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COMUNICATO STAMPA 

EMESSO IL PROVVEDIMENTO DI BORSA ITALIANA DI AMMISSIONE ALLA 
QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI EQUITA GROUP SULL’MTA, 
SEGMENTO STAR  

PRESENTAZIONE A BORSA ITALIANA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE 
NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DI EQUITA GROUP 

 

Milano, 15 ottobre 2018 

 

Equita Group S.p.A. (“Equita Group”), società quotata sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, comunica che in 

data odierna Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) ha emesso il provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni 

ordinarie di Equita Group sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). 

 

Inoltre, Equita Group rende noto di aver presentato in data odierna a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle 

negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull’MTA, Segmento STAR. 

 

L’efficacia del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione a quotazione è subordinata al deposito presso la Consob 

del prospetto per l’ammissione a quotazione delle citate azioni. 

 

Equita Group è assistita da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di sponsor e specialista. 
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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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