
         
   Dott.  ANTONIO  AURUCCI               

         N O T A I O 
  Via Santa Liberata n. 64/A 

    20832 - D E S I O (MB) 

Tel-Fax:  02/76020734-76021072 

      notaio@aurucci.it 

 

Repertorio numero 44.487                                   Raccolta numero 6.921 
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA'QUOTATA 

REPUBBLICA ITALIANA 
Data ed orario di inizio della riunione 
Dodici settembre duemiladiciotto, alle ore undici e minuti dieci. 

1 2  -  I X   -   2 0 1 8   o r e   1 1 . 1 0 
Luogo della riunione 
M I L A N O,  presso Dale Carnegie Italia in Via Annibale Caretta 
numero civico 1, secondo piano. 
Notaio verbalizzante 
Io  sottoscritto  dottor  ANTONIO AURUCCI, notaio in Desio, iscritto al 
ruolo dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese. 

A S S E M B L E A 
degli azionisti in unica convocazione della "GEQUITY S.p.A." iscritta 
nel Registro delle Imprese di Milano al numero R.E.A. MI-2129083 (già 
"INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A." R.E.A. MI-609) codice fiscale 
00723010153, con sede legale ivi in Corso XXII Marzo numero civico 
19, capitale versato Euro 1.039.659,24 (unmilionetrentanovemilasei-
centocinquantanove virgola ventiquattro) qui riunita per discutere e 
deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Ratifica della proroga del termine di sottoscrizione del POC, come 
deliberato nel Consiglio di Amministrazione notarile del 19 giugno 2018. 
Delibere inerenti e conseguenti. 

PARTE DELL'ATTO 
Luigi Stefano Cuttica, nato a Genova l'1/X/1970 (primo ottobre 
millenovecentosettanta) Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della predetta Società, presso la cui sede è domiciliato per la carica, 
cittadino italiano, 

della cui identità personale io notaio sono certo, 
che mi chiede di verbalizzare - ai sensi dell'articolo 2.375, secondo 
comma del Codice Civile - questa assemblea ed aderendo alla 
richiesta, do atto di quanto segue. 
I - PRESIDENZA E CONSTATAZIONE  REGOLARITA' DELL' ASSEMBLEA 

Assume la presidenza - a norma dell'articolo 10, primo comma del 
vigente Statuto sociale - lo stesso Luigi Stefano Cuttica, il quale per 
verificare la regolare costituzione di questa assemblea dichiara che: 
- l'indicato capitale sociale è diviso in numero 106.822.698 
(centoseimilioniottocentoventiduemilaseicentonovantotto) azioni ordina- 
rie senza indicazione del valore nominale, attualmente negoziate 
presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
ciascuna delle quali dà diritto ad un voto nell’Assemblea; non esistono 
azioni con voto maggiorato nè a voto plurimo e la Società ha inoltre 
emesso: n. 1.311 obbligazioni convertibili quotate denominate “Gequity 
S.p.A. convertibile 4% 2016-2021”, Isin IT0005159261IT, ognuna del 
valore nominale di Euro 1.000,00 e n. 126.050.434 warrant quotati 
denominati “Warrant Gequity S.p.A. 2016-2019”, Isin IT005159253; 
- l'avviso di convocazione unica della presente assemblea, a norma di 
legge ed ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale, è stato pubblicato 
il 23 luglio 2018 sul sito internet della Società "http://www.gequity.it" 
nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-



         

