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COMUNICATO STAMPA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP APPROVA I RISULTATI 
AL 30 SETTEMBRE 2020 

- RICAVI NETTI CONSOLIDATI A EURO 47,7 MILIONI E UTILE NETTO CONSOLIDATO1 A EURO 8,8 MILIONI NEI PRIMI 

NOVE MESI DEL 2020, IN CRESCITA DEL 25% E DEL 56% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE 

- RETURN ON TANGIBLE EQUITY A 27% E TOTAL CAPITAL RATIO A 19% AL 30 SETTEMBRE 2020, AMPIAMENTE AL DI 

SOPRA DEI LIMITI PRUDENZIALI 

- OUTLOOK 2020: CONFERMATA L’INTENZIONE DI PROPORRE NEL 2021 LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO TRA EURO 

0,18 ED EURO 0,20 PER AZIONE (RISPETTO A EURO 0,19 PER AZIONE DISTRIBUITO A GIUGNO 2020), PARI A UN 

DIVIDEND YIELD SUPERIORE ALL’8% AI PREZZI ODIERNI2 

- MASSIMO FERRARI LASCIA L’INCARICO DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE ED ENTRA NELL’ADVISORY BOARD DEL GRUPPO 

Milano, 12 novembre 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. (di seguito la “Società” e, insieme alle sue controllate, “Equita” o il 

“Gruppo”) ha approvato in data odierna i risultati del Gruppo al 30 settembre 2020. 

 

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “In questi primi nove mesi il Gruppo è cresciuto 

significativamente, sia in termini di ricavi (+25%) che di utile netto (+56%), grazie anche al contributo dell’acquisizione di 

Equita K Finance. Tale risultato, raggiunto in un contesto di mercato sfidante, ci rende particolarmente soddisfatti del 

lavoro di diversificazione fatto fino ad oggi e ci spinge a prepararci al meglio per il futuro, continuando ad investire in 

iniziative ad alto valore aggiunto”. 

 

Vismara ha aggiunto: “I risultati dei primi nove mesi, le aspettative sul quarto trimestre e gli utili non distribuiti in questi 

tre anni ci permettono di confermare la nostra volontà di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione 

di un dividendo tra Euro 0,18 ed Euro 0,20 per azione, che rappresenta un dividend yield superiore all’8% ai valori odierni”.  

 

 
RICAVI NETTI CONSOLIDATI  

I risultati dei primi nove mesi del 2020 evidenziano Ricavi Netti Consolidati in crescita rispetto allo stesso periodo dell‘anno 

precedente (+25%), da Euro 38,0 milioni a Euro 47,7 milioni. I Ricavi Netti da attività rivolte ai clienti – ovvero escluse le 

attività di Trading Direzionale e gli impatti al 30 settembre 2020 connessi al Portafoglio Investimenti del Gruppo per le 

attività di asset management – sono cresciuti del 36%, passando da Euro 35,5 milioni nei primi nove mesi del 2019 a Euro 

48,5 milioni nei primi nove mesi del 2020. 

Il Global Markets, che include le linee di business Sales & Trading, le attività Client Driven Trading & Market Making e il 

Trading Direzionale, ha visto i propri ricavi crescere da Euro 24,6 milioni nei primi nove mesi del 2019 a Euro 24,8 milioni nei 

primi nove mesi del 2020 (+1%), evidenziando una importante crescita dei ricavi strettamente connessi alle attività rivolte ai 

clienti. 

I ricavi del Sales & Trading, al netto delle commissioni passive e degli interessi, sono cresciuti del 5% nei primi nove mesi, 

da Euro 16,1 milioni nel 2019 a Euro 16,9 milioni nel 2020. Tale performance è stata guidata dalla maggiore operatività 

sui mercati da parte degli investitori istituzionali e retail nella prima parte dell’anno. I volumi intermediati in conto terzi 

sono infatti cresciuti considerevolmente nei primi sei mesi del 2020, sia sui titoli azionari (+32% in H1’20 vs H1’19) sia su 

quelli obbligazionari (+52% in H1’20 vs H1’19), per poi tornare a livelli modesti nel terzo trimestre (-8% in Q3’20 vs Q3’19 

 
1 Utile Netto Consolidato di pertinenza del Gruppo, dopo il risultato attribuibile alle minoranze 
2 Dividend yield calcolato sul mid-point della proposta di dividendo (€0,19) e sulla base dell’ultimo prezzo di chiusura (11/11/20, €2,30) 
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sull’MTA e -39% in Q3’20 vs Q3’19 sui mercati obbligazionari)3. In questo contesto, Equita è riuscita a mantenere una 

quota di mercato dell’8% sull’MTA e ha incrementato quella sull’intermediazione obbligazionaria al 7%4. 

