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COMUNICATO STAMPA 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 

Milano 21 dicembre 2018 

Gequity S.p.A. comunica la nuova composizione del capitale sociale sottoscritto e versato a seguito 

dell’esercizio di n. 3.495 warrant denominati “Warrant Gequity S.p.A. 2016 – 2019”  ISIN 

IT0005159253 (di seguito, i “Warrant”), con emissione di n. 3.495 azioni ordinarie Gequity S.p.A. 

a valere sull’aumento di capitale sociale a servizio dell’esercizio dei Warrant deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione della Società in data 8 febbraio 2016, in attuazione parziale della delega ex art. 

2443 c.c., conferitogli dall’Assemblea straordinaria di Gequity S.p.A. del 24 giugno 2013. 

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

depositata presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 2444 c.c. in data odierna, e la 

nuova composizione del capitale sociale è stata resa nota al mercato con comunicato stampa dello 

scorso 4 dicembre. 

Conseguentemente, il capitale sociale di Gequity S.p.A. risulta modificato come segue: 

 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 

 
1.039.833,99 

 
106.826.193 
 

Prive di 
valore 
nominale 

 
1.039.659,24 

 
106.822.698 

Prive di 
valore 
nominale 

 

 N. TITOLI ESERCITATI N. TITOLI  IN CIRCOLAZIONE 

Warrant 3.495* 126.046.939 

Obbligazioni convertibili 0 1.311** 
   

*    Nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione ogni warrant esercitato. 

** 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. 

  

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). 
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**** 

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  

http://www.gequity.it/
mailto:info@gequity.it
mailto:ir@gequity.it

