Comunicato stampa

Deliberazioni inerenti alla pubblicazione di informazioni periodiche aggiuntive
ai sensi della Delibera Consob n.19770 del 26 Ottobre 2016

Genova, 28 dicembre 2016
Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A ha approvato il calendario degli eventi societari
per l’esercizio 2017 ed esaminato la politica di comunicazione al mercato delle informazioni
finanziarie periodiche aggiuntive relative al primo e terzo trimestre, ai sensi dell’art. 82-ter del
Regolamento Emittenti Consob. Nello specifico il Consiglio, allo scopo di garantire continuità e
regolarità delle informazioni al mercato, ha deliberato di continuare a pubblicare, su base volontaria,
a decorrere dall’esercizio 2017 e fino a diversa deliberazione, le Informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive al 31 marzo e al 30 settembre, adottando la seguente politica di comunicazione:
a) Struttura e Contenuti
L’informativa finanziaria periodica aggiuntiva, conformemente a quella diffusa su base volontaria
nel corso dell’esercizio 2016, conterrà i seguenti principali elementi informativi:
- sintesi dell’andamento dei risultati economico-finanziari consolidati (ricavi, risultato operativo e
netto, posizione finanziaria netta);
- descrizione degli eventi e delle operazioni di rilievo del trimestre;
- indebitamento finanziario netto consolidato;
- evoluzione prevedibile della gestione successiva al termine del trimestre;
- prospetti contabili economici e patrimoniali.
Tali informazioni saranno messe a confronto con quelle dello stesso periodo dell’anno precedente; la
forma e i contenuti dei prospetti contabili presentati corrispondono a quelli forniti nella Relazione
sull’andamento della gestione del Bilancio annuale e della Relazione finanziaria semestrale.
b) Modalità di comunicazione
Le informazioni trimestrali saranno contenute in apposito documento disponibile sul sito internet
della Società e pubblicate anche mediante diffusione di un comunicato stampa da diramarsi al termine
della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva i suddetti dati contabili.
c) Tempistica di approvazione e di comunicazione delle informazioni trimestrali
L’informativa trimestrale sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione in
riunioni da tenersi entro 45 giorni dalla chiusura del 1° e del 3° trimestre di ogni anno e comunicata
al termine della riunione con le modalità sopra indicate.
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In relazione a quanto sopra e richiamando l’articolo 2.6.2, comma 1, lettera C), del Regolamento dei
mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Gequity S.p.A. rende noto il
Calendario degli eventi finanziari per l’esercizio 2017:

EVENTO

PERIODO

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del
progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2016

tra il 23 marzo 2017 e il 27 aprile 2017

Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2016

tra il 26 aprile 2017 e il 31 maggio 2017

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del
resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017

tra il 10 e il 15 maggio 2017

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017

tra il 20 e il 29 settembre 2017

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del
resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017

tra il 9 e il 15 novembre 2017

Non appena individuate, saranno rese note le date stabilite per gli eventi indicati secondo intervalli
temporali, nonché eventuali variazioni delle informazioni contenute nel calendario.

***
Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare,
attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al
segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di
investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel. 010-5707186
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