I ricavi delle attività di Client Driven Trading & Market Making 5, passati da Euro 5,8 milioni nei primi nove mesi del 2019 

a Euro 8,8 milioni nei primi nove mesi del 2020, evidenziano una crescita del 53% guidata dalla maggiore operatività dei 

clienti (soprattutto nella prima parte dell’anno, così come avvenuto per il Sales & Trading) e dai risultati positivi di alcune 

strategie di trading. 

Il Trading Direzionale invece, fortemente penalizzato dalle difficili dinamiche del mercato che hanno impattato la 

valorizzazione del portafoglio di trading proprietario, ha registrato ricavi netti in calo nei primi nove mesi dell’anno, da 

Euro 2,7 milioni nel 2019 a Euro -0,9 milioni nel 2020. Le strategie di trading direzionale hanno infatti risentito delle forti 

correzioni dei mercati nella prima parte dell’anno, della mancanza di dividendi distribuiti dalle società quotate e 

dell’approccio più cauto verso i mercati da parte del desk.  

Escludendo il risultato del Trading Direzionale, i ricavi del Global Markets derivanti da attività rivolte ai clienti (Sales & 

Trading e Client Driven Trading & Market Making) sono cresciuti del 17% nei primi nove mesi dell’anno, da Euro 21,9 

milioni nel 2019 a Euro 25,7 milioni nel 2020.  

Nel terzo trimestre 2020 l’area Global Markets ha registrato ricavi netti in calo del 13% rispetto al terzo trimestre 2019, 

da Euro 7,5 milioni a Euro 6,5 milioni, per effetto di minori volumi di intermediazione in conto terzi sul mercato rispetto 

all’anno precedente e per i minori risultati del Trading Direzionale rispetto al 2019. 

Si segnala che ad agosto 2020 i sales di Equita si sono riconfermati ai vertici dei sondaggi promossi da Institutional Investor 

– prestigiosa testata giornalistica in ambito finanziario a cui anche quest’anno hanno partecipato migliaia di investitori 

italiani ed internazionali – per le loro attività di sales & trading e corporate access. 

 

L’Investment Banking ha visto crescere i ricavi da Euro 10,4 milioni nei primi nove mesi del 2019 a Euro 19,9 nei primi 

nove mesi del 2020 (+91%). Tale risultato è riconducibile alla buona performance di Equita nelle attività connesse ai 

mercati dei capitali e alle attività di M&A advisory, a cui si aggiunge il consolidamento di Equita K Finance dal 14 luglio 

2020. Tali risultati sono stati raggiunti in un contesto di mercato difficile, caratterizzato da un numero esiguo di operazioni 

di investment banking nei primi nove mesi del 2020.6 

 
3 Fonte: ASSOSIM. Dati su azioni riferiti al Mercato Telematico Azionario (MTA). Dati su obbligazioni riferiti ai mercati DomesticMOT, 
EuroMOT ed ExtraMOT 
4 Elaborazione Equita su dati ASSOSIM 
5 I dati di Client Driven Trading & Market Making e Trading Direzionale sono una rappresentazione gestionale del trading proprietario 
6 Il controvalore delle operazioni di Equity Capital Markets è risultato in crescita del 6% nei primi nove mesi dell’anno, passando da Euro 
5,2 miliardi nel 2019 a Euro 5,5 miliardi nel 2020, ma il numero di operazioni – principalmente ABB – è risultato in netto calo, da 39 a 

 

(€m) 9M 2020 9M 2019 % Var Q3 2020 Q3 2019 % Var

Global Markets 24,8 24,6 1% 6,5 7,5 (13%)

di cui Sales & Trading 16,9 16,1 5% 4,5 4,9 (8%)

di cui Client Driven & Market Making 8,8 5,8 53% 2,0 1,9 4%

di cui Trading Direzionale (0,9) 2,7 n.m. 0,1 0,7 (86%)

Investment Banking 19,9 10,4 91% 10,9 4,6 135%

Alternative Asset Management 3,1 3,1 0% 1,1 0,4 190%

di cui Gestione 2,9 3,2 (10%) 1,0 1,1 (6%)

di cui Portafoglio Investimenti (1) 0,2 (0,2) n.m. 0,1 (0,7) n.m.