market storage" consultabile all'indirizzo "www.emarketstorage.com" e 
per estratto sul quotidiano "Il Giornale" nella stessa data, nonché 
mediante comunicato stampa; 
- non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine 
del giorno, nè proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis del 
Decreto Legislativo numero 58 del ventiquattro febbraio 
millenovecentonovantotto, Testo Unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione Finanziaria - TUF; 
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso sono presenti tutti i 
Consiglieri in carica Lorenzo Marconi, Irene Cioni, Elena Spinelli e 
Fabrizio Guidoni; 
- del Collegio Sindacale è presente il Presidente Michele Lenotti (dalle 
ore undici e minuti diciannove, scusandosi del ritardo) mentre hanno 
giustificato l'assenza entrambi gli effettivi Massimo Rodanò e Silvia 
Croci;  
- previ presentazione e deposito nei termini di legge e di Statuto delle 
apposite comunicazioni degli intermediari previste dalle disposizioni di 
legge e statutarie applicabili, sono attualmente presenti o rappresentate 
complessivamente numero 54.835.963 (cinquantaquattromilioni- 
ottocentotrentacinquemilanovecentosessantatre) azioni regolarmente 
depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, pari al 51,334 
(cinquantuno virgola trecentotrentaquattro) per cento di quelle in 
circolazione e precisamente sono presenti i numero 5 (cinque) soci di 
nazionalità italiana aventi diritto e legittimati al voto risultanti dall'elenco 
nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio e per delega, 
allegato al presente verbale con la lettera "A" completo di tutti i dati 
richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni ed il 
numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da 
parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF; 
- per le azioni intervenute consta l'esecuzione degli adempimenti 
previsti dalla legge; 
- è stata accertata l'identità e legittimazione dei presenti ad intervenire 
all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle 
vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli 
intervenuti e conservate agli atti sociali; 
- verranno comunicate le variazioni delle presenze che saranno via via 
aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea e prima della 
votazione, con riscontro orario degli eventuali allontanamenti; 
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari ed 
informativi previsti dalla vigente disciplina; in particolare, la Relazione e 
l'integrazione di cui all’art. 125-ter del TUF nonché i moduli che gli 
Azionisti hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega sono stati 
messi a disposizione del pubblico nei termini previsti e reperibili presso 
la sede sociale, nella sezione del Sito Internet della Società all’indirizzo 
"http://www.gequity.it" Sezione Investor Relations/Assemblee, nonché 
nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market 
storage" consultabile all'indirizzo "www.emarketstorage.com"; 
- ad oggi la Società non detiene azioni proprie e secondo le risultanze 
del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi 
dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione della 
Società, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente 
od indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 2 (due) per 
cento del capitale sociale è il seguente: 
   AZIONISTA                             NUM.AZIONI               PERCENTUALE 
"HRD Italia S.r.l."                          54.334.947                       50,865% 
- la Società pertanto si presume ai sensi di legge soggetta all'attività di 
direzione e coordinamento della predetta socia di maggioranza, iscritta 



         

nel Registro delle Imprese di Milano al numero R.E.A. MI-1617467 
codice fiscale 03423830102, con sede legale ivi in Corso XXII Marzo 
numero civico 19, che svolge attività nei settori dei corsi di formazione 
per studenti, professionale per giovani, in strategia, marketing, vendita 
e pubblicità, cosicchè richiede esplicitamente al predetto Registro, 
incaricandone me notaio che con l'unitario deposito del presente 
verbale esegua contestualmente e con la medesima data di efficacia 
anche l'iscrizione prevista dall'articolo 2.497-bis del Codice Civile per la 
maggioranza di voti in assemblea; 
- non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex articolo 122 
TUF aventi ad oggetto azioni della Società; 
- è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di 
assistere a questa riunione assembleare, invitati in conformità alle 
raccomandazioni Consob e di essi è presente il dottor Andrea Giuliano 
Costa, esperto finanziario di Allianz Bank; 
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori è stata 
ammessa all'assemblea la dottoressa Serena Bucci, dipendente della 
Società. 
Il Presidente rammenta che non hanno diritto al voto quelle azioni per le 
quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 120 e 122 
del Decreto Legislativo n. 58/98; invita i presenti, in proprio e per 
delega, a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento, 
sospensione o carenza di legittimazione al voto a norma di legge 
relativamente alle materie in argomento e ad astenersi dalle votazioni 
che verranno effettuate nel corso della riunione Assembleare; 
raccomanda in ogni caso ai soci di regolarizzare la propria posizione e 
constatato che nessuna dichiarazione viene resa, 

