COMUNICATO STAMPA

Revocata l’Assemblea ordinaria degli Azionisti

Milano, 27 ottobre 2017 - Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di Borsa
Italiana, facendo seguito al comunicato diffuso mercoledì 25 ottobre, comunica che il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi nuovamente in data odierna, ha deciso di revocare l’assemblea dei soci, già
convocata per il giorno 20 novembre p.v., stante la necessità di riapprovare il progetto di bilancio con le
relative relazioni da sottoporre al voto degli azionisti alla luce dell’impatto che potranno avere sulla
situazione patrimoniale e sulle poste contabili gli effetti della decisione assunta dal Tribunale di Milano
con la sentenza n. 10707 del 21 ottobre 2017.
A tal proposito la Società si è comunque già attivata al fine di sondare ipotesi di una rapida definizione
stragiudiziale con la controparte per evitare di ricadere nella fattispecie prevista dall’art. 2447 c.c.
Ad esito delle diverse consultazioni sarà cura della Società fornire pronta informativa al mercato
e procedere a una nuova convocazione dell’assemblea degli Azionisti.

****
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.
HRD Italia S.r.l., a seguito dell’acquisizione del 50,50% del capitale sociale di Gequity S.p.A., ha lanciato un’Offerta
Pubblica di Acquisto obbligatoria e totalitaria - con Documento di Offerta approvato da Consob il 5 ottobre 2017 - che
ha preso avvio il 16 ottobre 2017 e si concluderà il 3 novembre 2017 (salvo riapertura dei termini), al prezzo di euro
0,011 per azione.
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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