Ricavi  Netti  Consolidati 47 ,7 38,0 25% 18,6 12,5 48%

di cui Client Related 48,5 35,5 36% 18,4 12,5 47%

di cui Non-Client Related (Trading Direzionale) (0,9) 2,7 n.m. 0,1 0,7 (86%)

di cui Portafoglio Investimenti (1) 0,2 (0,2) n.m. 0,1 (0,7) n.m.

(1) Include voci di minor rilievo connesse alle attività di alternative asset management che non rientrano nell'attività di pura gestione
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Nel terzo trimestre del 2020 Equita, oltre alle numerose operazioni già annunciate nel primo semestre, ha assistito – inter 

alia – Intesa Sanpaolo nell’offerta pubblica di scambio avente ad oggetto azioni UBI Banca, TIM nell’ingresso di KKR 

Infrastructure in FiberCop e Business Integration Partners nell’acquisizione cross-border del gruppo britannico Chaucer. 

Equita ha anche svolto il ruolo di placement agent e sole bookrunner per l’emissione di un prestito obbligazionario senior 

unsecured da Euro 150 milioni da parte di Carraro International e il ruolo di joint lead manager nell’emissione di un 

prestito obbligazionario senior unsecured da Euro 2 miliardi in totale da parte di AMCO – Asset Management Company. 

Nel terzo trimestre del 2020 l’Investment Banking ha registrato ricavi netti in crescita del 135% rispetto al terzo trimestre 

2019, da Euro 4,6 milioni a Euro 10,9 milioni. Tale crescita è stata principalmente guidata dai risultati delle attività di M&A 

Advisory (che includono alcune operazioni significative quale l’assistenza a Intesa Sanpaolo nell’acquisizione di UBI Banca) 

e il consolidamento di Equita K Finance acquisita in data 14 luglio 2020. 

Si segnala che il team di Investment Banking di Equita, diventato il più grande player indipendente in Italia con più di 45 

professionisti a seguito dell’acquisizione di Equita K Finance, nei primi nove mesi del 2020 si è posizionato – su base pro-

forma – al 5° posto per numero di operazioni e al 2° posto per controvalore  nelle classifiche M&A in Italia, primo assoluto 

tra gli advisor italiani (15 deal e circa Euro 16 miliardi rispettivamente)7. 

 

L’Alternative Asset Management ha consolidato un risultato in linea con l’anno precedente (Euro 3,1 milioni). I ricavi 

connessi alle attività di gestione (Portfolio Management e Private Debt) sono passati da Euro 3,2 milioni nei primi nove 

mesi del 2019 a Euro 2,9 milioni nei primi nove mesi del 2020 (-10%) e tale calo è dovuto alle minori masse medie in 

gestione durante l’anno, quest’ultime impattate dalla performance negativa dei mercati. Al 30 settembre 2020 le masse 

in gestione sono comunque cresciute rispetto al trimestre precedente (Euro 966 milioni al 30 settembre 2020, Euro 896 

milioni al 30 giugno 2020, Euro 1,0 miliardi al 31 dicembre 2019) grazie al first closing del secondo fondo di private debt 

di Equita (Equita Private Debt Fund II) che ha raccolto Euro 100 milioni8.  

Si segnala che il team di Private Debt sta continuando sia le attività di deal sourcing volte a supportare la fase di 

investimento del secondo fondo, sia le attività di raccolta con l’obiettivo di chiudere la seconda fase nella seconda metà 

del 2021. Anche il team di Private Equity continua le attività propedeutiche per il lancio del suo primo ELTIF (Equita Smart 

Capital – ELTIF), strumento che avrà caratteristiche di PIR alternativo e sarà prevalentemente focalizzato sull’investimento 

in imprese italiane private medio-piccole.  

