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COMUNICATO STAMPA 

 

 

EQUITA E AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN ITALY INSIEME PER 
PROMUOVERE LE RELAZIONI TRA ITALIA E STATI UNITI 

A SEGUITO DEL SUCCESSO DEGLI EVENTI DI OTTOBRE 2018, EQUITA E AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN ITALY HANNO 

SIGLATO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE VOLTO A FAVORIRE I RAPPORTI TRA ITALIA E STATI UNITI E PROMUOVERE I MERCATI 

DEI CAPITALI ITALIANI PRESSO GLI INVESTITORI STATUNITENSI 

 

Milano, 25 marzo 2019 

 

Equita – l’investment bank indipendente italiana – e American Chamber of Commerce in Italy (“AmCham Italy”) – la 

Camera di Commercio Americana in Italia – hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere lo sviluppo dei 

mercati di capitali italiani e le relazioni tra imprese italiane e Stati Uniti, anche in seguito agli eventi organizzati lo scorso 

Ottobre a Washington DC e New York.  

 

L’accordo è volto a organizzare eventi e missioni per favorire un dialogo efficace e rafforzare i rapporti economico-

finanziari tra Italia e Stati Uniti al fine di promuovere investimenti e relazioni professionali, oltre che lo sviluppo dei mercati 

dei capitali italiani presso gli investitori statunitensi. 

 

AmCham Italy, organizzazione no-profit affiliata alla U.S. Chamber of Commerce di Washington DC della quale fanno parte 

oltre 3 milioni di imprese statunitensi, sfrutterà le proprie conoscenze e relazioni con gli Stati Uniti e le capacità di 

avvicinare l’imprenditorialità e la cultura americana a quella italiana. Equita, in qualità di socio Premium di AmCham Italy 

e partner di riferimento per le imprese italiane e per gli investitori istituzionali da più di 45 anni, con la sua approfondita 

conoscenza dei mercati dei capitali e con le sue solide relazioni con investitori istituzionali domestici ed internazionali, 

farà da facilitatore per le imprese italiane che vogliono internazionalizzare il proprio business e per le realtà statunitensi 

che vorranno investire in Italia, promuovendo la visibilità delle opportunità di investimento in società italiane di alta 

qualità tra gli investitori americani. 

 

Una prima occasione di collaborazione era già avvenuta a ottobre 2018 dove Equita, insieme a AmCham Italy, 

l’Ambasciata Italiana a Washington DC e il Consolato Generale Italiano a New York, aveva organizzato due eventi per 

discutere con istituzioni, imprese e investitori statunitensi le opportunità economiche e le sfide che caratterizzano l’Italia, 

facendo anche leva sui risultati di una ricerca pubblicata dal Team di Ricerca di Equita dal titolo “Italian Financial Markets, 

Industrial Trends and Investment Opportunities” che identificava, tra l’altro, le società da considerarsi come Italian 

Champions. 

 

Gli eventi dello scorso autunno – l’Italian Market Momentum Conference di Washington DC (12 ottobre 2018) e l’Italian 

Market Momentum Business Lunch di New York (15 ottobre 2018) – hanno visto la partecipazione di numerosi speakers 

di alto profilo come Marjorie Chorlins, Vicepresidente Affari Europei della Camera di Commercio degli Stati Uniti 

d’America; Jay Clayton, Presidente della Securities and Exchange Commission; Giovanni Majnoni d’Intignano, 

Rappresentante del Nord America per Banca d’Italia; Corrado Passera, Fondatore e Presidente Esecutivo di Illimity; Marc 

Gabelli, Presidente del Gruppo Gabelli; Francesca Veronesi, Presidente di Maverx Biomedical Futures; Francesco 

Genuardi, Console Generale d’Italia a New York; l’Amb. Armando Varricchio, Ambasciatore italiano presso gli Stati Uniti 

d’America e Presidente Onorario dell’American Chamber of Commerce. 
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Equita Group 

Investor Relations – Andrea Graziotto 

ir@equita.eu  

Close to Media 

Adriana Liguori 

adriana.liguori@closetomedia.it 

Finelk 

Teresa Wincrantz 

equita@finelk.eu 

 

Equita è la investment bank indipendente, partner di riferimento per le imprese italiane e gli investitori istituzionali, con 45 anni di esperienza. Il modello 

di business è chiaro e focalizzato: l’attività di Sales & Trading su titoli azionari, obbligazionari e derivati per clienti istituzionali nazionali e internazionali 

è affiancata da una piattaforma di Investment Banking di alto profilo e dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni finanziarie. Il Proprietary Trading, 

che svolge attività di market making e di consulenza sulla valutazione degli strumenti finanziari, e l’Alternative Asset Management, che oltre alla gestione 

tradizionale di portafogli concentrati comprende gestioni innovative di private debt e private capital come la SPAC, completano la gamma di servizi 

specializzati e sinergici offerti. Inoltre, tutte le linee di business sono continuamente supportate da un team di Ricerca riconosciuto per la sua eccellenza. 

Consulenza indipendente e conoscenza approfondita dei mercati accreditano Equita presso investitori istituzionali nazionali e internazionali, garantendo 

un posizionamento unico nel mercato italiano, con focus sulle mid & small caps. 

 

 

 

 

AmCham Italy 

Federica Di Pillo 

dipillo@amcham.it 

 

 

Affiliata alla Chamber of Commerce of the United States of America, un network di 117 camere di commercio americane in 103 paesi con oltre 3 milioni 

di aziende affiliate, l’American Chamber of Commerce in Italy nasce nel 1915. Le relazioni istituzionali e di business sviluppate nel corso di oltre 100 anni 

di attività fra Italia e USA sono un valore messo a disposizione dei soci così come i contatti governativi a livello locale e federale su entrambi i lati 

dell’Atlantico. Presidente di AmCham Italy è Giuliano Tomassi Marinangeli; Consigliere delegato è Simone Crolla. 
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