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ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI  

DEL 30 GIUGNO 2022  

 

Prestito Obbligazionario  

“Gequity Bridgebond Insured Callable 2024” 

 
Ha partecipato all’Assemblea, per delega, n. 1 Obbligazionista titolare del 100% del prestito emesso 

avendo sottoscritto le n. 56 obbligazioni (valore nominale pari a 25.000,00 ciascuna) di cui lo stesso 

risulta composto per il controvalore complessivo di € 1.400.000,00    

 

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA 
 

In conformità a quanto previsto dall’art. 125-quater, 2° comma, del D. Lgs. n. 58/98 (“T.U.F.”), Gequity 

S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni relative all’Assemblea degli 

Obbligazionisti tenutasi in unica convocazione il 30 giugno 2022 in forma notarile. 

 

1) Delibera in ordine all’approvazione della modifica al Regolamento del prestito Obbligazionario 

denominato “Gequity Bridgebond Insured Callable 2024” nei termini di cui all’accordo stipulato 

con l’Obbligazionista in data 19.05.2022 ai sensi dell'art. 2415 c.c. – Delibere inerenti conseguenti 

 

 
 

  
N. 

OBBLIGAZIONISTI 
PER DELEGA 

N. Obbligazioni 
% SU 

OBBLIGAZIONI 
RAPPRESENTATE 

% SU 
OBBLIGAZIONI 
AMMESSE AL 

VOTO 

% SUL PRESTITO 
OBBLIGAZIONARIO 

EMESSO 

Favorevoli 1 56 100% 100% 100% 

Contrari - - - - - 

Astenuti - - - - - 

Non votanti - - - - - 

Totale 1 56 100% 100% 100% 

 

*** 

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. 

http://www.gequity.it/
mailto:info@gequity.it
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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 

http://www.gequity.it/
mailto:info@gequity.it

