COMUNICATO STAMPA
L’ODIERNA
ASSEMBLEA
DEGLI
OBBLIGAZIONISTI
HA
MODIFICATO
IL
REGOLAMENTO
DEL
PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE GARANTITO DI 1,4
MILIONI
DI
EURO
DENOMINATO
“GEQUITY_BRIDGEBOND_INSURED_CALLABLE_2024” (CODICE ISIN IT0005439945)
EMESSO IN DATA 26 MARZO 2021
Milano, 30 giugno 2022
Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa
Italiana, facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 19 maggio 2022, a cui si
fa integrale rinvio, ed in particolare all’accordo siglato con RiverRock Master Fund VI
S.C.A. SICAV-RAIF (“RiverRock” e/o il “Fondo”) in relazione al prestito
obbligazionario non convertibile garantito di Euro 1,4 milioni, denominato
“GEQUITY_BRIDGEBOND_INSURED_CALLABLE_2024”

CODICE

ISIN

IT0005439945 (“Prestito Obbligazionario” e/o “Obbligazioni”), di cui la stessa risulta
essere l’unica sottoscrittrice, nei termini ivi riportati (“Accordo Postergazione
Rimborso”), comunica che in data odierna si è tenuta – in forma totalitaria – l’assemblea
degli obbligazionisti dell’Emittente (“Assemblea degli Obbligazionisti”) per deliberare
in ordine alla modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario decisa dall’odierno
Consiglio di Amministrazione. In dettaglio, l’Assemblea degli Obbligazionisti, tenuto
conto dell’Accordo Postergazione Rimborso, ha deliberato di modificare il Regolamento
del Prestito Obbligazionario, prevedendo il riscadenziamento delle relative rate di
rimborso, come inizialmente previste nell’Allegato 1, posticipandole di dodici mesi
quanto alla quota capitale: quindi dal 26 marzo 2024 (data ultima prevista nell’Allegato
1 del Regolamento) al 26 marzo 2025.
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Il nuovo piano di rimborso è rappresentato nella seguente tabella:

***
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
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