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Highlights

Fare impresa in modo sostenibile puntando sempre 

all’eccellenza è uno dei principali valori che guida il Gruppo 

Equita nel perseguimento dei propri obiettivi di crescita.

Promuoviamo uno sviluppo sostenibile che cerchi di capire 

quali siano le reali esigenze dei nostri stakeholder, dai 

dipendenti, ai clienti, alla comunità locale e finanziaria sino 

all’ambiente e alle nuove generazioni, per coniugare le loro 

aspettative con i nostri obiettivi aziendali.

In linea con questo impegno, da alcuni anni abbiamo 

intrapreso un percorso di integrazione delle tematiche di 

sostenibilità nel nostro modello organizzativo e nelle nostre 

decisioni di business.

Ci siamo dotati infatti di una Strategia CSR strettamente 

correlata ai valori del Gruppo che trova riflesso nel nostro 

Piano Strategico di Sostenibilità 2020-22 e che si fonda 

su cinque macro obiettivi:

Promozione del benessere 
dei dipendenti

Accrescimento della soddisfazione 
dei clienti e della comunità finanziaria

Promozione dello sviluppo sociale 
ed economico della comunità

Riduzione degli impatti ambientali

Miglioramento della salute 
e della sicurezza
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In Equita siamo convinti che la Governance rivesta un ruolo 

centrale per lo svolgimento dell’operatività del Gruppo da 

realizzare nel rispetto dei principi di responsabilità sociale.

Nel corso del 2019, abbiamo pertanto istituzionalizzato il 

nostro impegno verso una gestione sempre più integrata della 

sostenibilità, attraverso la definizione di una Governance che 

prevede l’istituzione  volontaria di specifici organi dedicati alla 

supervisione e alla gestione delle tematiche CSR.

Abbiamo deciso di essere parte attiva del 

cambiamento prospettato dagli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile contenuti nell’Agenda 

2030 dei paesi dell’ONU, focalizzando nel 

PIANO STRATEGICO CSR  

il nostro impegno sugli  SDG 3, 4, 5, 

8, 11, 12 e 13 e dotandoci a livello di 

GOVERNANCE  di una struttura in grado 

di perseguire e monitorare nel continuo gli 

impegni assunti. 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato infatti 

un Responsabile CSR, individuato nella persona 

dell’Amministratore Delegato, che si avvale del supporto 

di un Comitato di Sostenibilità caratterizzato da  una 

composizione eterogenea in termini di genere, ruoli e 

fasce di età, comprensive queste ultime di un’adeguata 

rappresentanza di giovani. Il Comitato, sulla base di un proprio 

Regolamento, svolge sia funzioni propositive e consultive 

nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di 

scenari sostenibili, sia di coordinamento e supervisione delle 

funzioni coinvolte nell’implementazione della strategia CSR.
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Al fine di garantire un’elevata sensibilizzazione di tutta la 

struttura  alla diffusione di una cultura sostenibile, nel 2019 

abbiamo:

 – integrato il nostro set procedurale tramite la redazione 

di un Codice di Condotta Sostenibile e di una Policy 

sulla raccolta differenziata; 

 – introdotto all’interno della Policy di Remunerazione, 

tra gli indicatori qualitativi di valutazione delle risorse, 

anche quelli riconducibili a principi CSR;

 – aderito ai Priciple 

for Responsible 

Investment delle 

Nazioni Unite 

(UNPRI), sulla base 

dei quali stiamo predisponendo la politica in materia di 

Investimento Responsabile che entrerà in vigore entro il 

primo semestre 2020. 

Sempre a garanzia del nostro impegno in materia di 

sostenibilità, abbiamo predisposto il Piano CSR 2020-

2022 che rappresenta la nostra visione strategica  per il 

medio-lungo termine ed ha l’obiettivo di condurre il Gruppo 

verso una sempre più completa integrazione degli aspetti 

economici con quelli ambientali, sociali e di governance nel 

proprio modo di operare.

Governance 2019

Membri del CDA 7

Tasso medio di partecipazione 92.85%

% di membri di genere femminile 28.50%

n. incontri 10

Membri del Collegio Sindacale 3 effettivi

% membri di genere femminile 33.30%

n. incontri 9

Membri del Comitato Controllo e Rischi 3

Tasso medio di partecipazione 81.00%

% di membri di genere femminile 66.60%

% membri indipendenti 66.60%

n. incontri 7

Membri del Comitato Parti Correlate 3

% di membri di genere femminile 66.60%

% membri indipendenti 66.60%

n. incontri 1

Membri del Comitato Remunerazione 3

% di membri di genere femminile 33.30%

% membri indipendenti 66.60%

n. incontri 2

Membri dell’Organismo di Vigilanza 3

% di membri di genere femminile 66.60%

n. incontri 3

Responsabili funzioni di controllo M F

Responsabile Compliance e Risk Management 1

Responsabile Internal Audit e Whistleblowing 1

n. di segnalazioni Whistleblowing Zero

Tutte le attività del Gruppo sono ispirate al rispetto dei 

principi, dei valori e delle regole contenuti nel Codice di 

Comportamento e nel Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 che sottintendono 

l’esistenza di ulteriori regolamenti, procedure e policy 

aziendali di cui ci siamo dotati per far fronte alle richieste 

della normativa o per uniformarci alla best practice di 

settore, quali ad esempio:

 – la Procedura di gestione delle segnalazioni interne di 

violazione delle norme (Procedura di Whistleblowing);

 – la Policy di gestione del rischio di riciclaggio e di 

finanziamento al terrorismo;

 – la Politica in materia di conflitti d’interesse.

Aderiamo, su base volontaria, al “Codice di Autodisciplina” 

di Borsa Italiana, sulla base del quale abbiamo strutturato la 

nostra Governance ed il nostro Sistema dei Controlli Interni 

la cui composizione si basa sul principio di “Gender and 

Diversity”.
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6.641 ore di formazione 

Piano di welfare 

CheCk-uP diagnostiCo 

Consulenza Previdenziale 

abbonamento musei

indiCatori Qualitativi Csr di valutazione 
delle risorse

Promozione del benessere dei dipendenti
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Sistema di selezione

Siamo attenti ad attrarre ed individuare risorse di talento, che 

si contraddistinguano non solo per  competenze professionali 

ma anche per qualità personali, sintonia con i valori del 

Gruppo e capacità di adattarsi ad un contesto fortemente 

dinamico.

Puntiamo molto sui giovani perché siamo convinti che con la 

loro motivazione, il loro entusiasmo, la loro curiosità e le loro  

competenze digitali, favoriscano l’individuazione di nuove 

sfide ed opportunità.

L’ 80% delle risorse che abbiamo assunto nel 2019 ha 

un’età inferiore ai 30 anni.

Selezioniamo i nostri giovani dalle migliori università italiane e 

investiamo nella loro crescita ad ogni passo della loro carriera. 

Ci siamo impegnati a promuovere il principio di Diversity 

già dalla fase di selezione, pianificando all’interno del Piano 

Strategico CSR la valutazione di un Sistema di Recruiting 

che tenga in considerazione anche tale tematica. Sempre a 

tal fine, abbiamo avviato, nell’ambito del Comitato CSR, il 

progetto “Women in Finance” con l’obiettivo di avvicinare 

le donne al mondo della finanza. 

Garantire la stabilità del lavoro rimane una prerogativa del 

Gruppo: al 31 dicembre 2019 il 99% dei dipendenti 

aveva un contratto a tempo indeterminato.

