COMUNICATO STAMPA
NOMINA NUOVO CONSIGLIERE E ISTITUZIONE COMITATI INTERNI
Milano, 6 aprile 2018
Il Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (in seguito anche “Società” o “Emittente”), quotata
sul mercato MTA di Borsa Italiana, si è riunito in data odierna per cooptare il nuovo Consigliere
Indipendente, a seguito delle dimissioni del consigliere Angelo Cardarelli, avvenute in data 1 marzo
u.s.
Il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2019, risulta quindi così composto:
1.
2.
3.
4.
5.

Luigi Stefano Cuttica (Presidente e Amministratore Delegato)
Lorenzo Marconi (Consigliere Delegato)
Irene Cioni (Consigliere)
Elena Spinelli (Consigliere Indipendente)
Fabrizio Guidoni (Consigliere Indipendente)

Nel corso della riunione consiliare sono stati verificati i requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza in capo al consigliere Fabrizio Guidoni.
Ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato dal comitato per la corporate
governance di Borsa Italiana S.p.A., e a seguito della verifica da parte del Collegio Sindacale della
corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento del requisito di indipendenza da
parte del Consiglio di Amministrazione, Fabrizio Guidoni è stato dichiarato Amministratore
Indipendente della Società.
Inoltre, l’organo amministrativo ha costituito il Comitato per la remunerazione, il Comitato controllo
e rischi e il Comitato parti correlate, che saranno composti dai due amministratori indipendenti Elena
Spinelli e Fabrizio Guidoni, oltre al presidente del Collegio Sindacale dott. Michele Lenotti.
Il curriculum vitae del consigliere neoeletto Fabrizio Guidoni è allegato al presente comunicato
stampa, unitamente alla Dichiarazione di Indipendenza e alla Dichiarazione di Accettazione e
Sussistenza dei Requisiti di Legge.
****

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.
Per ulteriori informazioni scrivere a: Ufficio Investor Relations, ir@gequity.it
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Fabrizio Guidoni
Via Isonzo 34, 20851 Lissone (MB)
Telefono: +39 347 7753462
E-Mail: FABRI.GUIDONI@GMAIL.COM
Cittadinanza: Italiana
Data di nascita: 28 novembre 1967
Giornalista professionista da gennaio 2008

ESPERIENZE PROFESSIONALI
In corso
Brown Ed. (da febbraio 2018)
Responsabile Ufficio studi - Gruppo editoriale finanziario.
EticaNews.it, (da febbraio 2013)
Responsabile Ufficio Studi Sri - Testata editoriale focalizzata su tematiche di
economia/investimenti sostenibili e responsabili.
Formatore finanziario: corsi di finanza di investimento di base e avanzato.
Luglio 2017 – Marzo 2017
Open Financial Communication (OFC),
Caporedattore per AP, testata (rivista e sito online) specializzata sul Private Banking.
Dicembre 2013 – Giugno 2017
Open Financial Communication (OFC),
Senior analyst e financial content provider per Advisor Professional, la prima business
community in Italia interamente dedicata ai consulenti finanziari.
Giugno 2012 – Febbraio 2015
Datasport.it:
Direttore editoriale, con focus su temi di sostenibilità economica e gestione finanziaria
dello sport e di tutti i suoi stakeholder.
Ottobre 2003 – Dicembre 2014
Editori PerlaFinanza (Epf),
Responsabile Ufficio Studi e Vice Caporedattore - Gruppo editoriale economico/finanziario
con diverse testate nazionali (Finanza&Mercati, Borsa&Finanza, ecc.). Da ottobre 2003 a
febbraio 2008: Analista nell'Ufficio studi.

Ottobre 2002 - Settembre 2003
Bluinvest.com,
Analista finanziario Senior
1997 – Settembre 2002
Financial Advisors srl,
Analista finanziario e Direttore Generale - In una delle prime società di consulenza
finanziaria in Italia, a ottobre 1998 è entrato nel cda e nominato Direttore Generale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Liceo Statale XIII di Milano - Diploma di Maturità Scientifica.
Politecnico di Milano - Ingegneria Gestionale (ex Tecnologie industriali): 19 esami superati.

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE
Software per l’analisi grafica e quantitativa di attività finanziarie e per la programmazione di
trading system. Piattaforma finanziaria Bloomberg.

ULTERIORI INFORMAZIONI
1994-1997: Trader privato su azioni e future sul Mib30.
Marzo - Luglio 1999: frequenza del Corso di Analisi Tecnica Base ed Avanzato tenuto da
Siat, membro italiano di Ifta (International Federation of Technical Analysts).
Dicembre 1999: co-autore del CdRom "Finance Guide-Book - Manuale dell'Investitore”.
2003: autore della pubblicazione “La teoria dell’efficienza al servizio del risparmiatore”,
con allegato il Cd Rom PuntoFondi Professional, tool per l’asset allocation in fondi e Sicav.
Dal 1998: redattore di analisi finanziarie e contenuti editoriali per diverse testate, siti di
informazione e asset manager. Redattore di testi integrativi a bilanci di sostenibilità.
Inoltre è stato ospite di diverse trasmissioni televisive, anche in diretta, su reti come Class
Financial Network, Bloomberg Tv, Il Sole 24 Ore Tv, Telelombardia, Sei Milano.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30/6/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.

