COMUNICATO STAMPA

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

Milano, 23 novembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A., società quotata sul mercato
MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti
per il giorno 23 gennaio 2018 per l’approvazione del nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre 2016,
nonché, in seduta straordinaria alla presenza del notaio, per l’assunzione delle eventuali deliberazioni ai
sensi dell’art. 2447 cod. civ.. Sul punto si precisa che la parte straordinaria potrebbe non tenersi laddove
si verificassero eventi nuovi e rilevanti che si potrebbero concretizzare entro il giorno in cui si terrà
l’assemblea.
Si precisa che il nuovo progetto di bilancio è in corso di predisposizione e sarà definito ed approvato dal
Consiglio di Amministrazione ad esito della pronuncia della Corte di Appello di Milano sulla richiesta di
sospensiva avverso la Sentenza n. 10707 del 21 ottobre 2017, che sarà discussa nel corso dell’udienza del
29 novembre 2017.
Si precisa, altresì, che la data del 23 gennaio 2018 è stata determinata sulla base delle tempistiche di
chiusura definitiva dell’Opa obbligatoria totalitaria lanciata da HRD Italia S.r.l. sulle azioni dell’Emittente.
La documentazione per l’Assemblea (ossia il nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, i moduli
che gli Azionisti avranno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le relazioni di cui all’art. 125-ter
del TUF) sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini previsti dalla normativa vigente e
reperibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.gequity.it, Sezione
Investor Relations/Assemblee, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "Emarket Storage" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.
****
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 22 dicembre 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.
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