Il Portafoglio Investimenti del Gruppo9 invece, dopo essere stato fortemente penalizzato dalla valorizzazione al 31 marzo 

2020 (con impatti a conto economico pari a Euro -1,1 milioni) e aver recuperato nel secondo trimestre il valore di inizio 

anno, nei primi nove mesi del 2020 ha contribuito ai risultati del Gruppo per Euro 0,2 milioni (rispetto a Euro -0,2 milioni 

dei primi nove mesi del 2019). 

Nel terzo trimestre 2020 l’Alternative Asset Management ha registrato ricavi netti in crescita del 190% rispetto al terzo 

trimestre 2019, da Euro 0,4 milioni a Euro 1,1 milioni. Tale crescita è principalmente guidata dall’effetto comparativo con 

l’esercizio precedente che includeva la svalutazione di alcuni investimenti in portafoglio. 

Con riferimento al private debt, si segnala che a settembre 2020 il team ha vinto la terza edizione dei private debt awards 

promossi da AIFI e Deloitte nella categoria “Operazione conclusa – Leveraged buyout/Operazioni straordinarie”. 

 

 
28 (-28%). Il controvalore delle operazioni di Debt Capital Markets – con specifico riferimento alle emissioni high yield e not rated da 
parte di emittenti corporate – si è attestato a Euro 2,6 miliardi nei primi nove mesi del 2020, in linea con l’anno precedente, e il numero 
di operazioni è rimasto comunque esiguo (6 nel 2019 e 7 nel 2020). L’M&A ha visto una riduzione sia nel numero di operazioni chiuse 
con successo (da 810 a 537, -34%) sia in termini di volumi (da Euro 35 miliardi nei primi nove mesi del 2019 a Euro 29 miliardi nei primi 
nove mesi del 2020, -19%). Fonte: Elaborazione Equita su dati Dealogic (Equity Capital Markets), Bondradar (Debt Capital Markets) e 
KPMG (M&A) 
7 Fonte: Mergermarket. Dati pro-forma includendo le operazioni in Italia di Equita, Equita K Finance e Clairfield International di cui 
Equita è partner 
8 Il first closing del fondo Equita Private Debt Fund II si è chiuso in data 14 settembre 2020 
9 Il Portafoglio Investimenti di Equita include le partecipazioni della Società nelle iniziative di Alternative Asset Management promosse, 
con il fine di allineare ulteriormente i propri interessi a quelli degli investitori 
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Il Team di Ricerca ha continuato a supportare le altre aree di business del Gruppo e fornire agli investitori istituzionali 

analisi e insight su 119 società italiane e 39 estere, oltre a diverse coperture di titoli obbligazionari con le quali Equita ha 

rafforzato ulteriormente la propria presenza anche nel mondo del Fixed Income. Il team di analisti si è inoltre confermato 

anche nel 2020 ai vertici dei sondaggi di Institutional Investor per la qualità della sua ricerca e il focus distintivo sulle mid 

e small caps. 

 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

Le Spese per il Personale sono passate da Euro 17,4 milioni nei primi nove mesi del 2019 a Euro 22,6 milioni nei primi 

nove mesi del 2020 (+30%) per effetto della crescita dei Ricavi Netti. Il Compensation/Revenues ratio si è attestato al 47% 

(46% nei primi nove mesi del 2019). 

Le Altre spese operative sono passate da Euro 12,5 milioni nei primi nove mesi del 2019 a Euro 12,7 milioni nei primi nove 

mesi del 2020 (+2%). I costi di trading – voce direttamente connessa ai ricavi dell’area Global Markets – sono diminuiti del 

2%, a fronte di un aumento dei ricavi del 5% nel Sales & Trading, beneficiando così di alcune iniziative volte ad ottimizzare 

l’esecuzione delle operazioni per conto dei clienti. I costi di Information Technology sono invece diminuiti del 9% nei primi 

nove mesi dell’anno grazie all’ulteriore integrazione del Retail Hub e alla rinegoziazione di alcuni contratti di fornitura.  

