
       

Premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali 
 

Per il quinto anno EQUITA ha consegnato i premi per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei 
capitali. Prima classificata per la categoria mercati azionari GIMA TT, per la categoria mercati 
obbligazionari Pro-Gest e per la categoria delle piccole imprese sul mercato azionario Alkemy 

 

Milano, 14 febbraio 2018 – In occasione dell’evento che si è tenuto oggi presso l’Università Bocconi di 
presentazione del paper “Why do Italian companies go public? An empirical analysis of the period 2006-
2016” è stato consegnato il “Premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali” per le seguenti 
categorie:  
 

 Raccolta di fondi sul mercato azionario: 1a classificata GIMA TT, 2a classificata Carraro e 3e 
classificate ex-aequo STMicroelectronics e Pirelli & C. 

 Raccolta di fondi sul mercato del debito: 1a classificata Pro-Gest, 2a classificata Kedrion e 3a 
classificata Limacorporate 

 Raccolta di fondi da parte di piccole imprese sul mercato azionario: 1a classificata Alkemy, 2a 
classificata WIIT e 3a classificata Finlogic 
 

Il Premio, che è stato consegnato da EQUITA con il patrocinio di Università Bocconi ed il supporto di Borsa 
Italiana, è volto a riconoscere alle società selezionate l’originalità e l’efficacia dell’operazione realizzata sul mercato 
dei capitali come leva per il rilancio e lo sviluppo dell’impresa. L’elenco di operazioni / società candidate al Premio 
è stato predisposto considerando le operazioni effettuate da società italiane in un intervallo temporale che va dal 4 
dicembre 2016 al 31 dicembre 2017. 

 

A selezionare le operazioni meritevoli del Premio per le differenti categorie è stata una giuria, presieduta e 
coordinata da Francesco Perilli, Presidente EQUITA, e composta da: Paolo Basilico (Amministratore Delegato 
Kairos Partners SGR), Stefano Caselli (Prorettore per l’internazionalizzazione Università Bocconi), Paolo 
Colonna (Presidente Creazione di Valore), Claudio Costamagna (Presidente Cassa Depositi e Prestiti), Rodolfo 
De Benedetti (Presidente Gruppo CIR), Stefano Gatti (Antin IP Associate Professor of Infrastructure Finance 
Università Bocconi), Raffaele Jerusalmi (Amministratore Delegato Borsa Italiana), Paolo Marchesini 
(Amministratore Delegato e Group Chief Financial Officer Campari), Gaia Mazzalveri (Co-Head Investment 
Banking EQUITA), Marina Natale (Amministratore Delegato Società per la Gestione di Attività - SGA), Umberto 
Nicodano (Partner Studio Legale Bonelli Erede), Giovanni Tamburi (Presidente ed Amministratore Delegato 
Tamburi Investment Partners), Fabrizio Viola (Commissario Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza in 
liquidazione) e Andrea Vismara (Amministratore Delegato EQUITA). 
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EQUITA 
EQUITA è un partner di riferimento per le imprese italiane e gli investitori istituzionali, con oltre 40 anni di esperienza. Il modello di business è chiaro e focalizzato: 
l’attività di Sales & Trading su titoli azionari e obbligazionari per clienti istituzionali nazionali e internazionali è affiancata da una piattaforma Investment Banking di 
alto profilo dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni finanziarie. Il Proprietary Trading – che svolge attività di market making e di consulenza sulla valutazione 
degli strumenti finanziari – e l’Alternative Asset Management – che oltre alla gestione tradizionale di portafogli concentrati comprende gestioni innovative di private 
debt e private equity, quali la recente SPAC, concentrando l’attenzione anche sulle aziende non quotate – completano la gamma di servizi specializzati e sinergici 
offerti da EQUITA. Tutte le divisioni di business sono supportate da un team di Equity Research riconosciuto per la sua eccellenza. Consulenza indipendente e 
conoscenza approfondita del mercato dei capitali accreditano EQUITA presso investitori istituzionali nazionali e internazionali, garantendo un posizionamento unico 
nel mercato italiano. 
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