Comunicazione ai sensi degli articoli 38, comma 5, del Regolamento adottato dalla
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed
integrato (il “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.

CONSOB HA APPROVATO IL SUPPLEMENTO DEL DOCUMENTO DI
OFFERTA RELATIVO ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA HRD ITALIA S.R.L.,
AVENTE
AD
OGGETTO
LE
AZIONI
DI
GEQUITY
S.P.A.,
RAPPRESENTANTI IL 49,50% DEL CAPITALE SOCIALE
IL SUPPLEMENTO È STATO PUBBLICATO E RESO DISPONIBILE

15 dicembre 2017 - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
(l“Offerta”), promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) da HRD Italia S.r.l.
(“Offerente”), sulle n. 52.877.235 azioni ordinarie rappresentanti il 49,50% del capitale
sociale di Gequity S.p.A. (“Gequity” o “Emittente”), l’Offerente rende noto che CONSOB,
con delibera n. 20224 del 14 dicembre 2017, ha approvato il supplemento al Documento
d’Offerta – già approvato in data 5 ottobre 2017 - (il “Supplemento”), predisposto al fine di
integrare ed aggiornare l’informativa resa nel Documento d’Offerta stesso.
Più in particolare, Consob ha ritenuto che gli elementi e le informazioni contenuti nel
Supplemento, alla luce dei nuovi fatti emersi dopo l’approvazione del Documento d’Offerta
e l’avvio dell’Offerta – e nello specifico: il raggiunto accordo stragiudiziale volto a definire la
controversia in essere con la società SPAC S.r.l. e, come conseguenza, l’approvazione da
parte del Consiglio di Amministrazione di un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre 2016
e dei risultati economico patrimoniali intermedi al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre
2017 - siano atti a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull’Offerta.
Si ricorda che l’Offerta si chiuderà alle ore 17,00 del giorno 22 dicembre 2017, con eventuale
riapertura dei termini nei giorni 2, 3, 4, 5 e 8 gennaio 2018.
Il Supplemento al Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale delle modifiche
ed integrazioni apportate al suddetto Documento, è stato pubblicato in data odierna sul sito
internet http://www.opagequity-investorhrd.it, nonché sul sito dell’Emittente
www.gequity.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com

Comunicato emesso da HRD Italia S.r.l. e diffuso da Gequity S.p.A. su richiesta della
medesima HRD.

