
 
 
 

 
 

   

   

 Equita Group S.p.A. 

Via Turati, 9 - 20121 Milano | Tel. +39 02 6204.1 

ir@equita.eu | www.equita.eu 
1 

 

Milano, 13 dicembre 2022 

 

Equita, la principale investment bank indipendente 

italiana (“Equita” o il “Gruppo”), continua il suo percorso di 

crescita e di diversificazione dell’area Investment 

Banking rafforzando il team di advisory dedicato al 

mondo Industrial con l’ingresso di Edoardo Schiavina 

come Managing Director. 

Con un’esperienza di oltre 14 anni maturata in Lazard – sia nell’ambito dell’M&A domestico e cross-border che 

nell’ambito delle special situations – Edoardo Schiavina entra in Equita come Head of Industrial e si 

aggiunge alla partnership di professionisti senior del Gruppo. Nella sua carriera professionale, che lo 

ha visto ricoprire ruoli di responsabilità crescenti, Schiavina ha partecipato a più di 30 operazioni per un 

valore totale superiore a 25 miliardi di euro.  

L’ingresso di Schiavina all’interno del team aiuterà il Gruppo a focalizzare lo sforzo di Equita in un 

settore strategico per il Paese come quello industriale, e segue una serie di altri ingressi di 

professionisti senior nel team di advisory M&A che oggi si posiziona come leader tra i soggetti 

indipendenti.  

La crescita del team di advisory M&A nel settore Industrial, così come la crescita in altri verticali come quello 

Consumer o quello dedicato alle istituzioni finanziarie (FIG - Financial Institutions Group), si inserisce nel più 

ampio progetto di crescita della divisione di Investment Banking del Gruppo che prevede, come 

annunciato con il business plan triennale Equita 2024, il significativo rafforzamento del team senior, la 

definizione di partnership sul territorio e l’ulteriore diversificazione dell’offerta anche con lo 

sviluppo di nuove aree di specializzazione.  

Carlo Andrea Volpe, Co-Head Investment Banking e Head of Advisory, ha commentato: “Siamo molto 

soddisfatti del lavoro svolto sino ad oggi. Nel corso del 2022 siamo riusciti ad attrarre diversi professionisti senior, con 

esperienze e curriculum internazionali che riconoscono nella partnership Equita un modello unico ed un brand leader 

nell’advisory indipendente. Questo è per tutti noi un forte stimolo per continuare ad essere ambiziosi e continuare ad 

investire nel nostro futuro”. 
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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”. 
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