La voce Altro è invece cresciuta da Euro 5,4 milioni nei primi nove mesi del 2019 a Euro 6,1 milioni nei primi nove mesi del 

2020 (+12%) per effetto dei costi della controllata Equita Capital SGR operativa dal 1° ottobre 2019 (in particolare costi di 

governance), per gli oneri connessi ad alcune iniziative non ricorrenti promosse nel secondo trimestre 2020 (tra cui la 

sottoscrizione del finanziamento a medio-lungo termine, l’acquisizione di Equita K Finance e l’iniziativa benefica “Equita 

Trading for the Recovery” con la quale il Gruppo ha voluto supportare le comunità fortemente impattate dall’emergenza 

coronavirus) e per il consolidamento di Equita K Finance dal 14 luglio 2020. Escludendo tali costi (pari a circa Euro 0,7 milioni 

in totale), nei primi nove mesi del 2020 la voce Altro è risultata in calo del 2% rispetto all’anno precedente. 

Il Cost/Income ratio10 dei primi nove mesi del 2020 si è attestato al 74%, in miglioramento rispetto al 79% dello scorso 

anno, per effetto della crescita significativa dei ricavi dell’area Investment Banking che beneficia di una maggiore leva 

operativa.  

L’Utile Netto Consolidato di pertinenza del Gruppo, pari a Euro 8,8 milioni nei primi nove mesi del 2020 ed Euro 5,6 

milioni nei primi nove mesi del 2019, è cresciuto del 56% rispetto all’anno precedente, guidato dalla crescita dell’area 

Investment Banking e dal contributo di Equita K Finance (consolidata dal 14 luglio 2020). La marginalità post-tasse si è 

attestata al 19%, grazie anche a un tax rate del 26%, in riduzione rispetto allo stesso periodo del 2019 (31%) per il 

beneficio 2020 derivante dal consolidamento di Equita K Finance a partire dal 14 luglio 2020. 

 
10 Rapporto tra Totale Costi e Ricavi Netti Consolidati 

Conto Economico Consolidato (ric lassif icato, €m) 9M 2020 % R.N. 9M 2019 % R.N. % Var

Ricavi  Netti  Consolidati 47 ,7 100% 38,0 100% 25%

Spese per il personale (1) (22,6) (47%) (17,4) (46%) 30%

Altre spese operative (2) (12,7) (27%) (12,5) (33%) 2%

di cui Information Technology (4,2) (9%) (4,6) (12%) (9%)

di cui Trading Fees (2,4) (5%) (2,5) (6%) (2%)

di cui Altro (marketing, governance…) (2) (6,1) (13%) (5,4) (14%) 12%

Totale Costi (35 ,3) (74%) (29,9) (79%) 18%

Risultato consolidato ante imposte 12,4 26% 8,2 21% 52%

Imposte sul reddito (3,3) (7%) (2,5) (7%) 29%

Risultato netto consolidato (pre-minoranze) 9 ,2 19% 5,6 15% 63%

Risultato netto consolidato di  pertinenza 8,8 18% 5,6 15% 56%

(1) Tale voce esclude i compensi per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

oneri e proventi di gestione

(2) Tale voce include i compensi per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, le rettifiche su attività materiali ed immateriali e gli
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PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

Il Patrimonio Netto Consolidato al 30 settembre 2020 è pari a Euro 81,4 milioni, superiore al Patrimonio Netto Consolidato 

al 31 dicembre 2019 (Euro 80,1 milioni) nonostante il pagamento di Euro 8,6 milioni di dividendi a giugno 2020. Il Return 

on Tangible Equity consolidato11 si è attestato al 27% mentre il Total Capital Ratio consolidato si è attestato al 19%, 

ampiamente al di sopra dei limiti prudenziali. 

 

 
OUTLOOK 2020 

Per il quarto trimestre 2020 il management di Equita si attende risultati positivi – pur in un contesto dove i volumi di attività 

sul mercato e i corsi azionari risultano in rallentamento, anche a causa della pandemia in atto – che beneficeranno del 

consolidamento di Equita K Finance e delle commissioni di gestione connesse al nuovo fondo Equita Private Debt Fund II. 

