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COMUNICATO STAMPA 

EQUITA NOMINA L’ADVISORY BOARD CHE SUPPORTERÀ IL GRUPPO NELLE 
DECISIONI STRATEGICHE 

- PAOLO BASILICO, STEFANO MAINETTI, ROBERTA NERI, THIERRY PORTÉ E PAUL SCHAPIRA GLI ESPERTI INDIPENDENTI 

CHE AFFIANCHERANNO EQUITA 

- L’ADVISORY BOARD AFFIANCHERÀ CON UN RUOLO CONSULTIVO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL MANAGEMENT 

DI EQUITA NELL’ANALISI DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E DI DIVERSIFICAZIONE DEL BUSINESS 

 

Milano, 7 luglio 2020 

 

Equita, la principale investment bank indipendente italiana, comunica di aver nominato l’advisory board che supporterà e 

consiglierà il Gruppo Equita nelle sue decisioni strategiche. 

 

L’advisory board, composto da esperti indipendenti, sarà rappresentato da figure di grande rilievo come Paolo Basilico, Stefano 

Mainetti, Roberta Neri, Thierry Porté e Paul Schapira, e avrà un ruolo consultivo affiancando il Consiglio di Amministrazione e il 

management di Equita nell’analisi di nuove opportunità di crescita e diversificazione del business. 

 

Le competenze sviluppate negli anni e i ruoli ricoperti da ciascun esperto indipendente, così come descritto 

sommariamente di seguito, potranno dare un valido contributo strategico, facilitando e accelerando così il 

raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano strategico 2020-2022 del Gruppo Equita. 

 

 Paolo Basilico, imprenditore italiano e fondatore del Gruppo Kairos attivo nel private banking e nell’asset 

management, è oggi Amministratore Unico di Samhita Investments; Basilico vanta altresì una significativa 

esperienza pluriennale nel settore dell’intermediazione mobiliare, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore 

Generale e Amministratore Delegato di Giubergia Warburg SIM; 

 Stefano Mainetti, ingegnere elettronico, ha dedicato molti degli ultimi anni alle startup digitali, contribuendo 

alla promozione del tema dell’innovazione e dell’imprenditoria; Mainetti è oggi executive advisor di PoliHub, 

incubatore tra i più dinamici e apprezzati in Italia, e gestisce direttamente diverse delle realtà investite; 

 Roberta Neri, socio fondatore di Manesa (successivamente fusa per incorporazione in Byom) che svolge attività 

di consulenza tecnico/finanziaria e co-investimento in operazioni strutturate per investitori finanziari ed 

industriali, è anche senior advisor di Asterion Capital Partners. Neri vanta tra le sue numerose esperienze 

professionali il ruolo di CFO prima e Consigliere di Amministrazione poi in ACEA, nonché Consigliere 

indipendente in Sorgenia, Autostrade Meridionali per l’Italia e Cementir Holding. Negli ultimi cinque anni in ENAV 

ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato, gestendo con successo l’IPO della società; 

 Thierry Porté, managing director del fondo di private equity J.C. Flowers & Co. LLC, vanta numerosi incarichi in 

società attive nel settore assicurativo, bancario e finanziario; in passato ha ricoperto numerosi ruoli di spicco in 

Morgan Stanley, Shinsei Bank e nel mondo accademico e delle istituzioni, tra cui quelli di  Presidente della Japan-

US Friendship Commission e della US-Japan Conference on Cultural and Educational Interchange su nomina del 

Presidente degli Stati Uniti; Porté ha inoltre ricoperto la carica di Presidente di Equita SIM dal 2009 al 2017 e di 

Vice-Presidente di Equita Group dal 2017 al 2020; 

 Paul Schapira, consulente in materia finanziaria e strategica per aziende, holding di famiglia e fondi di private equity, è 

oggi amministratore indipendente di Saipem e Tamburi Investment Partners; Schapira in passato è stato senior managing 

director in Goldman Sachs e Morgan Stanley, con responsabilità per le attività di investment banking per l’Italia e ruolo 

senior nelle attività di financial sponsor in Europa per quest’ultima. 

 

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “Siamo onorati di affiancare alle nostre competenze 

e capacità manageriali quelle di figure di grande valore con esperienze significative in diversi settori. Le loro competenze, 

complementari alle nostre, ci aiuteranno a identificare con successo nuove opportunità”. 
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Equita è la principale investment bank indipendente in Italia, che da più di 45 anni mette al servizio di investitori professionali, imprese e istituzioni le 

proprie competenze e la propria conoscenza dei mercati finanziari. La capogruppo Equita Group, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa 

Italiana tra le società del segmento “STAR”, vede nel suo azionariato i propri manager e dipendenti (con circa il 54% del capitale), assicurando 

l’allineamento degli interessi con gli investitori. Con le sue attività di Global Markets, oggi Equita è il principale broker indipendente in Italia, che offre ai 

propri clienti istituzionali servizi di intermediazione su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF, e supporta le decisioni degli investitori con analisi e idee di 

investimento di valore sul mercato finanziario italiano ed europeo – grazie anche al continuo supporto di un team di Ricerca apprezzato e riconosciuto a 

livello internazionale per la sua qualità. Equita vanta poi una piattaforma di investment banking unica in Italia, in grado di combinare consulenza 

indipendente con accesso privilegiato ai mercati dei capitali. L’ampio ventaglio di servizi offerti, che include la consulenza in operazioni di M&A e di 

finanza straordinaria e la raccolta di capitali sia azionari che obbligazionari, è dedicato a tutte le tipologie di clientela, dai grandi gruppi industriali alle 

piccole e medie imprese, dalle istituzioni finanziarie fino al settore pubblico. Grazie a Equita Capital SGR inoltre, Equita mette al servizio di investitori 

istituzionali e gruppi bancari le sue competenze nella gestione di asset e la profonda conoscenza dei mercati finanziari, in particolare delle mid e small 

caps; il focus su strategie di gestione basate sulle aree di expertise di Equita e sugli asset alternativi come il private debt rendono dunque Equita Capital 

SGR il partner ideale sia per investitori alla ricerca di ritorni interessanti che per gruppi bancari che vogliono co-sviluppare prodotti per le loro reti retail. 
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