DICHIARA 
pertanto validamente costituita la presente Assemblea in unica 
convocazione ai sensi dell'articolo 9, settimo comma dello Statuto 
sociale, idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno e 
quindi: 
- rilevata l'assenza di qualsiasi opposizione dell'assemblea, conferma 
l'incarico a me Notaio per la verbalizzazione; 
- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto 
di verbalizzazione in sintesi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative 
e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo scritto degli 
interventi stessi; 
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati 
interventi solo se attinenti all'ordine del giorno, contenuti entro 
convenienti limiti di tempo; 
- informa che per adempiere al meglio alle disposizioni normative in 
tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea (art. 127-
ter TUF) si procederà nel modo seguente: 
1) a tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea ed a 
quelle formulate con testo scritto consegnato durante la discussione, 
verrà data analitica risposta, domanda per domanda, salvo il caso di 
domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria; 
2) alle domande contenute nell'intervento orale svolto in sede di 
discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, 
sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione 
orale; 
- comunica che per posta elettronica certificata sono pervenute 
domande prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-ter del TUF da 
parte degli azionisti Emanuela Manera e Gianni Cerlesi; a tali domande 
sono state fornite risposte in forma “domanda e risposta” il cui testo è 
qui sul tavolo a disposizione di ciascuno degli intervenuti ed è allegato 



         

al presente verbale con la lettera "B"; 
- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le 
operazioni di scrutinio e l'esito delle votazioni non siano state 
comunicate e quindi siano terminate; 
- chiede comunque che qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti 
dovessero uscire dalla sala, segnalino il proprio nome e cognome 
affinché sia rilevato l'orario di uscita; 
- comunica che la votazione avverrà in forma palese per alzata di 
mano, con rilevazione nominativa dei contrari ed astenuti, che dovranno 
comunicare verbalmente il nominativo anche dell'eventuale delegante, 
nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio e/o per delega; 
- informa che, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 196/2003 e n. 101/2018 
(Codice e regolamento in materia di protezione dei dati personali) i dati 
dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società 
esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e 
societari obbligatori; similmente la registrazione audio dell'assemblea 
viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della 
riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale; la stessa non 
sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, come i supporti 
audio verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti; 
- avverte che un rendiconto sintetico della votazione contenente il 
numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali 
è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni 
rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla 
delibera ed il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito 
internet della Società entro cinque giorni dalla data odierna; 
- segnala che non risultano effettuate sollecitazioni di deleghe di voto di 
cui agli articoli 136 e seguenti del TUF e relative disposizioni di 
attuazione; 
- ricorda che ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, la Società ha 
designato l'Avvocato Luca Falciola, domiciliato a Milano in Viale Majno 
n. 45, quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire 
delega con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno; poichè 
ha già comunicato alla Società di non aver ricevuto deleghe, egli non è 
qui presente anche per favorirle il corrispondente risparmio di spesa; 
- dà lettura dell'ordine del giorno, aprendone la trattazione. 
II - DISCUSSIONE 
A) Con riferimento al Prestito Obbligazionario Convertibile denominato 
“Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021” emesso: 
- su delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti il 24 
giugno 2013 con mio verbale repertorio numero 43.068, registrato a 
Milano 5 il 12 luglio successivo al numero 5.559/1T ed iscritto nel 
Registro delle Imprese di Milano al numero di protocollo 277922/2013, 
scaduta lo scorso ventitre giugno, 
- dal Consiglio di Amministrazione l'8 febbraio 2016 con il verbale del 
notaio Filippo Laurini di Milano repertorio numero 41.940, registrato a 
Milano 6 il giorno 10 successivo al numero 4.588/1T, iscritto nel 
Registro delle Imprese di Milano e risultante all'articolo 5, secondo 
comma del vigente Statuto sociale,  
- per l'ammontare massimo complessivo di nominali 6.992.000 
(seimilioninovecentonovantaduemila) Euro, suddiviso in massime n. 
6.992 (seimilanovecentonovantadue) obbligazioni del valore nominale 
di 1.000 (mille) Euro ciascuna aventi Codice ISIN IT0005159261, tutte 
convertibili in azioni ordinarie della Società, ammesso alla negoziazione 
sul Mercato Telematico Azionario (MTA) con provvedimento n. 8224 del 
28 giugno 2016 di Borsa italiana S.p.A. e del quale alla data odierna 
sono state sottoscritte ed emesse numero 1.311 (milletrecentoundici) 