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del risultato già conseguito nei primi nove mesi, di quello atteso per il 

quarto trimestre e degli utili non distribuiti negli ultimi tre anni (pari a circa Euro 3,9 milioni), conferma dunque – in 

assenza di eventi particolarmente negativi per il mercato – la propria intenzione di proporre all’Assemblea la distribuzione 

di un dividendo compreso tra Euro 0,18 ed Euro 0,20 per azione, in linea con quanto annunciato a settembre 2020. Tale 

dividendo rappresenta, ad oggi, un dividend yield superiore all’8%.2 

 

 
MASSIMO FERRARI LASCIA L’INCARICO DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE ED ENTRA NELL’ADVISORY BOARD DEL GRUPPO 

Nell’adunanza consiliare tenutasi in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto delle 

dimissioni rassegnate dal Consigliere Indipendente Massimo Ferrari. Le dimissioni avranno efficacia il prossimo 15 

novembre 2020, data in cui il dott. Ferrari decadrà altresì dalla carica di membro del Comitato Controllo e Rischi. 

Il dott. Ferrari, a causa dell’intensificarsi di propri impegni lavorativi e professionali, ha ritenuto opportuno presentare le 

dimissioni dalla carica di Consigliere Indipendente. Il dottor Ferrari rimarrà comunque vicino al Gruppo entrando a far 

parte dell’Advisory Board e continuerà a dare quindi il suo valido contributo al management di Equita, facilitando così il 

raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano strategico 2020-2022. Alla data odierna il dott. Ferrari detiene 69.000 

azioni della Società. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società procederà a cooptare il nuovo Consigliere Indipendente nel corso della 

prossima riunione consiliare prevista a dicembre 2020. A tal riguardo, si segnala che è intenzione del Consiglio di 

Amministrazione proporre per la cooptazione del nuovo Consigliere Indipendente il dott. Marzio Perrelli, primo candidato 

della lista presentata da alcuni azionisti di minoranza e risultata come la terza più votata dall’Assemblea degli Azionisti lo 

scorso 7 maggio 2020 (in sede di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con voto di lista). 12 

La Società intende infatti – da una parte – mantenere un numero di Consiglieri Indipendenti pari a quattro e – dall’altra 

– venire incontro alle volontà espresse dagli azionisti di minoranza che avevano presentato in sede di Assemblea le loro 

liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione con voto di lista.  Nominando un Consigliere Indipendente 

anche dalla terza lista di candidati più votata (o seconda lista di minoranza più votata), si conferma ancora una volta 

l’approccio market-friendly che da sempre contraddistingue Equita.  

Il dott. Marzio Perrelli, banchiere e oggi Executive Vice President in Sky Italia, dal 2008 al 2018 è stato Amministratore 

Delegato per HSBC Italia. Oltre a tale carica, dal 2004 è stato anche responsabile dell’area Global Banking e Markets nella 

quale rientrano una serie di attività tra cui Fixed Income, Derivati, Equity e Equity Capital Markets, M&A e Advisory. In 

 
11 Calcolato escludendo dal Patrimonio Netto Tangibile l’Utile Netto in corso di formazione  
12 In sede di Assemblea degli Azionisti sono state presentate tre liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. La lista 
di candidati più votata è risultata quella presentata da alcuni azionisti di maggioranza e da questa sono stati nominati sei 
amministratori. Dalla seconda lista più votata, presentata da alcuni azionisti di minoranza, è stato invece nominato il settimo 
amministratore. Dalla terza lista più votata, presentata anch’essa da alcuni azionisti di minoranza, nessun candidato è stato scelto. 
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precedenza, dal 1993 al 2004, Il dott. Marzio Perrelli ha ricoperto in Goldman Sachs incarichi di rilievo nel Regno Unito e 

dal 2001 in Italia, come Amministratore Delegato della branch. 

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha concluso: “A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, 

ringraziamo Massimo Ferrari per il prezioso contributo con il quale ha supportato il Gruppo sin dalla quotazione e siamo 

felici rimanga vicino a Equita con un ruolo nell’Advisory Board. Siamo anche contenti di accogliere un secondo Consigliere 

Indipendente che sia espressione della volontà degli azionisti di minoranza. Marzio Perrelli, che vanta una pluriennale 

esperienza nel mondo dell’investment banking, porterà all’interno del Consiglio di Amministrazione importanti 

competenze strategiche”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefania Milanesi, dichiara, ai sensi del comma 2 

articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 

alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

Si segnala che le informazioni finanziarie aggiuntive non sono oggetto di revisione contabile.  

* * * 
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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. 

