COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEQUITY S.P.A. APPROVA
IL BILANCIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

Milano, 28 maggio 2018 – L’Assemblea degli Azionisti di Gequity S.p.A. si è riunita in Milano in
data odierna in unica convocazione e ha assunto le seguenti deliberazioni:
(i) ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che espone un risultato netto
negativo di Euro 889 mila (in miglioramento di Euro 777 mila rispetto al risultato d’esercizio 2016)
e un patrimonio netto positivo per Euro 54 mila e ha rinviato le perdite a nuovo;
(ii) ha approvato la nomina del consigliere Fabrizio Guidoni, che dichiarato di essere in possesso
dei requisiti stabiliti dall’art. 147ter, del D.Lgs. 58/1998 per essere qualificato come indipendente,
che alla data odierna non possiede azioni della società Gequity e che resterà in carica fino
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;
(iii) ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt.
123‐ ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84- quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.
.
Per maggiori informazioni sul fascicolo di bilancio, nonché sulle relazioni predisposte dal Consiglio
di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e dell’art. 2446 del codice civile, si rinvia al
sito internet www.gequity.it, sezione Assemblee.

****
Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare,
attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al
segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di
investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.
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