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COMUNICATO STAMPA 

 

L’odierno Consiglio di Amministrazione approva la nuova Procedura 

relativa alle operazioni con parti correlate della Società 

 
 
Milano, 24 giugno 2021 
 
Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul MTA di Borsa Italiana, rende noto 

che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, previo 

parere favorevole degli Amministratori Indipendenti Enrica Maria Ghia e Roger Olivieri, 

membri del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, la nuova Procedura che 

disciplina il compimento di operazioni con parti correlate della Società (la “Nuova 

Procedura OPC”), in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera Consob n.21624 del 

10 dicembre 2020, che ha modificato il Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, recante 

disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (“Regolamento OPC”), 

concedendo alle società di adeguare le proprie procedure alle nuove disposizioni del 

Regolamento OPC entro il termine del 30 giugno 2021.   

Con effetto dalla data del 1° luglio 2021 la Nuova Procedura OPC sostituirà dunque la 

previgente procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 

2019. 

La Nuova Procedura OPC è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.gequity.it, nella sezione Governance/Parti Correlate. 

 
*** 

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 
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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 


