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COMUNICATO STAMPA 

 

Revoca dell’Adesione al Codice di Corporate Governance  

 
 
Milano, 1° aprile 2022 
 
Gequity S.p.A., quotata sul Mercato EURONEXT MILAN di Borsa Italiana, rende noto 

che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società  ha deliberato di 

revocare l’adesione al Codice di Corporate Governance della Società Quotate. [Tale 

delibera giunge a seguito delle dimissioni di un Consigliere indipendente (confronta 

comunicato stampa del 30 dicembre 2021) e del conseguente venir meno, rimanendo in 

carica un solo Consigliere Indipendente, del numero minimo di componenti necessari ai 

fini della costituzione e del funzionamento dei Comitati endoconsiliari. Tenuto conto 

dell’attuale situazione della Società, la nuova struttura di governance, più snella in termini 

operativi, consente di conseguire un risparmio in termini di costi e risulta comunque 

rispondente agli effettivi bisogni della Società.] 

*** 
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 


