
 

 

 

EQUITA GROUP S.P.A.| VIA TURATI, 9 - 20121 MILANO | TEL. +39 02 6204.1 | IR@EQUITA.EU | WWW.EQUITA.EU 1 

 

COMUNICATO STAMPA 

EQUITA SI CONFERMA AI VERTICI DELLE CLASSIFICHE DI INSTITUTIONAL INVESTOR 
COME PRIMO BROKER INDIPENDENTE ITALIANO 

LA RICERCA SULLE MID & SMALL CAPS NUOVAMENTE PREMIATA DAGLI 
INVESTITORI ITALIANI ED INTERNAZIONALI 

- LA RICERCA DI EQUITA PRIMA CLASSIFICATA NELLA CATEGORIA “ITALY RESEARCH: SMALL & MID-CAP STOCKS”. IL 

TEAM SI POSIZIONA AL SECONDO POSTO NELLA CATEGORIA GENERALE “OVERALL ITALY RESEARCH” E PRIMO TRA I 

BROKER INDIPENDENTI ITALIANI 

- IL TEAM DI SALES & TRADING AL SECONDO POSTO NELLA CATEGORIA GENERALE “OVERALL ITALY: ALL-EUROPE 

GENERALIST SALES TEAM” E PRIMO TRA I BROKER INDIPENDENTI ITALIANI  

- EQUITA AL SECONDO POSTO NELLA CLASSIFICA RIASSUNTIVA “OVERALL BROKER – ITALY (WEIGHTED BY COMMISSION)” 

E PRIMA IN TERMINI DI NUMERO DI VOTI RICEVUTI 

 

Milano, 8 settembre 2021 

 

 

Equita, l’Investment Bank indipendente italiana, si conferma anche nel 2021 ai vertici delle classifiche di Institutional 

Investor, la prestigiosa testata giornalistica in ambito finanziario, con le sue attività di ricerca, sales e corporate access. 

 

Il team di Ricerca di Equita, guidato da Luigi de Bellis e Domenico Ghilotti, si è posizionato al primo posto nella categoria 

“Italy Research: Small and Mid-Cap Stocks”, confermandosi il punto di riferimento per gli investitori italiani e 

internazionali sulle aziende a piccola e media capitalizzazione. Il team si è inoltre classificato al secondo posto nella 

categoria generale “Overall Italy Research” e primo tra i broker indipendenti italiani. Il 93% dei voti ricevuti da Equita (94 

su 101) ha riguardato la fascia alta di valutazione (punteggio di 4 o 5 su un massimo di 5) mentre il 75% (76 su 101) si è 

concentrato nella fascia di eccellenza (punteggio di 5 su 5). 

 

Il team di Sales & Trading di Equita, guidati da Fabio Arcari – responsabile Sales & Trading – e Vincenzo Abbagnano e Cristiano 

Rho – co-responsabili Global Markets – si è invece distinto posizionandosi al secondo posto nella classifica generale “Overall 

Italy: All-Europe Generalist Sales Team” e primo tra i broker indipendenti italiani.  

 

Al successo dei sales si aggiunge quello delle attività di corporate access dove Equita si è posizionata al secondo posto nella 

classifica “Overall Italy: Corporate & Expert Meetings” e prima tra i broker indipendenti italiani, grazie agli incontri, conferenze 

settoriali e videoconferenze organizzate da Equita per favorire il dialogo tra investitori istituzionali e società quotate. 

 

Complessivamente, Equita si è posizionata al secondo posto nella classifica generale riassuntiva “Overall Broker – Italy 

(Weighted by commissions)”, prima per numero di voti. Anche in questo caso, infatti, più del 90% delle preferenze degli 

investitori (288 su 318) ha riguardato la fascia alta di valutazione (punteggio di 4 o 5 su un massimo di 5) mentre il 74% 

(234 su 318) si è concentrata nella fascia di eccellenza (punteggio di 5 su 5). 

 

Con questo brillante risultato, ottenuto grazie alla continua collaborazione tra team di ricerca e sala operativa – aree che 

negli anni hanno investito in misura importante sulle risorse e sul servizio al cliente e che oggi contano più di 50 

professionisti in totale – la società conferma l’importanza delle attività di ricerca; queste continuano infatti ad essere 

centrali per le diverse aree di business del Gruppo e fattore distintivo sul mercato italiano rispetto alle altre investment 

bank internazionali, oltre ad aver contribuito a portare all’attenzione della comunità finanziaria internazionale le 

opportunità di investimento offerte dall’attuale momento storico del Paese. 
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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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