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COMUNICATO STAMPA 

PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO PER 
EQUITA GROUP 

IL SEGMENTO STAR COME IMPEGNO A RISPETTARE I REQUISITI DI ECCELLENZA 
CHE DA SEMPRE CARATTERIZZANO EQUITA 

Milano, 23 ottobre 2018 

 

Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”), l’investment bank indipendente italiana, ha debuttato in data odierna 

sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. con la qualifica di emittente STAR. A poco meno di un anno 

dall’ammissione all’AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale, Equita – investment bank indipendente con 45 anni di 

esperienza e partner di riferimento per le imprese italiane e gli investitori istituzionali – inizia oggi un nuovo paragrafo 

della sua storia. 

 

Il titolo Equita mantiene lo stesso codice ISIN (IT0005312027) attribuito in sede di ammissione all’AIM Italia.  

 

Francesco Perilli, Presidente della Società, ha commentato: “A meno di un anno dall’ammissione all’AIM Italia abbiamo 

raggiunto l’obiettivo di quotarci sul Mercato Telematico Azionario nel segmento STAR. Il passaggio sul mercato 

regolamentato si configura come un ulteriore tassello, necessario per proseguire nel progetto di consolidamento della 

nostra posizione in Italia e di crescita nel contesto internazionale.” 

 

Andrea Vismara, Amministratore Delegato della Società, ha dichiarato: “La qualifica di STAR è perfettamente in linea con 

i principi su cui si basano realtà come Equita, caratterizzate da alta trasparenza informativa, elevati standard etici e di 

governo societario, e attenzione al cliente. Intraprendere il percorso di emittente STAR ci aiuterà ad avere maggiore 

visibilità tra gli operatori ed investitori internazionali e ci permetterà di rafforzare il posizionamento di partner di 

riferimento all’estero sull’Italia, oltre a migliorare la liquidità del titolo Equita.” 

 

Nel processo di quotazione Equita Group è stata assistita da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità 

di sponsor e specialista, Linklaters in qualità di consulente legale, Dentons Europe Studio Legale Tributario in qualità di 

consulente legale per gli aspetti di corporate governance, KPMG S.p.A. nel ruolo di auditor, e Reply S.p.A. nel ruolo di 

advisor industriale.  
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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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