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EQUITA E UNIVERSITÀ BOCCONI RINNOVANO LA LORO PARTNERSHIP SUI 
MERCATI DEI CAPITALI CON UN NUOVO ACCORDO QUADRIENNALE 

L’ORAMAI CONSOLIDATO RAPPORTO DI PARTNERSHIP TRA EQUITA E UNIVERSITÀ BOCCONI SI RINNOVA PER ALTRI QUATTRO 

ANNI CON L’OBIETTIVO DI SODDISFARE LA CRESCENTE DOMANDA DI RICERCA APPLICATA SUI TEMI DEI MERCATI DEI CAPITALI 

EQUITA E UNIVERSITÀ BOCCONI - CENTRO DI RICERCA BAFFI CAREFIN CREERANNO “EQUITA RESEARCH LAB IN CAPITAL 

MARKETS”, UN LABORATORIO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI RICERCA, POLICY IMPACT E DIVULGAZIONE DI TEMI 

DI INTERESSE IN MATERIA FINANZIARIA IN ITALIA E ALL’ESTERO 

AL PROGETTO DI PARTNERSHIP EQUITA CONTRIBUIRÀ ANCHE CON BORSE DI STUDIO RIVOLTE A STUDENTESSE MERITEVOLI, 
PROMUOVENDO COSÌ LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO E LA PARITÀ TRA GENERI 

Milano, 5 agosto 2019 
 

Equita, l’investment bank indipendente italiana, e Università Bocconi, dopo aver siglato negli anni scorsi due partnership 
triennali consecutive, hanno concordato di rinnovare la loro collaborazione con un nuovo accordo di durata quadriennale. 
Dal 2013 Equita e Università Bocconi, nell’ambito del Centro di Ricerca Baffi Carefin, sostengono la ricerca e la divulgazione 
di tematiche finanziarie rilevanti, stimolando così il dibattito su elementi strutturali, fattori di sviluppo e possibili soluzioni 
per la crescita dei mercati di capitali per le imprese italiane. 
 
La nuova partnership ha l’obiettivo di potenziare l’attività di Influential Research svolta sino ad oggi, facendola evolvere ad 
uno stadio avanzato grazie alla costituzione di “Equita Research Lab in Capital Markets”, un laboratorio finalizzato allo 
sviluppo di attività di ricerca, policy impact e divulgazione di temi di interesse e attualità in materia finanziaria. Come per 
gli anni passati sarà centrale la promozione di eventi di rilevanza pubblica in Italia e all’estero sui mercati dei capitali 
italiani, durante i quali verranno condivisi i risultati della ricerca dell’Equita Research Lab in Capital Markets. Equita 
svilupperà inoltre un sito web ad-hoc nel quale verranno raccolte le ricerche prodotte e dove verrà data visibilità alle 
iniziative come eventi e convegni oggetto della partnership. 
 
L’accordo tra Equita e Università Bocconi, oltre alla redazione di un position paper annuale e alla presentazione dei risultati 
di tali ricerche nel corso di eventi aperti al pubblico, vedrà la promozione del capitale umano e della parità tra generi: 
Equita infatti, in qualità di partner sostenitore dell’Università Bocconi, finanzierà alcune borse di studio rivolte a 
studentesse meritevoli della laurea magistrale in finanza e dell’Executive MBA. 
 
Francesco Perilli, Presidente di Equita, ha commentato: “Il bilancio della partnership tra Equita e Università Bocconi è 
molto positivo: in questi anni abbiamo creato l’Osservatorio sui Mercati dei Capitali e abbiamo promosso iniziative di 
ricerca e divulgazione su base continuativa. L’esperienza maturata e l’evoluzione del contesto macroeconomico-finanziario 
hanno fatto emergere alcune aree di innovazione su cui vogliamo lavorare. E’ per questo che si è deciso di continuare il 
percorso iniziato assieme siglando un nuovo accordo, questa volta quadriennale”. 
 
Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “Il percorso fatto insieme all’Università Bocconi in 
questi sei anni ci ha permesso di arricchire ulteriormente le nostre conoscenze dei mercati dei capitali italiani e di 
contribuire in modo attivo al dibattito su questo importante settore”. Vismara ha poi continuato: “Come accaduto in altre 
iniziative, anche in questo caso abbiamo voluto supportare gli studenti aiutandoli nel loro percorso di studio: in questa 
occasione abbiamo però voluto non solo investire nel capitale umano ma anche promuovere la parità di genere”. 
 
Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi: “Il supporto di Equita all’attività di ricerca e alla promozione della 
diversity nel settore della finanza è per la Bocconi motivo di grande orgoglio. Siamo grati ad Equita per aver nuovamente 
confermato il proprio sostegno al nostro Ateneo e agli obiettivi di progresso della conoscenza e del capitale umano che la 
nostra istituzione persegue da sempre”. 
 

* * * 
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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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