AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE
Messa a disposizione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30 settembre 2022

Milano, 11 novembre 2022
Equita Group S.p.A. (la “Società”) rende noto che le Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30
settembre 2022 sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato eMarket Storage e sul sito internet della Società (www.equita.eu, sezione Investor Relations, area
Bilanci e Relazioni).
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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”.

NOTICE OF PUBLICATION
Notice of publication of the Additional Periodic Financial Information as of 30 September 2022

Milan, 11th November 2022
Equita Group S.p.A. (the “Company”) announces that the Additional Periodic Financial Information as of 30
September 2022 are available to the public at the Company’s registered office, on the authorised storage
system eMarket Storage and on the Company’s website (www.equita.eu, Investor Relations section, Financial
Statements area).
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Equita is the leading independent Italian investment bank and an alternative asset management platform, serving listed and private companies,
financial institutions, private equity groups and institutional investors, in Italy and abroad. Founded in 1973, Equita offers a wide range of services
and products, including financial advisory in mergers and acquisitions, equity and debt capital market transactions, debt restructuring, institutional
sales and trading, proprietary trading, equity and fixed income research, corporate broking, private debt and private equity funds, portfolio
management solutions. Equita distinguishes from competitors for its independence, integrity, expertise, client-centric approach, ability to find the
best solution in complex situations, as well as for its unparalleled access to capital markets, network of investors, financial sponsors and corporates,
and management team who represent the largest shareholder of the group. Equita is listed on the STAR segment of Euronext Milan under the ticker
“EQUI:MI”.
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