COMUNICATO STAMPA

IL C.D.A. ATTRIBUISCE LE DELEGHE

Milano, 6 settembre 2017 – Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di Borsa
Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato il Dott.
Luigi Stefano Cuttica quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.
Il Consiglio ha, inoltre, conferito al Dott. Lorenzo Marconi le deleghe afferenti la comunicazione sociale
verso l’esterno, svolgendo inoltre il ruolo di Investor Relator della Società.
Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni a disposizione della Società, gli amministratori
sono risultati in possesso dei requisiti di legge per la nomina.
I curricula vitae dei componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono consultabili
sul sito internet della società www.gequity.it sezione Investor Relations – Corporate Governance –
Documenti Societari.
Si informa, inoltre, che verrà convocato a breve un Consiglio di Amministrazione per un'ulteriore
disamina della situazione patrimoniale ed economica della Società.

***

Gequity S.p.A., è una società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana che svolge attività di
investimento in partecipazioni in piccole e medie aziende quotate o a capitale privato.
In data 20 luglio 2017, HRD Italia S.p.A. ha acquistato una partecipazione pari a circa il 50,50% del capitale sociale
di Gequity S.p.A., come conseguenza dell’aggiudicazione dell’asta competitiva tenutasi nell’ambito di una Procedura
Concordataria nel maggio 2017. Si è quindi concretizzato l’obbligo di promuovere un’Offerta Pubblica di Acquisto
obbligatoria e totalitaria, che prenderà avvio nei prossimi mesi, nel rispetto delle procedure stabilite dagli organi regolatori
del Mercato.
L’acquisizione di Gequity e il successivo progetto di integrazione sono volti a creare un grande gruppo nel settore della
formazione e dello sviluppo delle risorse umane, dotato di una leadership stabile e indipendente e a rafforzarne il profilo
economico-finanziario, accelerandone il processo di crescita e sviluppo.
Per ulteriori informazioni scrivere a: Ufficio Investor Relations, ir@gequity.it

GEQUITY SpA
Corso XXII Marzo, 19
20129 Milano
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

