
 

 
 

 

External Communication - Disclose with care 

Comunicato stampa 

Francoforte - Milano, 27 aprile 2022 

L’investment bank indipendente italiana Equita nuovo membro di 

Spectrum Markets 

• L’adesione consentirà a Equita di offrire ai propri clienti accesso ai certificati disponibili su 
Spectrum Markets  

• Equita potrà inoltre offrire a soggetti emittenti i suoi servizi di market making sul mercato 
paneuropeo dei certificati di Spectrum Markets 

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo dei certificati, annuncia di aver ulteriormente rafforzato la 

sua presenza europea con l’adesione di Equita – una delle principali investment bank indipendenti 

italiane e tra i leader nelle attività di market making e di specialist in Italia – come membro diretto 

della sede di negoziazione.  

L’investment bank, tramite i suoi servizi di intermediazione, potrà così fornire ai propri clienti 

istituzionali e al network di investitori retail delle istituzioni bancarie clienti di Equita accesso a 

Spectrum Markets e ai certificati quotati su tale mercato.  

L’adesione di Equita a Spectrum Markets permetterà, inoltre, di ampliare ulteriormente le sue attività 

di market making, area dove la banca d’affari ha già una consolidata leadership in Italia con più di 1.400 

strumenti quotati e oltre 150.000 contratti l'anno. Equita potrà aumentare la liquidità dei certificati 

quotati su Spectrum Markets e offrire il servizio di market making a livello paneuropeo su strumenti 

locali di emittenti che hanno accesso alla trading venue.  

Equita è attiva sul mercato italiano da più di 45 anni e le sue attività diversificate spaziano dai servizi 

di sales & trading all'investment banking, dall'advisory fino alla gestione di asset alternativi. 

"Siamo molto lieti di accogliere Equita come membro di Spectrum. Questa partnership permetterà a 
Equita di ampliare l‘offerta e ai suoi clienti di beneficiare dell’accesso a una sede di negoziazione 
paneuropea come Spectrum Markets, offrendo così ulteriori strumenti per soddisfare la crescente 
domanda europea di certificati, in un momento in cui proliferano soluzioni flessibili e innovative per 
gli investimenti retail", spiega Nicky Maan, CEO Spectrum Markets. "I certificati quotati su Spectrum 
Markets possono essere utilizzati dagli investitori in una serie di strategie, dalla leva all’hedging, 
oppure alla semplice ottimizzazione dell’esposizione di investimento, una soluzione di investimento 
ideata specificamente per gli investitori individuali", aggiunge. 

"L'innovazione è da sempre al centro della nostra strategia. Questa è importante, oggi più che mai, se 
consideriamo che i mercati finanziari si stanno evolvendo a un ritmo estremamente rapido, soprattutto 
quando si tratta di offrire servizi di qualità e strumenti agli investitori così come agli emittenti", dichiara 
Gennaro Vicidomini, Deputy Head of Proprietary Trading di Equita.  

“Questa nuova partnership con Spectrum sul trading di certificati e sul potenziamento dei nostri servizi 

di market making è in linea con la strategia di diversificazione che abbiamo annunciato con il nostro 

nuovo business plan al 2024. Il nostro obiettivo rimane continuare ad assistere i nostri clienti con 

un'offerta di prodotti sempre più completa ed innovativa", aggiunge Cristiano Rho, Co-Head Global 

Markets di Equita. 
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Equita 

Equita è la principale investment bank indipendente in Italia, che da quasi 50 anni mette al servizio di 

investitori professionali, imprese e istituzioni le proprie competenze e la propria conoscenza dei 

mercati finanziari. La capogruppo Equita Group, quotata su Euronext Milan tra le società del segmento 

“STAR”, vede nel suo azionariato i propri manager e dipendenti con circa il 54% del capitale e assicura 

così l’allineamento degli interessi con gli investitori. 

Per maggiori informazioni visita equita.eu 

Spectrum Markets 

Spectrum Markets è il nome commerciale dell’operatore Spectrum MTF Operator GmbH. Basato a 

Francoforte sul Meno, in Germania, Spectrum è un mercato paneuropeo per strumenti certificati 

pensato per gli intermediari finanziari e per i loro clienti retail. Regolamentato dalla BaFin e allineato 

alla MiFID II, il mercato utilizza un sistema unico ad architettura aperta che permette agli investitori di 

operare avendo a disposizione una scelta più ampia, con maggiore controllo e stabilità. Attraverso un 

ISIN paneuropeo, la possibilità di accesso 24/5 e una piattaforma proprietaria, Spectrum è in grado di 

garantire un livello di liquidità di base sull’intera gamma di strumenti, di provvedere all’abbinamento 

di un numero significativo di ordini in maniera rapida e sicura e di elaborare numerose quotazioni al 

secondo.  

Per maggiori informazioni visita spectrum-markets.com 

Media contact 

Liminal 

T: +44 203 778 1103 

E-Mail: vasiliki@liminalcommunications.com 

 

 

 

Disclaimer 

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono solo a scopo informativo e sono rivolte 
esclusivamente ai membri di Spectrum Markets e alle persone interessate a diventare membri di 
Spectrum Markets. Nulla del presente documento costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione 
di un'offerta di acquisto di certificati turbo emessi su Spectrum Markets o di qualsiasi prodotto descritto 
nel presente documento. Spectrum Markets non fornisce servizi finanziari, quali consulenza sugli 
investimenti o intermediazione di investimenti. I potenziali investitori individuali possono negoziare tali 
prodotti solo con i loro broker. Le informazioni qui contenute non costituiscono alcun consiglio o 
raccomandazione di investimento. Le presenti informazioni non tengono conto degli obiettivi di 
investimento specifici, della situazione finanziaria e delle esigenze di qualsiasi persona specifica che 
possa riceverle. I certificati turbo sono strumenti complessi che potrebbero generare rapidamente delle 
perdite. Il vostro capitale è a rischio. 

https://www.equita.eu/en/index.html
mailto:vasiliki@liminalcommunications.com

