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Comunicato stampa 
 

Calendario degli eventi societari per l’esercizio 2022 
 

 
Milano, 12 gennaio 2022 – Ai sensi dell’articolo 2.6.2, comma 1, lettera b), del Regolamento dei mercati 

organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Gequity S.p.A. rende noto il calendario degli eventi societari 

per l’esercizio 2022. 

 
 

EVENTO 
 

 
PERIODO 

Riunione del Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione della Relazione Finanziaria annuale al 31 
dicembre 2021. 
 

 
tra l’8 e il 15 aprile 2022 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione 
della Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2021. 
 

 
tra il 21 e il 28 giugno 2022 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 
Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2022. 
 

 
tra il 22 e il 29 settembre 2022 

 
Non appena individuate, saranno rese note le date stabilite per gli eventi indicati secondo intervalli 

temporali, nonché eventuali variazioni delle informazioni contenute nel calendario. 

 

Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 82-ter del Regolamento Emittenti adottato con Delibera 

Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., si ricorda che la Società in data 13 novembre 2019 ha 

comunicato la propria scelta di interrompere la comunicazione al pubblico, su base volontaria, di 

informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto a quelle previste obbligatoriamente dalla 

normativa vigente in materia. 

 

**** 
 

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. 
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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 

 


