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COMUNICATO STAMPA 

 

DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO E NON 
INDIPENDENTE LORENZO MARCONI 
 

Milano, 23 maggio 2022 

Gequity S.p.A. informa che, nel corso dell’odierna seduta del Consiglio di 
Amministrazione, il dr. Lorenzo Marconi ha comunicato la propria volontà di rassegnare 
le dimissioni dalla carica di Amministratore Non Esecutivo e Non Indipendente della 
Società. 

In dettaglio, una volta assunta da parte del Consiglio, all’unanimità dei voti e dunque anche 
con il voto favorevole del dr. Marconi, la delibera di approvazione del bilancio di esercizio 
e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021, il dr. Marconi ha comunicato di 
rimettere, con effetto dalla data odierna, l’incarico di Amministratore della Società, in 
quanto l’assunzione di nuovi impegni di carattere professionale non gli consente di 
continuare a dedicarsi alle attività della società con la dovuta assiduità.  

Il dr. Lorenzo Marconi è stato nominato dall’Assemblea del 26 giugno 2020 quale 
Amministratore in carica sino all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio che 
si chiuderà al 31 dicembre 2022. Si rammenta che, in sede di nomina assembleare, il 
nominativo del dr. Marconi è stato tratto dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza 
Believe S.p.A. (in allora titolare di una partecipazione pari all’89,180% del capitale 
sottoscritto e versato di Gequity S.p.A.) che aveva conseguito voti favorevoli pari 
all’89,1801872% delle azioni ammesse al voto. 

Per quanto a conoscenza della Società e sulla base di quanto comunicato dal Consigliere 
nel corso della seduta consiliare, il dr. Marconi non detiene partecipazioni nel capitale della 
società alla data odierna.  

Si precisa che il dr. Marconi non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la 
cessazione della carica.  

Il dott. Luigi Stefano Cuttica, Presidente della Società, ringrazia, anche a nome del 
Consiglio di Amministrazione, il dr. Marconi per l’attività svolta. 

A seguito delle predette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, come già comunicato 
in data odierna, ha convocato l’Assemblea degli Azionisti per deliberare anche in merito 
alla proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 

*** 
 
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 
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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 


