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Milano, 3 febbraio 2023 

Equita Group S.p.A. (la “Società”) comunica che, in seguito alla vendita parziale di azioni della Società da parte 

di alcuni azionisti che avevano conseguito la maggiorazione – dunque alla conseguente perdita da parte degli 

stessi della maggiorazione – l’ammontare complessivo dei diritti di voto è variato da 71.733.509 a 

71.581.191.  

La nuova composizione del capitale sociale, in termini di numero di azioni e di diritti di voto, risulta la 

seguente: 

 
Nuovo capitale sociale 

(al 3 febbraio 2023) 
Capitale sociale precedente 

(prima del 3 febbraio 2023) 

 
Numero 

azioni 

Numero 

diritti di voto 

Numero 

azioni 

Numero 

diritti di voto 

Totale 

di cui: 50.925.028 71.581.191 50.925.028 71.733.509 

Azioni ordinarie (godimento regolare) prive di voto 

maggiorato - Numero cedola in corso: 7 
30.268.865 30.268.865 30.116.547 30.116.547 

Azioni ordinarie (godimento regolare) con voto 

maggiorato - Numero cedola in corso: 7 
20.656.163 41.312.326 20.808.481 41.616.962 

Capitale Sociale (€) €11.587.376,30 €11.587.376,30 

 

* * * 

 

 
 

Equita Group 

Investor Relations – Andrea Graziotto 

ir@equita.eu  

Close to Media 

Adriana Liguori 

adriana.liguori@closetomedia.it 

Finelk 
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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”. 

COMUNICATO STAMPA 
Comunicazione dell’ammontare complessivo dei diritti di voto ai sensi dell’art. 85-bis, 

comma 4-bis, del Regolamento Emittenti 
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