         

obbligazioni per il controvalore di 1.311.000 (unmilionetrecentoundici-
mila) Euro, pari al 19 (diciannove) per cento delle obbligazioni 
complessivamente offerte, 
- con deliberazione di proroga del termine di sua sottoscrizione al 30 
dicembre 2020 assunta su predetta delega assembleare dal Consiglio 
di Amministrazione il 19 giugno 2018 col mio verbale repertorio numero 
44.435 (registrato a Monza il 29 giugno successivo al numero 
19.007/1T ed iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al numero di 
protocollo 290968/2018) integrata a rettifica dallo stesso Consiglio il 21 
agosto 2018 col mio verbale repertorio numero 44.481,  

il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione: 
- fa esplicito riferimento alle Relazione illustrativa e successiva 
integrazione redatte dal Consiglio stesso ai sensi dell’articolo 125-ter 
del Decreto Legislativo numero 58/1999 e dell'articolo 72, comma 1 del 
Regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modifiche, allegate al presente verbale con la lettera "C"; 
l'azionista Braghero lo invita a non leggerle poichè ne sono a perfetta 
conoscenza tutti i partecipanti, che unanimemente concordano; 
- garantisce che tali documenti sono rimasti tutti a disposizione del 
pubblico per il periodo previsto dalla legge, rispettivamente dallo scorso 
27 luglio e dallo scorso 22 agosto mediante deposito presso la sede 
della Società e pubblicazione sul suo sito internet internet 
"www.gequity.it" Sezione Investor Relations/Assemblee; di tali depositi 
è stata puntualmente data comunicazione al pubblico e sono stati 
espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla 
normativa vigente; 
- per migliore informazione dei partecipanti, chiede a me notaio di 
leggere (come faccio) le proprie dichiarazioni riportate ai Capitoli II dei 
predetti miei verbali di Consiglio di Amministrazione (pubblicati nei 
termini di legge sul predetto sito internet della Società) repp. 44.435 e 
44.481, nonchè la Deliberazione unanime riportata al Capitolo III di 
quest'ultimo, confermando in questa sede i presupposti, le attestazioni, 
le motivazioni e le finalità della proroga del termine di sottoscrizione del 
POC in oggetto e che questa ratifica viene ora richiesta all'Assemblea a 
scopo ulteriormente prudenziale e garantista per gli azionisti, su 
suggerimento di me notaio confermato informalmente dalla Consob; 
- attesta che dallo scorso 19 giugno non è stata acquisita alcuna 
richiesta di sottoscrizione delle obbligazioni in oggetto, nè comunque si 
aveva in programma di accettarne prima di questa deliberazione 
assembleare di ratifica della proroga di sottoscrizione, prevista dal 
predetto verbale consiliare; 
- precisa che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Prestito, le 
obbligazioni convertibili rimaste finora non collocate potranno essere 
sottoscritte mediante il medesimo apposito "Modulo di adesione" e che 
per la proroga, esso ed il Regolamento del Prestito sono stati adeguati 
solo per il nuovo termine di sottoscrizione, lasciandone invariati tutti gli 
altri termini tra cui in particolare il periodo di conversione ed il Periodo di 
esercizio dei Warrant abbinati alle obbligazioni che decorre dall'1 
novembre 2018 al 31 gennaio 2019, cosicchè chi sottoscriverà le 
obbligazioni dopo tale termine inevitabilmente non potrà esercitare i 
relativi Warrant; 
- sottolinea che: il prestito obbligazionario in oggetto rientra nella 
previsione dell'articolo 2.412, quinto comma del Codice Civile, resta 
invariato il prezzo di conversione fissato in Euro 0,05 (zero virgola zero 
cinque) per azione, che è in linea con la media delle quotazioni fatte 
registrare dalle azioni della Società nell'ultimo semestre ed il Consiglio 
di Amministrazione ha facoltà di collocare entro il 30 dicembre 2020 alle 



