Comunicato stampa

Deposito della documentazione per l’Assemblea dei Soci relativa al progetto di
bilancio separato e consolidato chiusi al 31 dicembre 2016.
Giudizio della Società di revisione e del Collegio Sindacale

Genova, 29 aprile 2017
Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ai sensi
dell’art. 154-ter del TUF, rende noto che in data odierna è stata messa a disposizione del pubblico la
Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016, comprendente il progetto di bilancio d’esercizio
e il bilancio consolidato, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2017, con la
relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 58/1998.
Sono state inoltre pubblicate le relazioni della Società di Revisione e la relazione del Collegio
Sindacale.
Ai sensi dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998, è stata altresì diffusa la Relazione sul governo societario
e gli assetti proprietari dell’Emittente e la Relazione sulla remunerazione.
La documentazione sopra indicata è a disposizione dei Soci presso la sede sociale, sul sito internet
della Società all’indirizzo www.gequity.it – Investor Relations – Assemblee – Assemblea
24/05/2017, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "e-market storage",
consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

****
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

