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COMUNICATO STAMPA 
 
 

MANCATA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI MINORANZA PER LA 
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 
 

Milano, 2 Giugno 2020  

Come precedentemente comunicato, il rinnovo del Collegio Sindacale di Gequity S.p.A. è 
all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2020 in unica convocazione. 
 
In proposito, si comunica che alla scadenza del termine per la presentazione di liste di candidati 
al Collegio Sindacale di Gequity S.p.A. (1° giugno 2020), è stata presentata una sola lista da parte 
dell’Azionista di maggioranza Believe S.p.A., titolare di n. 454.562.981 azioni rappresentanti il 
89,18% del capitale sociale della Società. 
 
Si informano, pertanto, gli Azionisti di minoranza che, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del 
Regolamento Emittenti, potranno essere presentate ulteriori liste fino al giorno 4 giugno 2020 da 
Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente rappresentanti di 
almeno l’ 1,25% del capitale sociale avente diritto al voto nell’assemblea ordinaria. 
 
La lista per la nomina del Collegio Sindacale depositata dall’Azionista di maggioranza Believe 
S.p.A. e le eventuali ulteriori liste depositate ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del 
Regolamento Emittenti, così come anche il presente comunicato, saranno resi disponibili al 
pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet www.gequity.it alla sezione Investor 
Relations/Assemblee, nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato 
denominato "e-market storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini 
previsti dalla vigente normativa. 

*** 
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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