La struttura organica al 31 dicembre 2019 risultava composta 

da 152 risorse, di cui 15 assunte nel corso dell’esercizio. L’età 

media dei dipendenti del Gruppo è di 41 anni e l'incidenza 

del personale laureato è pari all’80%. L’anzianità lavorativa 

media in Equita è di 9 anni ed è considerevolmente più alta 

nel campo dell’alta dirigenza.

L’interesse e l’attrattività suscitate dal Gruppo sono confermati 

dal numero crescente di candidature che riceviamo ogni anno 

sia tramite il sito internet che tramite LinkedIn.

I fattori chiave che inducono le nostre risorse a lavorare in 

Equita sono: 

 – dinamicità 

 – reputazione

 – formazione continua

 – qualità e ambiente di lavoro

 – possibilità di crescita professionale.

Turnover

Nel corso del triennio abbiamo assunto circa 60 risorse, ossia il 40% dell’organico attuale, di cui 15 nel 2019. 

Le persone che nel triennio hanno rassegnato dimissioni volontarie sono state complessivamente 16.

Risorse: 152

Età media dei dipendenti: 41 anni

Personale laureato: 80%

Anzianità lavorativa media: 9 anni

Consideriamo i dipendenti il cuore e il cervello della nostra attività. Mettere le persone al centro e lavorare per lo sviluppo del 

loro benessere e della loro crescita professionale è uno dei pilastri cardine di Equita.
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Remunerazione

Siamo convinti che un sistema di remunerazione basato 

sull’equità interna, sulla coerenza e sulla meritocrazia, 

consenta di creare valore a lungo termine a tutti i livelli 

dell’organizzazione. 

Ci siamo dotati pertanto di una politica di remunerazione 

basata su principi di pari opportunità e eguaglianza, che 

prevede benefit e sistemi di incentivazione finalizzati sia a 

migliorare la qualità della vita delle persone sia a valorizzare, 

su base meritocratica, le performance e il raggiungimento di 

obiettivi specifici. 

Tale politica, in linea con altre nostre iniziative a impatto 

sociale, prevede, tra gli indicatori qualitativi di valutazione 

delle risorse, anche quelli riconducibili a principi ESG, quali: 

Diversity

Il tema della diversità e dell’inclusione di genere è uno 

degli elementi chiave della nostra strategia CSR.

Riteniamo, infatti, che avvicinare persone con 

formazione, esperienze, patrimoni socio-culturali 

diversi, permetta al Gruppo di cogliere al meglio le 

sfide di un mercato sempre più globale.

Oltre alle iniziative già precedentemente evidenziate, 

relative all’avvio del progetto “Women in Finance” e 

alla previsione nel Piano Strategico CSR di un sistema 

di recruiting che tenga conto anche della tematica 

Diversity, abbiamo aderito a Valore D, l’associazione 

italiana di cui fanno parte grandi realtà aziendali 

impegnate nel sostegno e nella promozione della 

leadership, del talento femminile e delle diversità in 

generale.

Il principio della Diversity trova, inoltre, ampia 

applicazione nell’ambito dell’intera organizzazione 

aziendale: il 27% delle persone con riporto diretto 

all’Amministratore Delegato o al Consiglio di 

Amministrazione, appartiene al genere femminile e a 

queste ultime risponde complessivamente circa il 50% 

del totale delle risorse. 

Formazione

Riteniamo la formazione una delle principali attività su cui 

far leva per la crescita professionale delle nostre risorse. 

Realizziamo programmi di formazione specifica, sia in Italia 

che all’estero (es: Regno Unito, Stati Uniti e India), finalizzati 

a rafforzare le competenze manageriali, specialistiche e 

trasversali dei nostri dipendenti. 

In particolare, offriamo nell’ambito del “Progetto Giovani”: 

 – un programma di formazione, rivolto alle risorse 

più junior, basato sulla rotazione all’interno dei vari 

dipartimenti, allo scopo di consentire loro di comprendere 

concretamente “sul campo” come funziona l’intera 

“macchina aziendale”; 

 – una serie di lezioni e conferenze interne, tenute dai nostri 

professionisti più senior o da consulenti esterni, su temi 

finanziari di interesse specifico e rivolte a tutti i dipendenti 

(“EQUITA Cineforum”). A partire dal 2019 l'erogazione 

di tali corsi è avvenuta anche in modalità webinar che ha 

facilitato la partecipazione tramite collegamento da remoto;

 – un Programma Executive di formazione intensiva 

organizzato ad hoc, anche quest’anno, dalla MISB Bocconi 

a Mumbai, India (“Mumbai International School of Business 

- Bocconi”) per alcuni dei nostri professionisti. 

Organizziamo inoltre corsi di Management, Negoziazione, 

Mentoring, Public Speaking, Formazione Linguistica, 

Corporate Finance Transactions, Modelling, Bond 

Documentation, Privacy e Salute e sicurezza.

Nel 2019 abbiamo erogato complessivamente 6.641 ore 

di formazione pari a 48,5 ore pro-capite.

Tramite alcuni di tali corsi, abbiamo garantito a tutta la 

struttura un numero di ore formative superiore a quello 

obbligatorio previsto dalla normativa. 

Al fine di rafforzare le competenze in materia di sostenibilità 

abbiamo pianificato all’interno del Piano strategico 

CSR un corso di formazione sulle tematiche ESG che sarà 

erogato entro il primo semestre 2020 da una primaria società 

di consulenza esperta del settore.
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 – People engagement, finalizzato a valutare la qualità del 

clima creato nell’ambito dei rapporti di lavoro e il grado 

motivazionale del dipendente; 

 – Talent management e Human Capital, relativi alla 

crescita professionale e al livello di maturazione delle 

risorse gestite; 

 – Tone from the top on compliance culture, inerenti 

l’integrità nella condotta e nella diffusione della 

compliance e della risk culture; 

 – Sustainability strategy, per valutare il supporto fornito 

dalla risorse allo sviluppo di una strategia ESG; 

 – Customer satisfaction, relativo alla soddisfazione dei 

clienti da valutare sulla base di specifici parametri. 

Abbiamo sempre remunerato i nostri professionisti con una 

remunerazione bilanciata tra componente fissa e componente 

variabile, in modo da incidere efficacemente sulla motivazione 

e fidelizzazione dei nostri dipendenti e tenendo presente la 

necessità di mantenere la sostenibilità economico finanziaria 

del Gruppo nel tempo.

Nel 2019, inoltre, abbiamo adottato il Piano di 

incentivazione e fidelizzazione 2019-2021 basato su 

strumenti finanziari.

Dialogo e coinvolgimento

Siamo convinti che il coinvolgimento dei dipendenti nella 

vita aziendale sia la principale modalità per realizzare un 

approccio inclusivo alla relazione con gli stessi.

Il dialogo ed il coinvolgimento, infatti, rappresentano 

da sempre i fattori alla base della motivazione dei nostri 

dipendenti, elemento quest’ultimo che contribuisce 

notevolmente alla:

 – creazione di un clima più sereno in azienda;

 – riduzione del turnover e dell’assenteismo;

 – attrazione delle migliori competenze del mercato;

 – efficace gestione dei progetti;

 – diffusione di un maggior senso di responsabilità.

A tal proposito, organizziamo riunioni plenarie aperte a tutta 

la struttura, in cui vengono illustrati:

 – i risultati finanziari periodici conseguiti dal Gruppo;

 –  gli obiettivi di budget  e quelli del Piano Strategico che, 

nel 2019, per la prima volta, comprendevano anche gli 

obiettivi in materia di sostenibilità;

 – la pianificazione di nuovi progetti e l’avanzamento di 

quelli già avviati. 

