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COMUNICATO STAMPA 

 

RICHIESTA DI CONVERSIONE DI N. 8 OBBLIGAZIONI RIVENIENTI 

DAL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “GEQUITY S.P.A. 

CONVERTIBILE 4% 2016-2021” PER UN CONTROVALORE 

COMPLESSIVO PARI A EURO 8.000 

 

Milano, 26 marzo 2021  

Gequity S.p.A. (di seguito anche la “Società”) rende noto che in data 25 marzo 2021 si è concluso il 

primo e unico Periodo di Conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie 

denominato “Gequity S.p.A. convertibile 4% 2016-2021” (codice ISIN IT0005159261) (di seguito il 

“Prestito Convertibile”), ricompreso tra il 25 febbraio 2021 e il 25 marzo 2021 inclusi. 

Nel suddetto periodo è pervenuta la richiesta di conversione di n.8 obbligazioni, per un controvalore 

complessivo pari a Euro 8.000,00 (ottomila/00). A fronte della predetta richiesta saranno emesse 

complessivamente n.160.000 azioni ordinarie Gequity S.p.A. di nuova emissione, con godimento 

regolare (nel rapporto di 20.000 azioni ordinarie Gequity S.p.A. ogni obbligazione presentata per la 

conversione) al prezzo di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) per ciascuna Azione di compendio, 

per un controvalore complessivo di Euro 8.000,00, secondo le modalità previste dal Regolamento del 

Prestito Convertibile. 

In conseguenza di quanto sopra indicato il capitale sociale di Gequity S.p.A., sottoscritto e versato, 

sarà pari a Euro 1.379.415,54, suddiviso in n. 509.872.970 azioni ordinarie prive di valore nominale. 

L’attestazione di avvenuta sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione di cui sopra sarà 

depositata presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 2444 c.c. e apposita 

comunicazione di variazione del capitale sociale sarà effettuata dalla Società. 

Si precisa che il rimborso delle Obbligazioni Convertibili, per le quali non è stata richiesta la 

conversione, avrà luogo in un’unica soluzione alla data di scadenza del 31 marzo 2021 al valore 

nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti al tasso di interesse previsto per 

ciascuna Obbligazione Convertibile senza alcun aggravio di spese e/o commissioni. Con riguardo al 
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tasso di interesse si precisa che sulle Obbligazioni Convertibili maturano interessi al tasso fisso 

nominale annuo del 4% (tasso fisso nominale semestrale 2%) sino alla data di scadenza (esclusa). 

Si rammenta da ultimo che il Regolamento del Prestito Obbligazionario “Gequity S.p.A. convertibile 

4% 2016-2021” è disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo www.gequity.it (sezione 

Investor Relations / Prestiti Obbligazionari/Prestito Obbligazionario Convertibile 2016-2021). 

*** 

 

Gequity è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (MTA) di Borsa Italiana specializzata 

in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al 

miglioramento dello stile di vita e all’accrescimento delle capacità dell’individuo. 

Gequity intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al 

medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, 

sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso. 

La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime 

prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che 

concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano 

tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro.  

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel.02/ 36706570 - ir@gequity.it 

 


