COMUNICATO STAMPA

Milano, 08 settembre 2017 – Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di
Borsa Italiana, comunica che la Consob, con Delibera n. 20107 del 07/09/2017, ha sospeso i termini
dell’OPA per un periodo di 30 giorni in relazione a fatti sopravvenuti come riportati nei comunicati
diffusi dal precedente Consiglio di amministrazione il primo e il quattro settembre 2017 relativamente
alla potenziale situazione ex art. 2447 cod. civ. in cui ricadrebbe la Società.
Proprio in riferimento a tale situazione, Gequity ha altresì ricevuto da Consob una richiesta di chiarimenti
ex art. 114 TUF in relazione alla quale è già stato convocato un C.d.A. nel pomeriggio odierno. A seguito
di tale riunione sarà diffuso un secondo comunicato stampa riportante le decisioni che saranno ivi assunte.

***

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
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