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COMUNICATO STAMPA 

COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO AI 
SENSI DELL’ART. 85-BIS, COMMA 4-BIS, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 

 

Milano, 28 novembre 2019 

 

Equita Group S.p.A. (la “Società”) comunica che, in seguito alla maggiorazione dei diritti di voto di alcuni azionisti maturata 

in data 23 novembre 2019 e perfezionatasi in data 25 novembre 2019, l’ammontare complessivo dei diritti di voto è 

variato da 50.000.000 a 77.322.979. 

 

La nuova composizione del capitale sociale della Società (interamente sottoscritto e versato), in termini di numero di 

azioni e di diritti di voto, risulta dunque la seguente: 

 

 
CAPITALE SOCIALE ATTUALE 
(DAL 25 NOVEMBRE 2019) 

CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE 
(PRIMA DEL 25 NOVEMBRE 2019) 

 
Numero 

azioni 

Numero 

diritti di voto 

Numero 

azioni 

Numero 

diritti di voto 

Totale 

di cui: 
50.000.000 77.322.979 50.000.000 50.000.000 

Azioni ordinarie (godimento 

regolare) prive di voto maggiorato 
22.677.021 22.677.021 50.000.000 50.000.000 

Azioni ordinarie (godimento 

regolare) con voto maggiorato 
27.322.979 54.645.958 0 0 

 

 

* * * 
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Equita è l’investment bank indipendente italiana, partner di riferimento per le imprese e gli investitori istituzionali. Con più di 45 anni di esperienza, Equita 

offre un modello di business chiaro e focalizzato: l’area Global Markets, con le sue attività di Sales & Trading e Proprietary Trading offre servizi di 

intermediazione su titoli azionari, obbligazionari, derivati ed ETF per clienti istituzionali nazionali e internazionali, attività di market making, specialist e 

liquidity provider. A tali attività viene affiancata una piattaforma di Investment Banking di alto profilo e dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni 

finanziarie. L’Alternative Asset Management, che oltre alla gestione tradizionale di portafogli offre gestioni innovative di private debt e private capital 

come la SPAC, completa la gamma di servizi specializzati e sinergici offerti. Tutte le linee di business sono inoltre 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 e mantenendo un focus sulle mid & small caps. 
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