  

mailto:ir@equita.eu
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COMUNICATO STAMPA 

Conto Economico Consolidato – Equita Group 

 

  

Conto Economico 30/09/2020 30/09/2019

110 Margine di  Intermediazione  ( 1 ) 47.682.837 38.550.943

120 Riprese / Rettifiche di valore nette per rischio di credito (98.524) (5.524)

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (98.524) (5.524)

130 Risultato Netto del la gestione f inanziaria 47.584.312 38.545.419

140 Spese amministrative (33.636.106) (28.484.604)

a) spese per il personale  (2) (23.566.480) (18.130.216)

b) altre spese amministrative (10.069.626) (10.354.388)

160 Rettifiche di valore nette su attività materiali (972.079) (988.591)

170 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (272.401) (197.220)

180 Altri proventi e oneri di gestione (284.786) (183.995)

190 Costi  Operativ i (35 .165.373) (29.854.411)

200 Utili (Perdite) delle partecipazioni  (1) - (539.890)

240 Uti l i  (Perdite) del l 'attiv ità corrente al  lordo del le imposte 12.418.939 8.151.118

250 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (3.249.612) (2.517.300)

260 Uti le (Perdite) del l 'attiv ità corrente al  netto del le imposte 9.169.327 5.633.818

280 Uti le (Perdite) del  periodo 9.169.327 5.633.818

290 Uti le (Perdita) d 'eserc izio di  pertinenza di  terzi 391.479 -

300 Uti le (Perdita) d 'eserc izio di  pertinenza del la capogruppo 8.777.848 5.633.818

(1) La somma delle voci "Margine di Intermediazione" e "Utili (Perdite) delle partecipazioni" concorrono alla formazione della voce "Ricavi Netti" 

(2) La voce "Spese per il personale" include i compensi per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale; nel conto economico riclassificato tali

costi sono inclusi nella voce "Altre spese operative"
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COMUNICATO STAMPA 

Stato Patrimoniale Consolidato – Equita Group 

 

 

Voc i del l 'Attivo 30/09/2020 31/12/2019

10 Cassa e disponibi l ità l iquide 67 67

20 Attiv ità f inanziarie valutate al  fair value con impatto a conto economico 75.995.986 74.236.855

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione 48.412.464 53.737.684

b) attività finanziarie designate al fair value - -

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 27.583.522 20.499.170

40 Attiv ità f inanziarie valutate al  costo ammortizzato 182.390.198 184.180.013

a) crediti verso banche 150.677.465 155.339.636

b) crediti verso società finanziarie 27.256.159 25.087.356

c) crediti verso clientela 4.456.574 3.753.022

70 Partec ipazioni 62 .865 1.019.677

80 Attiv ità material i 6 .528.099 7.320.292

90 Attiv ità immaterial i 24 .907.158 15.095.969

100 Attiv ità f iscal i 2 .819.451 4.986.667

a) correnti 2.074.600 3.643.287

b) anticipate 744.851 1.343.380

120 Altre attiv ità 2 .454.185 1.452.716

Totale Attivo 295.158.010 288.292.255

Voc i  del  Passivo e Patrimonio 30/09/2020 31/12/2019

10 Passiv ità f inanziarie valutate al  costo ammortizzato 182.045.162 172.881.760

a) debiti 182.045.162 172.881.760

20 Passiv ità f inanziarie di  negoziazione 10.467.925 12.299.505

60 Passiv ità f iscal i 1 .789.909 2.323.370

a) correnti 1.067.589 1.601.050

b) anticipate 722.320 722.320

80 Altre passiv ità 15.328.084 14.219.594

90 Trattamento di  f ine rapporto del  personale 2 .248.586 2.520.797

100 Fondi per rischi  e oneri 1 .902.312 3.915.449

b) altri fondi 1.902.312 3.915.449

110 Capitale 11.376.345 11.376.345

120 Azioni proprie (-) (4 .059.802) (4 .548.025)

140 Sovrapprezzo di  emissione 18.198.319 18.198.319

150 Riserve 46.759.194 45.613.161

160 Riserve da rivalutazione (14.241) (12 .884)

170 Uti le (perdita) del  periodo 9.169.329 9.504.865

180 Patrimonio di  terzi (53 .112) -

Totale Passivo e Patrimonio Netto 295.158.010 288.292.255


