXII Marzo n. 19; (iii) la sede dell’Intermediario Incaricato del 
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni in Torino, via Bruno Buozzi n. 5; (iv) il sito 
internet dell’Emittente all’indirizzo http://www.gequity.it; (v) il sito internet dell’Offerente 
all’indirizzo http://opagequity-investorhrd.it/ 

Si conferma pertanto il calendario dell’Offerta già comunicato in data 6 ottobre 2017. In 
particolare, si ricorda che il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”) avrà 
inizio alle ore 08:30 (ora italiana) di lunedì 16 ottobre 2017 e terminerà alle ore 17:30 (ora 
italiana) di venerdì 3 novembre 2017, estremi inclusi, salvo proroghe. Venerdì 3 novembre 
2017 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta (salvo proroghe). 

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 e sarà pagato mercoledì 8 novembre 2017 per le azioni portate in adesione nel Periodo 
di Adesione. 

DIRECTA S.I.M.p.A. è intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle 
adesioni. 

 

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

http://www.gequity.it/
http://opagequity-investorhrd.it/

