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COMUNICATO STAMPA 

PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L’ANNO 2019 

 

Milano, 22 dicembre 2018 

 

Il calendario degli eventi societari per l’anno 2019 di Equita Group S.p.A. (la “Società”) riportato di seguito è altresì 

disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage e sul sito internet della Società (www.equita.eu, 

sezione Investor Relations, area Calendario Finanziario). Ogni variazione sarà comunicata al mercato tempestivamente. 

 

Data Evento 

13 marzo 2019 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 

30 aprile 2019 
Assemblea degli Azionisti 
Approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 

9 maggio 2019 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2019 

12 settembre 2019 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 

6 novembre 2019 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2019 
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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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