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COMUNICATO STAMPA 

 

Adesione al Nuovo Codice di Corporate Governance promosso da Borsa 

Italiana 

 
 
Milano, 24 novembre 2021 
 
Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul Mercato EURONEXT MILAN di 

Borsa Italiana, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della 

Società (il “Consiglio”) ha deliberato, previo parere favorevole del Comitato Controllo e 

Rischi e Parti Correlate e del Comitato per la Remunerazione e per le Nomine, di aderire 

al Nuovo Codice di Corporate Governance delle Società Quotate (il “Nuovo Codice”), 

pubblicato il 31 gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance promosso da 

Borsa Italiana. 

Il Consiglio ha altresì adottato taluni provvedimenti volti a garantire l’immediato 

recepimento di taluni Principi e Raccomandazioni del Nuovo Codice all’interno del 

proprio sistema di governo societario. In dettaglio, il Consiglio di Amministrazione ha 

assunto le seguenti determinazioni:  

- Con riferimento al Principio IV ed alla Raccomandazione n.3 il Consiglio ha 

adottato una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti 

(la “Politica di Engagement”), al fine di promuovere il dialogo con gli azionisti e 

gli altri stakeholder rilevanti per la Società. La Politica di Engagement è 

disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.gequity.it, nella 

sezione Investor Relations; 

- Con riguardo alla Raccomandazione n.7 ed in particolare alla definizione di criteri 

quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle lettere c) e d) 

della Raccomandazione medesima il Consiglio ha adottato una procedura ad hoc 

volta a definire tali criteri; 

- Con riferimento al Principio IX ed alla Raccomandazione n.11 il Consiglio ha 

adottato un proprio Regolamento volto a disciplinare il funzionamento 

dell’Organo Amministrativo, anche al fine di garantire una sempre maggiore 
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efficacia della gestione dell’informativa consiliare, nonché due distinti 

Regolamenti atti a regolamentare l’attività e il funzionamento dei Comitati 

endoconsiliari. Il Regolamento del Consiglio di Amministrazione è disponibile 

sul sito internet della Società all’indirizzo www.gequity.it, nella sezione 

Governance/Consiglio di Amministrazione. 

- Con riguardo ai Principi XIX e XX ed alla Raccomandazione n.33 il Consiglio ha 

conferito incarico ad un consulente esterno esperto in materia per supportare la 

Società nella predisposizione di una procedura volta a definire le linee di indirizzo 

del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie 

di Gequity, nonché i princìpi che attengono il coordinamento e i flussi informativi 

tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei 

rischi, anche al fine di massimizzare l’efficienza del sistema stesso, ridurre le 

duplicazioni di attività e garantire un efficace svolgimento dei compiti propri 

dell’organo di controllo. 

In tale seduta, il Consiglio di Amministrazione ha infine previsto, entro la fine del 

corrente anno, l’adozione di una Delibera Quadro, che completerà il processo di adesione 

della Società al Nuovo Codice. 

La Società darà informativa al mercato sulle modalità di applicazione del nuovo Codice 

di Corporate Governance delle Società Quotate all’interno della relazione sul governo 

societario e sugli assetti proprietari che sarà pubblicata nel corso del 2022. 

 
*** 

Gequity è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) 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 


