Comunicato stampa

Sottoscritto il 95,18% dell’aumento di capitale
Genova, 01 febbraio 2017

Gequity S.p.A., holding di partecipazioni che investe nel settore del private equity quotata sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), in seguito
anche “Emittente” o “Società”, richiamando i precedenti comunicati stampa del 27 e 30 gennaio 2017,
nell’ambito dell’aumento di capitale in opzione deliberato in data 8 febbraio 2016, comunica di aver
dato istruzioni in data odierna per l’emissione di nr. 41.983.225 azioni ordinarie senza valore
nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di
Euro 0,05 per azione, di cui Euro 0,02 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,03 a riserva
sovrapprezzo, per un controvalore complessivo di Euro 2.099.161,25, in favore di Sintesi S.p.A. in
concordato preventivo, sottoscritte mediante l’utilizzo integrale del proprio residuo versamento in
conto futuro aumento di capitale.
Alla stessa Sintesi S.p.A. sono stati attribuiti nr. 41.983.225 Warrant gratuiti, come previsto dalla
delibera dell'8 febbraio 2016.
Alla luce di quanto sopra, si precisa che l’aumento di capitale deliberato in forma scindibile in data 8
febbraio 2016 per l'importo massimo di Euro 5.244.197,80, è stato sottoscritto per Euro 4.991.521,70,
pari al 95,18% delle azioni offerte.
Con l’emissione delle predette azioni, Sintesi S.p.A. in concordato preventivo andrà a detenere il
57,42% del capitale sociale dell’Emittente.

****
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.
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