Annualmente, inoltre, è previsto un incontro ad hoc tra ogni 

dipendente ed il rispettivo responsabile in cui la risorsa riceve 

un feedback sul lavoro svolto, espone le sue osservazioni, 

i suoi eventuali suggerimenti e le sue aspettative in ambito 

aziendale e condivide con il suo responsabile gli obiettivi per 

l’anno successivo.

Sono previsti, inoltre, ogni anno, momenti di socializzazione 

come ad esempio la  “Cena di Natale”, l'"Ape Young", 

l’aperitvo a cui partecipano i dipendenti under 30, 

l’amministratore delegato ed il presidente, la “Panzerottata” 

un pranzo a base di panzerotti organizzato per festeggiare     

le nostre principali operazioni di successo.

Iniziative sportive

Al fine di stimolare lo spirito di squadra organizziamo  ogni 

anno tornei inter-aziendali di calcetto, ping-pong, beach-

volley e calcio balilla.

Siamo sostenitori inoltre dell’evento sportivo Milano 

Marathon a cui partecipano alcuni dei nostri dipendenti.
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Welfare

Siamo convinti che ciascuna delle nostre risorse sia 

indispensabile per la creazione di valore. Il nostro obiettivo 

è pertanto quello di incentivare e fidelizzare tutti i nostri 

dipendenti offrendo una combinazione di benefici, monetari 

e non, insieme a un ambiente di lavoro piacevole e quindi 

più produttivo. 

Le iniziative introdotte negli ultimi anni, affiancate a benefici 

sempre crescenti per tutti i dipendenti, hanno contribuito a 

creare un piano di welfare aziendale all’avanguardia in Italia. 

Per il 2019 abbiamo deciso di intraprendere le seguenti 

iniziative: 

 – Contributo monetario per ogni figlio minore o studente 

rivolto a una determinata fascia di dipendenti; 

 – Promozione di check-

up diagnostici completi 

per ogni dipendente, 

con l’obiettivo di 

incoraggiare la 

prevenzione sanitaria; 

 – Organizzazione di una 

serie di incontri – anche 

1-to-1 – con consulenti 

previdenziali per 

aiutare le nostre 

risorse, sia junior che senior, a trovare le migliori soluzioni 

previdenziali in vista dei propri obiettivi di lungo periodo; 

 – Offerta di un abbonamento annuale ai musei della 

Lombardia per ogni dipendente e per un familiare, con 

l’ottica di promuovere la cultura e offrire ai nostri colleghi 

una ulteriore opportunità di accrescimento.

Voci principali rimborsate nel 2019:

Spese scolastiche: 42%

Spese tempo libero: 33%

Spese mediche integrative: 5%

Incontri 1-to-1 
con consulenti 

previdenziali

check-up 

gratuito per i 
dipendenti
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Tutte queste novità si vanno ad aggiungere al sistema di 

welfare già presente da anni con il quale Equita punta a 

promuovere il benessere delle proprie risorse. 

Ogni dipendente ha a disposizione un budget annuale (pari 

a una percentuale della RAL) da allocare in servizi e valori 

non monetari secondo le proprie necessità, tra cui rimborsi 

spese mediche e di assistenza, formazione e rimborso spese 

scolastiche, attività ricreative e sportive, tempo libero. 

Per molti di questi servizi il beneficio non è limitato al solo 

dipendente ma è rivolto anche ai propri famigliari.

Nel 2019 il budget è stato allocato principalmente ad attività 

di istruzione (42%), tempo libero (33%) e rimborso di spese 

mediche sostenute dai dipendenti per prestazioni integrative 

rispetto a quanto già coperto da polizze sanitarie previste da 

Equita (5%). 

Supportiamo inoltre le nostre risorse versando, nel caso in 

cui il dipendente abbia aderito a un fondo previdenziale 

integrativo, un contributo aggiuntivo a carico dell’azienda. 

Sono incluse poi le più ampie coperture assicurative; 

tra queste troviamo polizze che prevedono assistenza e 

rimborsi delle spese mediche sostenute dal dipendente 

e dal nucleo familiare e polizze infortuni professionali ed 

extraprofessionali, indennizzi in casi di invalidità a favore del 

dipendente e dei familiari in caso di morte. 
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Accrescimento della soddisfazione dei 
clienti e della comunità finanziaria

zero reClami 

PartnershiP Con università 

Questionario esg eQuita-altis

survey esg Presso gli investitori

riCerCa eQuita in materia di sostenibilità

PolitiCa di investimento resPonsabile
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L’accrescimento della soddisfazione dei clienti e della 

comunità finanziaria, ossia azionisti e investitori, 

rappresenta uno dei principali obiettivi del Piano CSR 2020-

2022 di cui il Gruppo si è dotato.

Il nostro approccio verso tali stakeholder è focalizzato sul 

continuo miglioramento degli standard dei servizi offerti e 

sull’ampliamento dell’attività di dialogo.

Per rispondere in modo mirato alle esigenze finanziarie 

e di benessere sociale dei nostri Clienti, ci impegniamo ad 

acquisire la loro piena conoscenza tramite un frequente e 

costante scambio informativo. 

Quest'ultimo è garantito dalla realizzazione di business 

meeting, roadshow e contatti telefonici oltre che 

dall'invio periodico di reportistica e materiale informativo. 

Nel 2019 sono stati realizzati complessivamente dall'ufficio 

Sales & Trading e dal Team Ricerca più di 170  roadshows 

tra società quotate e investitori istituzionali rispetto ai 165 

del 2018,  circa 19.150 

telefonate contro le 

11.650 del 2018, 550 

report di Ricerca, 9 

conferenze settoriali 

a Milano e all’estero, 

in progressiva crescita 

rispetto alle 5 del 2016, alle 7 del 2017 e alle 8 del 2018.

Sempre a tal fine, disponiamo di procedure idonee alla 

corretta profilatura dei Clienti in modo da fornire a ciascuno 

di essi il “prodotto o servizio adeguato”. 

Aspirando a mantenere i rapporti ad un livello di eccellenza, 

basiamo la relazione con i nostri Clienti sui principi previsti dal 

Codice di Comportamento aziendale, quali: 

 – operare con diligenza e correttezza, nel rispetto delle 

disposizioni di legge e delle Procedure; 

 – trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti in 

materia di privacy; 

 – gestione dei conflitti d’interesse in modo da non 

arrecare pregiudizio ai clienti; 

 – offerta di un’informativa chiara e completa affinché i 

clienti possano prendere decisioni consapevoli; 

 – contrasto a fenomeni di riciclaggio e finanziamento 

del terrorismo.

Al fine di riservare sempre un’elevata attenzione alle esigenze 

dei clienti e per rimanere coerenti ai principi ESG, abbiamo 

previsto nella politica di remunerazione una serie di indicatori 

qualitativi di valutazione del personale basati sulla 

“Customer Satisfaction”. 

Uno dei parametri utilizzati è 

il “numero di reclami ricevuti 

da parte dei clienti” che, da 

più di dieci anni, risulta pari 

a zero.

Quella da noi attuata è una comunicazione aperta non solo 

verso i clienti ma verso tutti i nostri stakeholder e si basa su 

principi di massima trasparenza e tempestività in modo da 

assicurare a tutti il medesimo accesso informativo. 

Il dialogo viene garantito da un flusso completo e costante 

di notizie sui diversi canali e social media, sul sito internet e 

attraverso incontri dedicati. Anche nel 2019 abbiamo diffuso 

numerosi comunicati stampa non solo istituzionali ma 

anche di business, dando luogo ad una maggiore visibilità 

delle attività ed iniziative del Gruppo. 

