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COMUNICATO STAMPA 
 
 

• MODIFICA CALENDARIO EVENTI SOCIETARI:  
AGGIORNATI I TERMINI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019  

 
Milano, 13 Aprile 2020  

 

Aggiornamento del Calendario degli eventi societari 2020.   

Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (di seguito anche la “Gequity” e/o 
“Società”), riunitosi in data odierna, ha deliberato di rinviare l’approvazione del progetto di 
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi al 2019.  

L’esercizio della facoltà di usufruire del maggior termine sopra indicato si è reso opportuno 
per consentire al Consiglio di Amministrazione di disporre del tempo necessario per acquisire 
un quadro informativo completo alla luce degli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 
2019 e, in particolare, dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in corso, tenendo anche 
conto della raccomandazione dell’ESMA dell’11 marzo 2020, al fine di poter integrare 
l’informativa di bilancio per una migliore illustrazione al mercato degli impatti del COVID-19 
da parte degli Emittenti quotati e delle azioni correttive poste in essere e in programma da 
parte del Consiglio di Amministrazione. 

Si precisa che il maggior termine è previsto ai soli fini dell’approvazione del bilancio da parte 
dell’Organo Consiliare e non incide in alcun modo sui termini di pubblicazione della relazione 
finanziaria annuale previsti dall’art. 154 ter, primo comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 
1998 e s.m.i. (di seguito, il “TUF”). Il documento pertanto verrà reso disponibile entro il 
termine del 30 aprile p.v., come previsto dal citato articolo.  

Pertanto, in ottemperanza all’articolo 2.6.2, primo comma, lett. b) del Regolamento di Borsa 
Italiana si comunica, a parziale modifica del Calendario Eventi Societari diffuso in data 08 
gennaio 2020, che l’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2019 da parte del Consiglio di 
Amministrazione è prevista tra il 15 e il 30 aprile 2020. 

Il Calendario degli eventi societari per l’esercizio in corso deve dunque intendersi così 
modificato: 

 

 
EVENTO 

 

 
PERIODO 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione della Relazione Finanziaria annuale al 31 
dicembre 2019 
 

 
tra il 15 e il 30 aprile 2020 
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Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione 
della Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 e 
per il rinnovo degli Organi Sociali 
 

 
tra il 22 e il 26 giugno 2020 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 
Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 
 

 
tra il 22 e il 29 settembre 2020 

 
Non appena individuate, saranno rese note le date stabilite per gli eventi indicati secondo 
intervalli temporali, nonché eventuali variazioni delle informazioni contenute nel calendario. 

*** 
 

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/ 36706570 - ir@gequity.it 
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