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DOMANDE DELL’AZIONISTA STEFANO A. GIARETTA PER ASSEMBLEA ORDINARIA DI GEQUITY 
S.P.A. DEL 26 GIUGNO 2020 E RISPOSTE DELLA SOCIETA’, AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL TESTO 
UNICO DELLA FINANZA  

 
 

Milano, 22 giugno 2020 
 
 
Il presente documento riporta le domande pervenute a Gequity S.p.A. (di seguito, “Gequity” e/o la 
“Società”) a mezzo PEC, alle ore 18:35 del 17 giugno 2020, così come formulate dall’Azionista 
Stefano A. Giaretta, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai 
sensi dell’art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.  
Si precisa che per le domande dalla n. 2 alla n. 6 è stata fornita una risposta congiunta. 
Le risposte della Società sono riportate in carattere corsivo.  
 

* * * 
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1. Come da Vostro avviso di convocazione del 15 maggio scorso, attendevo lo svolgimento 

dell’Assemblea presso la nuova sede (occasione gradita per visitarla) “salvo eventuali 
aggiornamenti … conseguenti agli sviluppi legati all’emergenza sanitaria”. Dal momento che 
il sito web risulta, mentre scrivo, in “modalità manutenzione”, chiedo se non sia possibile 
predisporre una sessione online aperta agli azionisti (pochi) che partecipano regolarmente 
alle assemblee, utilizzando una delle varie piattaforme che sono entrate nell’uso comune 
durante gli ultimi mesi (Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc.).  
 

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà riconosciuta dall’art. 106, comma 4, del Decreto 
Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Decreto “Cura 
Italia”), prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire 
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.  
Gequity ritiene anche che l’intervento in Assemblea per mezzo del Rappresentante Designato 
bilanci adeguatamente le esigenze di tutela della salute e il diritto di partecipazione degli 
azionisti, comunque garantito nei modi e nelle forme previste dalla legge e secondo quanto 
previsto nell’avviso di convocazione. 
Infine, il servizio IT della Società ha verificato eventuali problematiche di collegamento al sito 
internet, non risultando, tuttavia, down di sistema.  
 

2. Sempre sul tema dell’emergenza sanitaria e delle modalità di interazione a distanza: osservo 
nel vostro documento sulla politica degli investimenti (marzo 2020) un richiamo forte alla 
valutazione dell’impatto ambientale e sociale, ma poi mi sorprendo nel non vedere 
contemplata la modalità della formazione in remoto (sincrona o asincrona) nella proposta 
strategica “Education”. Al contrario, leggo la volontà di sostenere “una serie di investimenti 
finalizzati all’espansione geografica della Roberto Re Leadership School”. Alla luce della 
trasformazione epocale a cui stiamo assistendo, chiedo in che misura il modello di business 
HRD/Believe sia fisiologicamente vincolato a un canale distributivo in presenza (a mio modo 
di vedere, un limite alla crescita strutturale in prospettiva futura) e quanto sia invece 
compatibile con una transizione, anche parziale/progressiva, verso canali e punti di 
interazione virtuali e non fisici con il proprio target di pubblico. 

 
3. A proposito di nuovi canali, leggo nella programmazione eventi del sito: robertore.com che 

nella serata del 3 giugno scorso è stata effettivamente sperimentata la modalità 
promozionale del workshop online: chiedo se è possibile conoscere il riscontro (direi meglio: 
il successo, visto il tema del webinar) di questa iniziativa di formazione; e più in generale, 
chiedo se l’indotto dell’attività della Leadership School ricade nel nostro perimetro, dal 
momento che sul sito di Roberto Re non ho trovato riferimenti a Gequity. 
 

4. Sempre navigando sul Web, scopro dal sito: believeholding.it che la nostra controllante ha 
emesso, in data 5 novembre 2019, il prestito denominato “Believe ‐ Obbligazioni a Tasso 
Fisso 2019‐2022”. Chiedo se potete illustrare l’esito della raccolta (terzo e ultimo periodo di 
offerta terminato il 31 marzo 2020), dal momento che nel regolamento si legge che la 
Emittente ne impiegherà “una quota significativa… al fine di dotare Gequity… delle risorse 
finanziarie necessarie a proseguire il proprio progetto industriale”. 
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5. A proposito di progetto industriale, chiedo quali progressi sono stati fatti (al netto 
dell’operazione di integrazione con HRD) dalla compagine aziendale fino a tutto il mese di 
febbraio 2020, ovvero prima che le misure di isolamento rendessero oggettivamente più 
lente e difficoltose alcune specifiche forme di operatività. E concretamente, quali operazioni 
sono in corso a partire dalla piena ripresa delle attività lavorative, diciamo dal mese di 
maggio scorso ad oggi. La questione è centrale, non solo per consentire ai soci di 
comprendere l’orizzonte temporale di realizzazione del progetto, ma anche per contrastare 
gli effetti deleteri che la percezione del “temporeggiamento” produce sul corso del titolo 
(vedi punto 6). 

 
6. Per ultimo, ma non meno importante, chiedo se il Consiglio di Amministrazione è 

consapevole del fatto che la lentezza osservata (ripeto, con l’ovvia eccezione dei due mesi di 
lockdown) nell’implementazione del piano industriale espone il titolo Gequity a lunghi 
periodi di stagnazione (con scambi che in alcune sedute sono pari a zero) alternati a ripetute 
fiammate speculative talmente esplicite che ieri, in data 9 giugno, Borsa Italiana ha 
comunicato che “fino a successivo provvedimento, sulle azioni ordinarie non sarà consentita 
l’emissione di ordini senza limite di prezzo”. Oltre a mettere a dura prova la resilienza degli 
azionisti che, come me, hanno fortemente scommesso sulla capacità imprenditoriale della 
nuova compagine e sulla sua seria intenzione di riempire di contenuti una scatola che il 
mercato finanziario evidentemente percepisce ancora come vuota, questi episodi 
deteriorano il brand della capogruppo e diminuiscono (spiace ammetterlo) anche la 
credibilità della proposta di valore portata da HRD/Believe – Roberto Re. Senza contare che 
il perdurare di condizioni di non regolarità del mercato dello strumento può portare Borsa 
Italiana alla sospensione o addirittura alla revoca della sua quotazione. 
 
Le questioni sottoposte con domande dalla 2 alla 6 non possono essere riscontrate da Gequity 
in quanto non risultano pertinenti rispetto alle materie poste all’ordine del giorno 
dell’Assemblea e talune di esse sono attinenti a scelte di business di carattere strategico e le 
relative risposte comporterebbero la divulgazione di informazioni di carattere riservato. 
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