Per garantire, inoltre, una maggiore tempestività di 

aggiornamento in merito alle attività svolte, abbiamo creato, 

all’interno del sito, una funzionalità di e-mail alert attraverso 

cui gli utenti registrati possono ricevere un avviso ogni volta 

che della nuova documentazione è resa disponibile sul sito. 

A supporto del sito web e per accrescere la Brand awareness, 

abbiamo creato una pagina aziendale su LinkedIn con 

l’obiettivo di incrementare ulteriormente il coinvolgimento 

e l’interattività con clienti, sia attuali che potenziali. Al 31 

dicembre 2019 il numero dei follower risultava superiore 

a 9.000 contro i 6.400 dell’anno precedente. 

Nel 2019 abbiamo lanciato una prima campagna pubblicitaria 

con lo slogan We Know How, un concetto che ben 

rappresenta la nostra realtà e la nostra capacità di distinguerci 

sul mercato nell’ambito della ricerca, dei mercati dei capitali, 

della sostenibilità ecc. La campagna è stata realizzata sui 

principali quotidiani italiani e su alcune linee di tram cittadini.

Con l’intento di fornire ampia informativa ai nostri 

Stakeholder circa l’impegno da noi profuso in materia CSR, 

abbiamo inserito, a partire dal 2018:

 –  la sezione “Responsabilità sociale aziendale” all’inter-

no del Bilancio di esercizio;

 –  la pagina “Sostenibilità” all’interno del sito internet 

aziendale www.equita.eu, costantemente aggiornata con 

tutte le iniziative CSR implementate dal Gruppo.

Miriamo ad essere sempre all’avanguardia nell’analisi dei 

cambiamenti e delle nuove tendenze del mercato, pertanto, 

anche nel 2019, abbiamo organizzato, in collaborazione con 

università ed altre istituzioni, eventi molto apprezzati dalla 

comunità finanziaria. 

170 Roadshow

19.150 Telefonate

9 Conferenze

Da più di 10 
anni 0 reclami
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Equita e Università Bocconi
Una partnership di successo e di lunga durata

Uno degli obiettivi di Equita è quello di essere all’avanguardia 

nell’analisi dei cambiamenti e delle nuove tendenze del 

mercato. 

La partnership stipulata dal 2013 con l’Università Bocconi è 

finalizzata al raggiungimento di quest’obiettivo stimolando 

il dibattito su elementi strutturali del mercato, fattori di 

sviluppo e possibili soluzioni per la crescita del mercato dei 

capitali per le aziende italiane.

Il tema del rilancio del mercato dei capitali è essenziale per 

il nostro Paese e ogni anno Equita e Università Bocconi 

promuovono la realizzazione di uno studio su tematiche 

specifiche. L’elevato interesse ed apprezzamento manifestato 

negli anni in merito alle analisi svolte ed ai temi trattati, ha 

contributo ad affermare il nostro ruolo di “opinion maker” 

nell’ambito della comunità finanziaria. 

Nel 2019 lo studio si è incentrato sulle motivazioni alla base 

della scelta delle imprese italiane di ricorrere a finanziamenti 

di mercato attraverso l’emissione di bond in luogo del canale 

bancario tradizionale. Lo studio ha confrontato selezionati 
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aspetti finanziari e di business di emittenti e società loro 

comparabili e ha studiato il pricing dei titoli emessi in 

funzione delle loro caratteristiche. Tale studio, condotto dal 

centro di ricerca BAFFI CAREFIN dell’Università Bocconi in 

collaborazione con Equita, è stato presentato in occasione 

dell’evento “The Italian corporate bond market: what 

is happening to the capital structure of Italian non-

financial companies?” ed ha attratto numerosi manager, 

professionisti, politici, docenti e media. 

Durante l’evento, inoltre, per il sesto anno consecutivo, 

Equita, in collaborazione con Università Bocconi e Borsa 

Italiana, ha premiato le migliori aziende italiane che si sono 

distinte nella raccolta di capitali obbligazionari e azionari nel 

corso dell’anno. Le aziende sono state selezionate da una 

giuria composta da quindici giurati di prestigio, presieduta 

e coordinata da Francesco Perilli, Presidente di Equita Group. 

Il “Premio per la migliore strategia sui mercati dei capitali” 

è rivolto a tre categorie di operazioni: 

 – Raccolta di fondi sul Mercato del Debito; 

 – Raccolta di fondi sul Mercato Azionario; 

 – Raccolta di Fondi sul Mercato Azionario da Parte di Piccole 

e Medie Imprese. 

In occasione dell’evento, Equita ha presentato anche il 

terzo Osservatorio sul Mercato dei Capitali in Italia, 

illustrando i principali trend di sviluppo dei mercati azionari 

e obbligazionari in Italia nel corso del 2018, con un focus 

specifico sugli impatti per gli investitori e gli intermediari 

finanziari dei recenti sviluppi regolamentari che hanno 

interessato i mercati dei capitali.

L’Osservatorio, insieme allo studio redatto in collaborazione 

con Baffi Carefin, contribuisce ogni anno alla diffusione della 

conoscenza dei mercati finanziari non solo a favore di aziende 

e professionisti ma anche degli studenti.

Nel 2019 la partnership tra Equita e l’Università Bocconi 

è stata nuovamente rinnovata con un accordo di durata 

quadriennale. La nuova partnership ha l’obiettivo di potenziare 

l’attività di Influential Research svolta sino ad oggi, facendola 

evolvere ad uno stadio avanzato grazie alla costituzione di 

“Equita Research Lab in Capital Markets”, un laboratorio 

finalizzato allo sviluppo di attività di ricerca, policy impact e 

divulgazione di temi di interesse e attualità in materia finanziaria. 

Come per gli anni passati sarà centrale la promozione di eventi 

di rilevanza pubblica in Italia e all’estero sui mercati dei capitali 

italiani, durante i quali verranno condivisi i risultati della ricerca 

dell’Equita Research Lab in Capital Markets. 

L’accordo tra Equita e Università Bocconi vedrà come gli altri 

anni la promozione del capitale umano con l’introduzione di 

una variante relativa alla promozione della Diversity: Equita 

infatti, in qualità di partner sostenitore dell’Università Bocconi, 

finanzierà alcune borse di studio rivolte a studentesse meritevoli 

della laurea magistrale in finanza e dell’Executive MBA. 

Una nostra risorsa dell’Ufficio HR, inoltre, collabora come 

“orientatore” al Programma POL dell'Università Bocconi 

partecipando ad incontri con gli studenti finalizzati a fornire 

loro uno strumento di autodiagnosi basato sul modello 

MASPI (modello di ascolto delle strategie percettive e 

individuali)  utile a garantire agli studenti stessi un inserimento 

consapevole in ambito lavorativo.
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Equita e ALTIS Università Cattolica 
Insieme per una valutazione sostenibile per le PMI

La nostra collaborazione con ALTIS, l’Alta Scuola 

dell’Università Cattolica che sin dai primi anni del 2000 è 

stata pioniera nello studio della responsabilità sociale d’impresa 

in Italia, nasce dalla volontà di valorizzare le condotte ESG 

delle aziende di piccole e medie dimensioni nell’ambito 

del processo di valutazione in materia di sostenibilità.

