Comunicato ex articolo 36bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, come
successivamente modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”) avente ad oggetto
l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HRD Italia S.r.l.
sulle azioni ordinarie GEquity S.p.A.. Comunicato stampa diffuso da Gequity S.p.A.
per conto di HRD Italia S.r.l.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA
AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI GEQUITY S.P.A.
PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE DELL’OPA PER ULTERIORI 15
GIORNI DI BORSA APERTA

Milano, 22 novembre 2017 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria
totalitaria ai sensi degli art. 102 e 106 comma 1 del TUF (l’ “Offerta”) promossa da HRD
Italia S.r.l. (l’“Offerente” o “HRD”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Gequity S.p.A.
(l’ “Emittente” o “Gequity”), corrispondenti a n. 52.877.235 azioni ordinarie di Gequity,
promossa a seguito della Delibera Consob n. 20153 e iniziata il 16 ottobre 2017, si rende
noto che in data odierna, Consob ha disposto, ai sensi dell’art. 40, comma 4, del
Regolamento Emittenti, la proroga del periodo di adesione dell’Offerta stessa per ulteriori
15 giorni di Borsa aperta.
Il provvedimento segue le circostanze sopravvenute e rese note da Gequity con i
comunicati del 27 ottobre, del 6 novembre e del 13 novembre 2017 nonché della data
fissata dalla Corte d’Appello di Milano al 29 novembre 2017 per l’udienza relativa al ricorso
contro il provvedimento n. 20707 del 21 ottobre 2017 emesso dal Tribunale di Milano e la
presentazione della richiesta di sospensione dell’efficacia dello stesso.
Il periodo di adesione dell’Offerta Pubblica di Acquisto si concluderà pertanto in data 22
dicembre 2017, con data di pagamento il 29 dicembre 2017. L’eventuale periodo di
riapertura dei termini avrà luogo il 2, 3, 4, 5 e 8 gennaio 2018, con pagamento l’11 gennaio
2018.
Comunicato emesso da HRD Italia S.r.l. e diffuso da Gequity S.p.A. su richiesta della
medesima HRD.
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