ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EQUITA GROUP S.P.A. HA
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL CONFERIMENTO A KPMG S.P.A.
DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2018-2026
Milano, 26 settembre 2018
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Equita Group S.p.A. (di seguito, la “Società”), riunitasi in data odierna in seconda
convocazione e sotto la presidenza di Francesco Perilli, ha approvato all’unanimità (i) ai sensi degli articoli 13 del D.lgs.
39/2010 e 7 del DM 261/2012, la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti attualmente conferito
a KPMG S.p.A. per gli esercizi 2018-2020, con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della
Società sul MTA, e (ii) ai sensi degli articoli 13 e 17 del D.lgs. 39/2010, il conferimento alla stessa KPMG S.p.A. di un nuovo
incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2026, con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle
azioni ordinarie della Società sul MTA.
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Equita è una 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.
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