A tal fine il nostro team di Ricerca ha condotto con Altis uno 

studio ad-hoc, dal titolo "Sostenibilità: una valutazione 

su misura per le PMI", per individuare ed analizzare i fattori 

ESG di maggior rilievo per le PMI italiane. Tale studio è nato 

dalla convinzione che aziende a capitalizzazione medio-bassa 

presentino peculiarità che richiedono un approccio ad hoc 

per essere correttamente rappresentate da una valutazione 

ESG, e si propone quindi di individuare variabili ottimali che 

rispondano a tale necessità.

Lo studio è stato condotto sulla base di interviste ad aziende 

di medio/piccola capitalizzazione già oggetto di rating ESG, 

per indagare:

 – le modalità di interazione tra le agenzie di rating e le 

società nel corso del processo di valutazione;

 – la congruenza del rating assegnato rispetto al 

posizionamento percepito dall’azienda. 

Sostenibilità: una valutazione 
su misura per le PMI

Milano, 9 settembre 2019
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Nello specifico le interviste sono state svolte attraverso un 

questionario ad-hoc, predisposto da Equita e ALTIS 

Università Cattolica,  che abbiamo sottoposto a un campione 

di 30 società quotate con capitalizzazione compresa tra Euro 

250 milioni e Euro 4 miliardi e appartenenti a settori diversi 

(finanziario, utilities, industriale). 

Lo scopo del questionario è stato quello di:

 – integrare le informazioni ESG più comunemente raccolte 

dalle agenzie di rating indagando campi che appaiono 

non adeguatamente valorizzati, in particolare sulla 

dimensione social;

 – guidare le aziende nella piena valorizzazione dei loro punti 

di forza, fornendo una sorta di check-list per indagare i 

principali temi di sostenibilità.

Le interviste ci hanno consentito di evidenziare alcune criticità 

del processo di valutazione ESG che si traducono in un 

effetto distorsivo sulla valutazione della sostenibilità delle PMI 

che rischia di penalizzare l’investibilità di questo segmento di 

mercato.

Il questionario predisposto da Equita ed Altis si propone 

quindi come strumento utile per mitigare questo rischio, in 

quanto può:

 – fungere da linee guida per le aziende che possono 

utilizzarne i quesiti come check-list per individuare aree 

non adeguatamente presidiate;

 – fornire a tutti gli stakeholder, se reso pubblico, una 

rappresentazione del Gruppo in tema ESG sintetica ma 

non eccessivamente rigida, utile in particolare per tutte le 

aziende senza rating ESG.

I risultati dello studio sono stati presentati durante l’evento 

del 9 settembre 2019, tenutosi presso l’Università Cattolica, 

durante il quale si è assistito anche ad un interessante 

momento di confronto tra società, istituzioni ed investitori 

sul tema della sostenibilità. Alla tavola rotonda hanno infatti 

partecipato rappresentanti di Consob, del Comitato di 

Corporate Governance e di Assonime.  

Inoltre, sempre in linea con lo spirito di partnership che ha 

spinto le due istituzioni a collaborare, abbiamo sostenuto la 

realizzazione del Master in Finanza: Strumenti, Mercati 

e Sostenibilità organizzato da ALTIS Università Cattolica, 

con testimonianze in aula da parte dei nostri manager ed 

organizzando presso la nostra sede una Company visit, 

promuovendo così le conoscenze e competenze in ambito 

finanziario, con particolare attenzione ai temi della finanza 

etica e sostenibile. Abbiamo inoltre supportato l’iniziativa con 

il finanziamento di una borsa di studio a favore di studenti 

meritevoli.
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La ricerca ESG di Equita: un supporto per 
investitori e emittenti

Dando seguito allo studio condotto con Altis, il nostro team 

di Ricerca ha svolto un secondo studio sui temi della 

sostenibilità in cui sono stati analizzati i fabbisogni degli 

investitori che intendono investire in modo responsabile, in 

particolare sulle PMI, per capire:

 – quanto e in che modo il processo di inclusione delle 

valutazioni ESG nelle strategie di investimento risulti già 

incorporato dagli asset managers attivi in Italia;

 – quali siano operativamente le principali difficoltà 

riscontrate dalle case di investimento nella definizione di 

queste strategie; 

 – quali possano essere le principali esigenze delle case di 

investimento per favorire una diffusione più ampia e 

qualificata dell’analisi ESG. 

L’analisi è stata condotta attraverso una Survey che abbiamo 

sottoposto a circa 30 gestori, rappresentativi delle principali 

case di investimento operanti in Italia. 

Gli Investimenti Responsabili di Equita 
Capital SGR

Il nostro impegno sulle tematiche della sostenibilità 

trova ampia applicazione anche nei processi decisionali 

d’investimento dei fondi gestiti da Equita Capital SGR, 

la società neo costituita  del Gruppo che svolge attività di 

gestione collettiva del risparmio, sia con riferimento agli 

OICVM che ai FIA, ed esercita servizi di gestione di portafogli 

e consulenza in materia di investimenti. Da novembre 2019, 

in coincidenza con l’avvio della propria operatività quindi, 

la SGR è diventata firmataria dei 6 Principi di investimento 

responsabile promossi delle Nazioni Unite (UNPRI).

  

Sulla base di tali principi è in fase di redazione una politica 

di investimento responsabile in cui è formalizzato il nostro 

impegno ad integrare i fattori ESG nelle analisi e nelle nostre 

decisioni di investimento.

Siamo convinti infatti che una politica formalizzata dei 

processi di identificazione, analisi e gestione delle tematiche 

ESG, possa mitigare eventuali rischi finanziari ed operativi, 

nonché accrescere il valore degli investimenti nel lungo 

termine.

La nostra politica di investimento, nell’integrare i criteri ESG 

all’interno del processo di investimento, promuove l’impegno 

da parte del nostro team di gestione a seguire un processo 

decisionale mirato a creare valore non solo per gli investitori, 

ma anche per tutti gli stakeholders. 

Gli impegni in materia di investimenti sostenibili sono stati 

formalizzati anche nel Piano Strategico CSR 2020-22.
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Le risultanze del Questionario compilato dalla stessa 

Equita sono pubblicate sul sito aziendale www.equita.

eu  nella pagina “Sostenibilità”.

Sempre in materia di sostenibilità, il nostro Ufficio Studi 

ha effettuato un’analisi sul mercato dei green bond, 

pubblicando i risultati in un apposito report da cui si evince che:

 – alle attuali condizioni di mercato, i green bond offrono 

rendimenti di mercato simili a quelli delle obbligazioni 

convenzionali, e le differenze di spread tra le obbligazioni 

degli stessi emittenti o comparabili fanno parte delle 

normali dinamiche di mercato (ad esempio la liquidità) 

ma al momento non dipendono dalla natura “green” 

delle obbligazioni;

 – i green bond potrebbero soddisfare la crescente domanda 

degli investitori di prodotti d'investimento sostenibili;

 – per gli emittenti, i green bond potrebbero comportare non 

soltanto una riduzione del costo del funding ma anche un 

importante impatto positivo in termini reputazionali.

Il primo green bond corporate distribuito tramite la 

piattaforma del mercato MOT di Borsa Italiana è stato quello 

di Alerion Clean Power  per il quale Equita ha svolto il ruolo 

di PlacementAgent e Intermediario.

I risultati emersi dalla survey supportano fortemente il nostro 

attuale impegno a:

 – Diffondere la consapevolezza tra gli emittenti 

dell'importanza delle tematiche di sostenibilità e ad aiutarli 

a identificare le aree non adeguatamente monitorate o 

riflesse nei rating ESG;

 – Incoraggiare una revisione delle metodologie di rating 

attualmente applicate in modo che le caratteristiche 

specifiche delle PMI si riflettano meglio nei rating ESG;

 – Contribuire a definire il tipo di informativa più adatta alle 

esigenze degli investitori e degli emittenti.

