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Milano, 23 dicembre 2022 

Equita Group S.p.A. (la “Società” o “Equita”) comunica che in data 22 dicembre 2022 è stato depositato presso 

il registro delle imprese il nuovo Statuto della Società, aggiornato con la nuova composizione del capitale 

sociale. Tale variazione è connessa all’emissione di nuove azioni ordinarie Equita derivanti dall’esercizio di 

stock options da parte di beneficiari del piano di incentivazione denominato “Piano Equita Group basato su 

strumenti finanziari 2019-2021” nel periodo 1 dicembre 2022 – 9 dicembre 2022. Conseguentemente 

all’emissione, in data 15 dicembre 2022 la Società ha provveduto ad aumentare il capitale – a pagamento – 

in conformità alla delibera assembleare del 29 aprile 2021. 

Il suddetto aumento di capitale ha riguardato l’emissione di n. 84.110 azioni ordinarie della Società (pari a 

circa lo 0,2% del totale delle azioni in circolazione alla data odierna – ovvero n. 50.925.028, al netto di n. 

3.901.490 azioni proprie)1, per nominali €19.138,30. 

La variazione del capitale sociale tiene altresì conto della perdita di maggiorazione dovuta: i) alla rinuncia e 

cessione di alcune azioni della Società da parte di azionisti e ii) al trasferimento da parte di Francesco Perilli, 

membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di n. 550.000 azioni ordinarie Equita (pari a c. 1% del 

capitale sociale della Società) ad un componente familiare, il quale ha assunto gli stessi impegni di lock-up in 

capo a Francesco Perilli e previsti dagli accordi in vigore. 

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

seguente: 

 
Nuovo capitale sociale 

(al 15 dicembre 2022) 
Capitale sociale precedente 

(prima del 15 dicembre 2022) 

 
Numero 

azioni 

Numero 

diritti di voto 

Numero 

azioni 

Numero 

diritti di voto 

Totale 

di cui: 50.925.028 71.733.509 50.840.918 72.294.899 

Azioni ordinarie (godimento regolare) prive di voto 

maggiorato - Numero cedola in corso: 7 
30.116.547 30.116.547 29.386.937 29.386.937 

Azioni ordinarie (godimento regolare) con voto 

maggiorato - Numero cedola in corso: 7 
20.808.481 41.616.962 21.453.981 42.907.962 

Capitale Sociale (€) €11.587.376,30 €11.568.238,00 

 
1 Azioni ordinarie tutte prive dell’indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. 

COMUNICATO STAMPA 
Variazione del capitale sociale in seguito all’esercizio di stock options da parte di 

dipendenti Equita e al trasferimento di azioni ordinarie della Società da parte di un 

Consigliere di Amministrazione a un componente familiare. Deposito del nuovo Statuto 
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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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