         

stesse condizioni le Obbligazioni finora non sottoscritte esclusivamente 
ad investitori qualificati, come definiti dall’articolo 34-ter, comma 1, 
lettera b) del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999, su richieste presentate direttamente a 
questa Società Emittente mediante il predetto "Modulo di adesione"; 
- legge pertanto la relativa proposta di deliberazione formulata dal 
Consiglio di amministrazione e da me notaio trascritta al capitolo 
successivo, la cui approvazione non comporta modifiche dello Statuto 
sociale; 
- precisa che in relazione ad essa non ricorre alcun diritto di recesso ai 
sensi dell'articolo 2.437 del Codice Civile ed a nome del Consiglio di 
Amministrazione, ne assicura l'eseguibilità legale attestando in 
proposito che è stata rispettata la normativa vigente di legge e di 
Statuto. 
B) Interpellato da me notaio verbalizzante, a nome del Collegio 
Sindacale il Presidente conferma le dichiarazioni dell'organo 
amministrativo, si associa alle sue motivazioni, dichiara di non avere 
osservazioni contrarie alla deliberazione proposta e per essa esprime 
parere favorevole. 
C) Prende la parola l'azionista Carlo Maria Braghero, il cui intervento 
verbale è sintetizzato così: 
- osserva preliminarmente che aver speso soldi per questa assemblea 
denota scarsa attenzione del Consiglio di Amministrazione ai criteri di 
economicità che dovrebbero sovrintendere alla gestione societaria; 
senza spese aggiuntive, sarebbe stato quanto meno utile prevedere in 
questa stessa sede anche ulteriori modifiche dello statuto, in particolare 
per l'oggetto sociale che a suo giudizio continua a riportare attività 
diverse da quelle che la Società effettivamente svolge; 
- come secondo aspetto, ricorda che è passato un anno dal subentro 
dell'attuale Consiglio di Amministrazione con il nuovo socio di 
maggioranza e controllo, ma tuttora "siamo a volare nelle aeree sfere, a 
navigare a vista e non concretizzare niente"; 
- nella sostanza della ratifica richiesta, stigmatizza che la proposta è 
finalizzata non a garantire gli azionisti, pochissimi dei quali hanno i 
requisiti per sottoscrivere queste obbligazioni, ma eventualmente a 
favorire alcune categorie ben determinate di assoluta minoranza; 
trattasi insomma di una delibera che agli azionisti interessa molto poco, 
destinata forse a favore di terzi e che sostanzialmente non riguarda i 
soci; 
- infine, denunzia che le risposte date per iscritto sull'allegato "B" 
contraddicono quanto è stato precisato in questa assemblea: a cosa 
serve dare agli obbligazionisti dopo il 31 gennaio 2019 dei warrant già 
scaduti ? 
D) A nome del Consiglio di Amministrazione, il Presidente risponde 
punto per punto, nello stesso ordine di cui sopra: 
- l'oggetto sociale dello statuto vigente rappresenta esattamente 
l'attività attualmente svolta dalla Società, che è una holding di 
partecipazioni; esso sarà modificato laddove la Società decidesse di 
intraprendere altre attività, eventualmente analoghe o complementari a 
quelle della società socia di maggioranza, ma non necessariamente; 
- l'attuale Consiglio di Amministrazione ha dovuto gestire molteplici 
criticità che provenivano dal passato e causate dalle precedenti gestioni 
e ciò ha causato inevitabili ritardi nell’implementazione del progetto di 
acquisizione di asset strategici; ora che la Società è finalmente risanata 
lo strumento finanziario in delibera potrebbe favorire i necessari apporti 
da parte di altri investitori a beneficio di tutti gli azionisti di Gequity; 
- conferma il più volte ribadito aspetto prudenzialmente garantista per i 