Alla luce di tali risultati, abbiamo avviato presso gli emittenti 

un processo di diffusione del Questionario Equita-Altis  

(compilabile quest’ultimo anche accedendo al link https://

www.surveygizmo.eu/s3/90196633/Questionario-

ESG) in modo da costruire una base dati che ci consenta 

di elaborare e includere nella nostra ricerca fondamentale, 

per ogni società emittente, una business description ESG. 

Quest’ultima potrà essere di aiuto sia agli investitori nelle 

loro valutazioni circa la sostenibilità nelle società emittenti sia 

a queste ultime nella valorizzazione e divulgazione dei loro 

sforzi in materia ESG.
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ITALIAN CHAMPIONS CONFERENCE
LLoonnddoonn,,  SSeepptteemmbbeerr  2244tthh,,  22001199
Hilton on Park Lane

Conference Venue
Hilton on Park Lane | 22 Park Lane | 
London W1K 1BE

Format: 
Small group meetings
(meetings from 8.30 am till 03.45 pm)

CCoonnttaaccttss::  
Vincenzo Abbagnano| v.abbagnano@equita.eu |+39 02 6204.883
Cristiano Rho| c.rho@equita.eu | +39 02 6204.498

Gabriele Galli, CFO Tommaso Di Russo, CFO

Fritz Squindo, CFO

Sergio Marzo, CFO

Riccardo Lodigiani, Partner

Il nostro impegno per la valorizzazione 
delle imprese locali

In virtù di uno dei nostri valori fondanti quale il forte 

radicamento al territorio italiano, anche nel 2019 ci siamo 

impegnati costantemente nel promuovere le eccellenze 

italiane presso le istituzioni e la comunità finanziaria italiana 

ed estera.

Avendo forti radici in Italia e conoscendo molto bene 

l’economia e le società italiane, siamo in grado infatti di 

fornire una chiara visione delle opportunità che sono state 

trascurate nell’attuale contesto del mercato internazionale.

A tale scopo abbiamo siglato un accordo di collaborazione 

con American Chamber of Commerce in Italy (“AmCham 

Italy”) – la Camera di Commercio Americana in Italia, volto a 

organizzare eventi e missioni finalizzati a favorire un dialogo 

efficace e a rafforzare i rapporti economico-finanziari tra Italia 

e Stati Uniti al fine di promuovere investimenti e relazioni 

professionali, oltre che lo sviluppo dei mercati dei capitali 

italiani presso gli investitori statunitensi. 

Nell’ambito di tale accordo, a distanza di pochi mesi dall’Italian 

Market Momentum Conference tenutasi a Washington DC il 

12 ottobre 2018 e dall’Italian Market Momentum Business 

Lunch tenutosi a New York il 15 ottobre 2018, abbiamo 

riproposto, tramite l’evento Italian Market Momentum 

Business Lunch tenutosi a New York nel mese di maggio 

2019, un momento di incontro con le istituzioni, le aziende 

e gli investitori statunitensi per discutere delle opportunità 

economiche e sfide che caratterizzano l’Italia. 

Durante l’evento, a cui hanno partecipato diversi speakers 

di alto profilo, è stato presentato dal nostro team di Ricerca 

un aggiornamento sullo studio “Italian Financial Markets, 

Industrial Trends and Investment Opportunities”, 

dove si evidenzia l’Italia come interessante opportunità di 

investimento.

Sempre al fine di focalizzare l’attenzione degli investitori su 

alcuni dei nomi di qualità che il mercato azionario italiano offre, 

abbiamo organizzato, per la seconda volta a Milano e per la 

prima volta a Londra, l’Italian Champions Conference, a 

cui hanno partecipatopiù di 60 investitori istituzionali italiani 

e circa 40 investitori britannici che hanno incontrato il top 

management di 6 società quotate caratterizzate da modelli di 

business solidi e leader dei loro rispettivi settori di riferimento. 

L’evento desta sempre molto interesse da parte degli investitori 

in quanto, come evidenziato anche da uno studio pubblicato 

dal nostro team di Ricerca, le società Italian Champions, hanno 

rappresentato un’interessante opportunità d’investimento 

garantendo rendimenti decisamente superiori rispetto ai 

principali indici azionari italiani. 

Tra gli altri eventi organizzati nel 2019 dal nostro Team di 

Ricerca, molto apprezzati dagli investitori, sia italiani che 

esteri, sono state le conference relative a: Utilities, Bond, 

Infrastructure, Engineering & Construction, Small Cap.

Con riferimento alla sostenibilità, siamo intervenuti come 

relatori:

 – nella tavola rotonda “Impact investing per creare 

valore condiviso”, tenutasi in occasione del Salone 

della CSR e dell’innovazione sociale, il più importante 

evento in Italia dedicato alla sostenibilità;

 – nella tavola rotonda della 5° edizione dell’Italy Corporate 

Governance Conference (ICG conference) promossa 

dal Comitato per la Corporate Governance e organizzata 

da Assonime e Assogestioni, in collaborazione con l’OCSE 

e il supporto di Borsa Italiana che ha rappresentato un 

momento di confronto, tra esponenti di primo piano 

delle istituzioni, delle imprese e della comunità finanziaria 

italiana e internazionale, sull’evoluzione della corporate 

governance in Italia;

 – al convegno mensile in materia di sostenibilità 

organizzato dall’Associazione dei Commercialisti.
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Riconoscimenti

L’efficacia delle azioni che poniamo costantemente in essere 

per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e della comunità 

finanziaria è attestata dall’elevato tasso di fidelizzazione dei 

nostri clienti e dai riconoscimenti che ogni anno ci vengono 

assegnati. 

Anche nel 2019 infatti ci siamo confermati tra i primi 

classificati nell’ambito del “Sales and Trading” e della 

“Ricerca” secondo le principali classifiche internazionali.

Un importante riconoscimento è inoltre quello assegnato   

ai Financecommunity Awards ad uno dei responsabili 

dell'Investment Banking come professionista dell'anno nella 

categoria Equity Capital Markets.

Sempre nel 2019 siamo stati premiati come migliore banca 

d'investimento indipendente in Italia ("Best Independent 

Investment Bank 2019 - Italy") da AI Acquisition International 

che ogni anno premia le società che nell'ambito della finanza 

hanno mostrato eccellenza, impegno e dedizione.

Equita, inoltre, ha ricevuto il Premio Guido Carli/Lombard come 

migliore SIM durante i Milano Finanza Global Awards 2019.
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Equita e il sociale…

Le iniziative di Equita finalizzate al sostegno del territorio si 

estendono anche all’ambito sociale.

Un impegno in tal senso è stato assunto all’interno del Piano 

Strategico CSR 2020-22 in cui abbiamo pianificato il supporto 

ad iniziative che si concretizzano in attività di volontariato 

d’azienda e/o partecipazione ad eventi sportivi. 

Tra questi rientra la gara competitiva “Milano Marathon”la 

cui quota di iscrizione rappresenta una vera e propria 

donazione a favore di uno dei tanti progetti benefici che si 

possono scegliere di sostenere.

Partecipiamo come sponsor al #RockForGood di Londra, 

sostenendo l’iniziativa organizzata da ALTSO, organizzazione 

no-profit che si preoccupa di portare cure ortopediche 

gratuite ai #CoolKids, ragazzi e bambini dei paesi in via di 

sviluppo.

