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COMUNICATO STAMPA 

 

RETTIFICA: informazioni relative ai risultati consolidati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

comunicati in data 24 aprile 2020 

Milano, 29 aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, rende noto, a 
parziale rettifica di quanto comunicato in data 24 aprile 2020 con riguardo ai risultati consolidati 
relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che per un mero errore materiale, è stata 
sottoposta all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2020  
un’errata tabella dello Stato Patrimoniale di Gruppo. L’errore riguarda la voce relativa 
all’avviamento di Euro 12.747.496,86 che deve elidersi in patrimonio netto per il principio contabile 
IAS28/IFRS3 “Under common control”. L’odierno Consiglio di Amministrazione ha dunque 
provveduto a riapprovare i risultati consolidati al 31 dicembre 2019, che hanno recepito la 
correzione sopra descritta con riguardo alla voce del patrimonio netto di Gruppo. 

Si riportano di seguito i prospetti consolidati rettificati che, per una maggiore completezza e 
chiarezza espositiva, sono posti a confronto con quelli pubblicati in data 24 aprile 2020. 

 

Stato Patrimoniale - Bilancio Consolidato Versione Corretta Versione Precedente
ATTIVITA' (importi €/000) 31-dic-19 31-dic-19

Totale attività non correnti 2.953 15.700 

Totale attività correnti 3.783 3.783 
Attività destinate alla dismissione 0 0 
TOTALE ATTIVO 6.736 19.484 

Versione Corretta Versione Precedente
PASSIVITA' (importi €/000) 31-dic-19 31-dic-19

Patrimonio netto (279) 12.468 

Totale passività non correnti 2.064 2.064 

Totale passività correnti 4.952 4.952 

TOTALE PASSIVO 7.015 7.015 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 6.736 19.484  
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO: Il dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari, Dr. Filippo Aragone, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo 
Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.  

*** 

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 

 

 


