Comunicato stampa

RICHIESTA DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Genova, 22 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”, comunica che in occasione del Consiglio di Amministrazione tenutosi
in data odierna, l’intero Organo Amministrativo, ha preso atto dell’invito dell’Azionista Sintesi SpA
in Concordato Preventivo a che “nelle more del completamento dell’asta competitiva ex art. 163 bis
LF indetta su indicazione del Tribunale di Milano (funzionale alla cessione del controllo ad un nuovo
socio ed al mantenimento della continuità aziendale), Gequity SpA si limiti all’ordinaria
amministrazione” e che “per tale ragione” il CdA di Gequity viene invitato “a rassegnare le
dimissioni, a limitare la gestione all’ordinaria amministrazione e a convocare a breve l’assemblea
per la nomina del nuovo consiglio”.
Il CdA di Gequity ha espresso l’unanime volontà di aderire alle richieste di Sintesi, formalizzando le
dimissioni e la convocazione dell’assemblea, comunque in tempi brevi, ma previa verifica di
eventuali esigenze di coordinamento con i tempi delle procedure di vendita disposte dal Tribunale
competente per il concordato preventivo di Sintesi.

****
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

GEQUITY SpA
Via XII Ottobre, 10/10
16121 Genova
Tel. 010-5707186, fax 010-5303113
www.gequity.it

Capitale sociale Euro 1.039.659,24 i.v.
Codice fiscale e Partita IVA 00723010153
Iscrizione Registro Imprese di Genova,
Numero REA GE - 485069
info@gequity.it