Organizziamo inoltre ogni anno presso i nostri uffici la 

Lotteria di Natale, i cui premi messi in palio sono donati 

direttamente dai dipendenti. Il ricavato derivante dalla vendita 

dei biglietti viene devoluto ogni anno ad un’associazione 

benefica diversa. 

Favoriamo la promozione dello sviluppo sociale ed economico della comunità investendo nella formazione dei giovani, nella 

valorizzazione della nostra città e nella sensibilizzazione all’arte e alla cultura.

A tal fine collaboriamo con università, enti ed associazioni tramite sponsorizzazioni, eventi e donazioni.  

Equita e la cultura….

Investire sui giovani e valorizzare il loro talento è una 

strategia che da sempre ci contraddistingue e contribuisce a 

supportare lo sviluppo sociale, creando al contempo cultura, 

nuove opportunità, valore e in definitiva benessere. 

Da sempre siamo impegnati nella creazione di partnership 

con università italiane e associazioni che abbiano risvolti 

sociali relativi soprattutto alla crescita formativa dei giovani.

In tale contesto nel 2019, abbiamo finanziato: 

 –  una borsa di studio per sostenere la realizzazione 

del “Master in Finanza: strumenti, mercati e 

sostenibilità”, organizzato da ALTIS Alta Scuola 

Impresa e Società dell’Università Cattolica e 

finalizzato alla formazione finanziaria, di neolaureati in 

qualsiasi disciplina, con una particolare attenzione ai temi 

della finanza etica e sostenibile; 
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 –  due Borse di studio annuali per studenti di talento, 

selezionati all’Università Bocconi; 

 –  tre borse di studio per merito agli studenti dell’Accademia 

di Belle Arti di Brera e tre elargizioni di fondi per la 

didattica e la ricerca destinati agli assistenti. 

La nostra attenzione in materia di formazione è rivolta non 

solo agli studenti universitari ma anche a quelli delle scuole 

superiori. Promuoviamo infatti: 

 –  dal 2016, il programma “I fuori classe della scuola”, 

tramite il finanziamento di una borsa di studio ai 

migliori studenti di scuole superiori italiane (www.

fuoriclassedellascuola.it); 

 –  dal 2017, il programma “Alternanza scuola-lavoro”, 

che prevede l’accoglienza, presso la nostra sede, di 

studenti delle scuole superiori che vogliono familiarizzare 

col mondo del lavoro. 

Consolidiamo, inoltre, i rapporti, sia con le università che con 

alcune associazioni, attraverso la collaborazione gratuita di 

nostri esperti a vari corsi accademici. 

Nel 2019 abbiamo tenuto: 

 –  presso la nostra sede: una lezione per gli studenti del 

Corso di Alta Formazione Licensing & Brand Extension, 

del Politecnico di Milano, finalizzata ad evidenziare gli 

impatti del mondo della finanza su quello del design; 

 –  una Company visit per i partecipanti al Master in Finance 

dell’Exeter University SDA Bocconi, finalizzata alla 

presentazione dell’azienda con particolare focus sui 

mercati primari obbligazionari; 

 – una Company visit congiunta tra gli studenti Bocconi del 

master in Corporate Finance (MCF) e quelli del master 

Executive Master in Financial investments per il Fondo 

Sovrano dell’Angola (EMFI); 

 – una Company visit per i partecipanti al Master in “Finanza: 

strumenti, mercati e sostenibilità” di Altis Università 

Cattolica, finalizzata alla presentazione dell’azienda con 

particolare focus ai temi della sostenibilità.

Equita e l’arte….

Tra le attività di Equita un posto speciale è occupato dal 

sostegno all’arte e alle sue istituzioni.

In quest’ottica è nata la Partnership con l’Accademia di 

Brera, centro della cultura milanese e fucina dei protagonisti 

di domani grazie alle attività di ricerca e didattica. 

La collaborazione ha l’obiettivo di creare valore attraverso 

iniziative che premiano i giovani di talento, la didattica e la 

ricerca nelle discipline artistiche in uno dei più importanti 

luoghi di cultura e arte della città di Milano.

Nell’ambito di tale collaborazione, siamo intervenuti 

all’inaugurazione di "Accademia Aperta" che si svolge ogni 

anno tra luglio e agosto e che mostra al pubblico gli angoli 

nascosti, le aule, i laboratori e gli atelier dell’Accademia, 

per annunciare le nostre iniziative e per rinnovare il nostro 

impegno verso i giovani e le discipline artistiche. Anche nel 

2019 infatti abbiamo erogato borse di studio per merito e 

contributi per la didattica e la ricerca dedicati a studenti e 

assistenti. 

In tale occasione abbiamo consegnato il “Premio Equita 

per Brera”, giunto nel 2019 alla sua seconda edizione. Una 

giuria mista composta da membri di Equita, Accademia di 

Belle Arti di Brera ed Editoriale Domus ha selezionato quattro 

vincitori le cui opere sono state acquistate da Equita ed 

esposte permanentemente presso i nostri uffici. Le opere 

fanno infatti parte della collezione privata di Equita dedicata 

al premio.
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A seguito del grande apprezzamento riscontrato per la 

pubblicazione “Accademia Aperta”, dedicata alla mostra 

di fine anno accademico e realizzata nel 2018 da Equita 

ed Editoriale Domus per Accademia di Belle Arti di Brera, 

abbiamo promosso e finanziato l'iniziativa Brera|z.

Lombardo di scienze e lettere – e realizzata con il prezioso 

contributo di Editoriale Domus,  che racconta le storie e 

l’attualità che rendono ogni giorno Brera un laboratorio di 

cultura vivo e vivace, fortemente legato al contesto cittadino 

e allo stesso tempo aperto e dialogante con gli altri grandi 

laboratori europei. Una rivista (con traduzione integrale 

in inglese) di informazione, narrazione e critica che 

trimestralmente esplora le gallerie di arte contemporanea, le 

architetture e le mostre del panorama cittadino, e intervista i 

grandi protagonisti del momento. 

A testimonianza del legame profondo che lega Equita alle 

espressioni artistiche c’è anche il Progetto EquitArte che 

dal 2011 realizziamo con Ponti X l’arte. 

Tale progetto è rivolto alla promozione di giovani artisti anche 

in contesti e formati innovativi. Equita ospita opere di pittori, 

fotografi e altri artisti nelle sue sale e corridoi, trasformando i 

propri uffici in una vera e propria galleria d’arte e consentendo 

ai propri clienti e dipendenti di ammirare queste opere e, se lo 

desiderano, acquistarle.

Il nostro impegno per la divulgazione dell’arte trova riflesso 

anche in numerose iniziative che organizziamo non solo per i 

nostri dipendenti ma anche per i nostri clienti.

Alcuni degli eventi aziendali organizzati per questi ultimi, 

infatti, si svolgono presso siti culturali di prestigio quali ad 

esempio il Museo Diocesiano di Milano, il Museo dei Navigli, 

Palazzo Colonna a Roma, Pinacoteca Tosio Martinengo di 

Brescia.

Anche nel 2019, inoltre, abbiamo invitato i nostri clienti 

all'evento “Serata d’estate all’Accademia di Brera” che 

rappresenta ogni anno un’occasione per visitare i laboratori e 

le aule dell’Accademia, e ammirare i lavori degli studenti delle 

diverse discipline artistiche.

