COMUNICATO STAMPA
Raggiunto accordo transattivo con SPAC S.r.l.
Il CDA di Gequity approva il nuovo piano di cassa

Milano, 5 dicembre 2017 - Gequity S.p.A. (“Società” o “Emittente”), quotata sul mercato MTA di Borsa
Italiana, richiamando il comunicato stampa del 29 novembre u.s., informa che quest’oggi ha sottoscritto
con SPAC S.r.l. in liquidazione (“SPAC”) un accordo transattivo avente carattere tombale attraverso il
quale le parti hanno dichiarato di definire la vertenza tra essi insorta e, con il perfetto adempimento delle
obbligazioni ivi previste, di non avere più nulla a pretendere l’una nei confronti dall’altra a qualsiasi titolo,
ragione o causa e di aver transato il giudizio di primo grado R.G. 75120/2014, così come ogni altra
controversia, anche solo potenziale che potrebbe sorgere, direttamente e/o indirettamente, in relazione
ai fatti di causa che hanno formato oggetto del suddetto giudizio.
In ragione dell’accordo, Gequity rinuncia all’appello e all’istanza di sospensiva nei confronti della
Sentenza n. 10707 del 21 ottobre 2017 e si impegna a versare a SPAC l’importo in denaro di Euro 900.000,
di cui quanto ad Euro 500.000 entro il 31 gennaio 2018 e quanto ad Euro 400.000 entro il 30 giugno
2018. Si precisa che l’importo della transazione rappresenta il 35% dell’importo riportato nell’atto di
precetto ovvero il 25% della passività potenziale massima.
Il C.d.A. odierno ha, inoltre, approvato il nuovo piano di cassa per i prossimi 12 mesi, che conferma la
capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti.
Il C.d.A. di Gequity si riunirà nuovamente il 7 dicembre p.v. per l’approvazione del nuovo progetto di
bilancio al 31 dicembre 2016 (e le successive chiusure trimestrali), che sarà sottoposto agli azionisti nel
corso dell’Assemblea già convocata per il prossimo 23 gennaio 2018. Sul punto si precisa che tali
situazioni contabili sono redatte nel presupposto della continuità aziendale, potendo fin d’ora escludere
che Gequity rientri nella fattispecie prevista dall’art. 2447 cod. civ..
*****
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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