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Milano, 25 novembre 2022 

Equita – la principale investment bank indipendente in 

Italia – rinnova il suo impegno verso la didattica e la 

ricerca nelle discipline artistiche dell’Accademia di 

Belle Arti di Brera con la celebrazione della quinta 

edizione del Premio Equita per Brera. 

Il Premio – iniziativa avviata nel 2018 da Equita, in 

partnership con l’Accademia di Belle Arti di Brera, per 

promuovere il talento degli studenti e dei giovani artisti 

dell’Istituzione milanese – quest’anno è rivolto alla Scuola 

di Pittura.  

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “Con l’edizione di quest’anno del 

Premio Equita abbiamo voluto promuovere un ritorno alle origini allestendo presso il Museo della 

Permanente uno spazio dedicato agli studenti dell’Accademia di Brera, proprio come avveniva nell’Ottocento. 

È un piacere continuare in questo percorso di partnership con un’istituzione come l’Accademia e poter 

premiare il merito e il talento dei suoi studenti, dando loro la visibilità che meritano”. 

Una giuria mista composta da Equita, Accademia di Belle Arti di Brera ed Editoriale Domus ha selezionato da 

un’iniziale proposta di 27 opere esposte al Museo della Permanente di Milano – visitabili gratuitamente 

dal 21 al 28 novembre 2022 – tre vincitori: Letizia Carattini, Silvia Cotugno e Luca Lombardi. 
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Oltre ai vincitori, la giuria ha ritenuto opportuno attribuire una menzione d’onore agli studenti Matteo 

Roversi, Michele Maria Canditone e Andrea De Liberato per i loro lavori eccellenti. 

   

La premiazione, avvenuta nella serata del 24 novembre 2022, è stata resa ancor più speciale dal ritorno in 

presenza – prima volta dopo lo scoppio della pandemia – e dalla ripresa dell’ottocentesca tradizione 

delle mostre annuali Brera allestite al Museo della Permanente. 

Come ogni anno, le opere vincitrici del Premio Equita per Brera saranno acquistate da Equita ed 

esposte permanentemente presso gli uffici di Via Turati 9 a Milano. Queste entreranno dunque a far parte 

della collezione privata di Equita dedicata all’iniziativa, arricchendo le altre 14 opere già presenti. 

Equita ha inoltre rinnovato il suo impegno verso i giovani e le discipline artistiche, e anche quest’anno 

erogherà borse di studio per merito e contributi per la didattica e la ricerca dedicati a studenti e 

assistenti.  

* * * 
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Equita è la principale investment bank indipendente italiana e una delle prime piattaforme di alternative asset management in Italia. Con le sue 
attività, Equita supporta società quotate e private, istituzioni finanziarie, fondi di private equity e investitori istituzionali, sia italiani che esteri. Fondata 
nel 1973, Equita vanta una ampia gamma di servizi e prodotti che includono consulenza finanziaria in operazioni di acquisizione e fusione (M&A), 
emissioni azionarie (ECM) ed obbligazionarie (DCM) sui mercati dei capitali, ristrutturazione del debito, intermediazione in conto terzi (Sales & Trading) 
e proprietaria, ricerca azionaria ed obbligazionaria, corporate broking, fondi di private debt e di private equity, soluzioni per la gestione del portafoglio. 
Equita si distingue dai propri competitors per la sua indipendenza, integrità ed esperienza, per il suo approccio incentrato sul cliente, e per la sua 
capacità di offrire la miglior soluzione anche in operazioni complesse. Equita è inoltre riconosciuta sul mercato per la sua capacità di accedere ai 
mercati dei capitali, per il suo network di investitori, financial sponsors e società, e per il forte commitment del management team che rappresenta il 
primo azionista del gruppo. Equita è quotata al segmento STAR di Euronext Milan con il ticker “EQUI:MI”. 

mailto:ir@equita.eu
mailto:adriana.liguori@closetomedia.it
mailto:equita@finelk.eu
https://www.equita.eu/static/upload/men/menzione-2022---la-singolarita-del-tordo.jpg
https://www.equita.eu/static/upload/men/menzione-2022---nei-sospiri.jpg
https://www.equita.eu/static/upload/men/menzione-2022---double-match.jpg