Brera|z è una rivista nata dalla collaborazione tra Equita 

e il “sistema Brera” – Accademia di Belle Arti di Brera, 

Pinacoteca di Brera, Osservatorio astronomico, Orto 

botanico, Biblioteca Braidense, Archivio Ricordi, Istituto 

GINEVRA TARABUSI, Pinocchio, 2019, olio, acrilico e collages su carta
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abolizione della PlastiCa

riduzione dell'uso della Carta 

raCColta differenziata

riduzione dell'energia elettriCa

riduzione di Co2

Riduzione degli impatti ambientali



27RESPONSABILITA’ AZIENDALE EQUITA

La nostra impronta  ambientale, in quanto società di servizi, 

è marginale se confrontata con quella delle società di 

produzione. Consapevoli, tuttavia, che lo sviluppo economico 

sostenibile sia possibile solo preservando l’ambiente 

circostante, abbiamo implementato una serie di iniziative per 

la tutela dello stesso.

Ci siamo dotati infatti del “Codice di condotta per un 

ufficio sostenibile” che rappresenta uno strumento di 

autoregolamentazione in materia ambientale adottato per:

 – sensibilizzare i dipendenti sull’impatto ambientale delle 

proprie azioni quotidiane e diffondere quindi  norme di 

buon senso;

 – definire, tramite specifiche Policies, regole per la 

riduzione degli impatti ambientali diretti;

 – anticipare alcuni degli obblighi introdotti dalla Direttiva 

comunitaria 2018/0172 sulla plastica monouso che 

entrerà in vigore entro il 2021.

Il Codice contiene, infatti,  sia una Policy per la Raccolta 

differenziata sia un “Vademecum per la salvaguardia 

dell’ambiente”, finalizzato  quest’ultimo a garantire:

 – un utilizzo efficiente delle risorse naturali;

 –  una corretta gestione delle attrezzature aziendali;

 –  una migliore gestione della mobilità aziendale.

Negli anni abbiamo implementato una serie di iniziative per il 

raggiungimento di tali obiettivi. 

Per l’abolizione della plastica, abbiamo:

 – installato  distributori di acqua depurata, usufruibile 

quest’ultima tramite l’utilizzo delle borracce aziendali 

personalizzate distribuite a tutti i dipendenti e collaboratori;

 – sostituito nelle sale riunioni le bottiglie di plastica con 

quelle di vetro;

 –  sostituito, all’interno dei distributori delle bevande calde, 

i bicchieri di plastica con quelli in carta e le palette con 

quelle di plastica compostabile; 

 – sensibilizzato all’uso di cialde del caffè esclusivamente 

compostabili.

Per la riduzione dell’uso della carta, abbiamo sensibilizzato:

 –  all'utilizzo esclusivo di carta ECF (Elemental Clorine Free); 

 – all'utilizzo di carta riciclata per la stampa di documenti ad 

uso interno;

 –  all’utilizzo delle comunicazioni informatiche rispetto a 

quelle cartacee;

 – all’adozione della modalità di stampa “fronte retro”.

Abbiamo inoltre:

 – installato stampanti munite di codice. Questa iniziativa 

ha permesso di ridurre significativamente il numero di 

stampe (soprattutto i casi di copie errate o dimenticate) 

sensibilizzando i dipendenti all’utilizzo più responsabile 

della carta;

 – creato una suite digitale a cui i membri del CDA e dei 

vari Comitati possono accedere per la visualizzazione dei 

documenti;

 – messo a disposizione, per alcune sale riunioni, del video-

proiettore per la visualizzazione dei documenti, evitando 

quindi la stampa di questi ultimi.

Per favorire la raccolta differenziata, abbiamo:

 – messo a disposizione, negli appositi locali, contenitori 

ad hoc per la raccolta della carta/plastica/umido/ 

indifferenziata, contrassegnati da apposite etichette; 

 – affisso, in sala break, il manuale “Dove lo butto?” in cui, 

per i principali prodotti maggiormente usati in ufficio, è 

indicato l’apposito contenitore da utilizzare e l’ubicazione 

di quest’ultimo;

 – ingaggiato un’impresa specializzata per il ritiro e lo 

smaltimento dei toner che rappresentano gli unici rifiuti 

pericolosi prodotti dall’azienda.

Per la riduzione dell’energia elettrica, abbiamo:

 – configurato, per tutti i pc aziendali, lo spegnimento 

automatico del monitor dopo 10 minuti di inutilizzo e 

della relativa riaccensione tramite un semplice movimento 

del mouse o della tastiera;

 – introdotto in tutta la struttura un sistema di illuminazione 

a LED.

Per la riduzione di CO2, abbiamo: 

 – messo a disposizione di tutti i dipendenti due bici aziendali 

utilizzabili per i tragitti brevi; 

 – esteso l’utilizzo dei flexible benefit per gli abbonamenti ai 

mezzi pubblici. 
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836 ore di formazione in materia salute
 

e siCurezza

zero infortuni sul lavoro

CheCk-uP diagnostiCo

dotazione di un defibrillatore

Corso blsd da CroCe rossa italiana

Miglioramento della salute 
e della sicurezza
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Consideriamo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro un 

principio prioritario da garantire non solo per ottemperare 

agli obblighi di legge ma anche per assicurare un elevato 

benessere lavorativo. Per tale motivo, l’impegno al 

miglioramento continuo di tale tematiche è diventato 

parte integrante del nostro Piano Strategico CSR tramite la 

pianificazione di specifiche iniziative soprattutto in materia 

di prevenzione.

Pur non avendo attività ad alto rischio, ci siamo dotati di 

un sistema di gestione della salute e della sicurezza 

sul lavoro, individuando all’interno della nostra struttura 

organizzativa responsabilità, processi e risorse per 

l’applicazione della normativa in materia di tutela dei 

dipendenti. 

Gli uffici vengono sottoposti annualmente ad attività di 

controllo di conformità, attraverso analisi documentale 

e sopralluoghi sul luogo di lavoro (verifica degli ambienti 

e delle attrezzature di lavoro), e, qualora necessario, viene 

formulato un piano di miglioramento.

Annualmente organizziamo riunioni periodiche sul tema della 

sicurezza, a cui partecipano rappresentanti dell’Azienda, il 

medico competente, i responsabili del servizio di prevenzione 

e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Nell’ambito delle riunioni, si condividono analisi e risultati 

relativamente alla valutazione dei rischi, all’andamento 

degli infortuni e alla formazione erogata.

Negli anni, non si sono mai verificati infortuni o casi di 

malattia professionale. 

La formazione delle persone è parte dell’attività di prevenzione 

promossa dal Gruppo. Nel corso dell’anno 2019, sono state 

erogate, tramite una piattaforma e-learning, circa 836 ore di 

formazione sulla salute e sicurezza 

La maggior parte dei dipendenti ha ricevuto, conformemente 

alla normativa, la formazione generale sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Per chi in Azienda, invece, occupa posizioni di 

responsabilità e coordinamento, è stata erogata un’ulteriore 

formazione, specifica per dirigente e preposto, al fine di 

favorire il controllo e l’osservanza da parte dei lavoratori di 

un comportamento in linea con le disposizioni di legge e 

aziendali in materia di salute e sicurezza. 

Una formazione ad hoc è stata inoltre erogata nei confronti 

del personale selezionato ed addestrato per l’utilizzo del 

defibrillatore di cui il Gruppo si è dotato.

Per il 2020 abbiamo pianificato un corso di disostruzione 

fornito dalla Croce Rossa Italiana. A tutte le iniziative di cui 

sopra si aggiungono quelle in materia di prevenzione della 

salute (Check-up diagnostici)  e assicurazione sanitaria già 

descritti nella sezione “welfare”.
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