         

soci di questa assemblea e condivide il rammarico che non tutti i soci 
possano sottoscrivere queste obbligazioni a causa dell'inderogabile 
Regolamento Consob, come esposto; 
- la non esercitabilità dei Warrant abbinati alle obbligazioni che 
verranno sottoscritte dopo il 31 gennaio 2019 è testualmente prevista 
dai verbali di proroga, poichè con essi si è voluto prudenzialmente non 
modificare altro della delibera di emissione delle obbligazioni stesse, se 
non detto termine di sottoscrizione, per non incorrere in ulteriori ostacoli 
al mantenimento della loro attuale quotazione. 
E) Prende la parola l'azionista Gianni Cerlesi per esprimersi 
favorevolmente sulla proroga del termine di sottoscrizione del Prestito 
Obbligazionario e suggerisce di ampliare fino al 25 marzo 2021 il 
periodo di esercizio dei warrant abbinati alle obbligazioni, eseguendo le 
opportune modifiche del relativo Regolamento e legge l'intervento 
scritto allegato al presente verbale con la lettera "D". 
F) In risposta, il Presidente assicura l’azionista Cerlesi che il Consiglio 
di Amministrazione prende atto della richiesta e la valuterà 
attentamente nei prossimi mesi.  
III - DELIBERAZIONE 
Dichiarata chiusa la discussione poichè nessun altro prende la parola, il 
Presidente: 
- comunica che gli intervenuti sono invariati e 
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 12,20 (dodici e minuti 
venti) il seguente testo di deliberazioni da lui stesso letto in precedenza: 

L'Assemblea straordinaria degli azionisti della "GEQUITY S.p.A." 
- esaminate le Relazioni illustrativa ed integrativa del Consiglio di 
amministrazione allegate al presente verbale sub "C", 
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio sindacale e che 
dal primo luglio 2017 non c’è stata e non è in atto alcuna offerta al 
pubblico di strumenti finanziari, 
- su corrispondente proposta del Consiglio d'amministrazione, 

DELIBERA: 
- 1) di ratificare la proroga al 30 dicembre 2020 del termine ultimo entro 
il quale potrà avvenire la sottoscrizione delle obbligazioni finora non 
collocate del Prestito Obbligazionario Convertibile denominato 
“Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021” e quindi integralmente 
l'inerente Deliberazione riformulata all'unanimità dal Consiglio di 
amministrazione della Società il 21/VIII/2018 (ventuno agosto 
duemiladiciotto) col mio verbale repertorio numero 44.481, registrato a 
Monza il giorno ventitre successivo al numero 25.049/1T, iscritto nel 
Registro delle Imprese di Milano al numero di protocollo 378156/2018 
ed allegato in copia autentica al presente con la lettera "E"; 
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri per 
compiere ogni atto necessario od opportuno a dare esecuzione alla 
deliberazione assunta e per i relativi adempimenti e comunicazioni; al 
suo Presidente ed all'Amministratore Delegato tempo per tempo in 
carica, disgiuntamente la specifica autorizzazione ad apportare al 
presente verbale ed agli allegati le modifiche, aggiunte o soppressioni 
non sostanziali eventualmente necessarie o suggerite dalle competenti 
Autorità anche per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché dalla 
Società di gestione del mercato. 

Riscontrati i risultati della votazione, 
il Presidente proclama tale deliberazione APPROVATA a maggioranza 
con il voto favorevole dei tre soci presenti che rappresentano il 50,866 
(cinquanta virgola ottocentosessantasei) per cento del capitale sociale, 
esclusi gli azionisti Stefano Giaretta che si astiene e Carlo Maria 
Braghero che dichiara di non partecipare al voto, ciascuno per tutte le 



         

azioni qui rappresentate e precedentemente indicate, come da elenco 
allegato "A" e da riprova. 
IV - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA 
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli 
intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,25 (dodici e minuti 
venticinque) dispensando me notaio che l'ho verbalizzata dalla lettura 
degli allegati al presente atto. 
.                                     A T T O   P U B B L I C O                                 . 
scritto con apparecchi elettronici da persona di mia fiducia su pagine 
otto (compresa la presente) di fogli due e da me notaio letto alla parte, 
che l'approva. 
Firme del Presidente e del notaio Antonio Aurucci con sigillo 
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