COMUNICATO STAMPA
PREMIO EQUITA PER LA MIGLIORE STRATEGIA DI UTILIZZO DEL MERCATO DEI
CAPITALI
PREMIATE LE MIGLIORI STRATEGIE DEL MERCATO DEI CAPITALI PER IL 2018:
VINCONO FEDRIGONI – FABRIC (BC), CAREL INDUSTRIES E DIGITAL VALUE

ALLA SESTA EDIZIONE DEL

PREMIO EQUITA

-

PREMIO EQUITA PER LA CATEGORIA “RACCOLTA DI FONDI SUL MERCATO DEL DEBITO”
1A CLASSIFICATA FEDRIGONI – FABRIC (BC)
2A CLASSIFICATA EX-AEQUO CARRARO INTERNATIONAL
2A CLASSIFICATA EX-AEQUO PIAGGIO & C.

-

PREMIO EQUITA PER LA CATEGORIA “RACCOLTA DI FONDI SUL MERCATO AZIONARIO”
1A CLASSIFICATA CAREL INDUSTRIES
2A CLASSIFICATA GAROFALO HEALTH CARE
3A CLASSIFICATA PRYSMIAN

-

PREMIO EQUITA PER LA CATEGORIA “RACCOLTA DI FONDI DA PARTE DI PICCOLE IMPRESE SUL MERCATO AZIONARIO”
1A CLASSIFICATA DIGITAL VALUE
2A CLASSIFICATA INTRED
3A CLASSIFICATA FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M.
Milano, 13 febbraio 2019

In data odierna, durante l’evento “The Italian corporate bond market: what is happening to the capital structure of Italian
non-financial companies?” tenutosi presso l’Aula Magna di via Gobbi 5 dell’Università Bocconi e dove è stato presentato
il position paper che analizza le scelte delle imprese italiane di ricorrere al finanziamento di mercato attraverso l’emissione
di bond in luogo del canale bancario tradizionale, Equita ha consegnato, con il patrocinio di Università Bocconi e Borsa
Italiana, il “Premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali” per le categorie di raccolta sul mercato del
debito, sul mercato azionario, e per le piccole imprese sul mercato azionario.
Con tale riconoscimento – ormai giunto al suo sesto anniversario – Equita ha voluto premiare l’originalità e l’efficacia delle
operazioni realizzate sul mercato dei capitali come leva per il rilancio e lo sviluppo dell’impresa. Le operazioni e le società
premiate sono state scelte considerando le operazioni effettuate nel periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.
Gaia Mazzalveri, Co-Responsabile dell’Investment Banking di Equita, ha presentato i criteri che hanno portato alla
selezione delle società e delle operazioni finaliste e ha premiato i vincitori commentando: “La maggior parte delle società
premiate si sono avvalse del mercato dei capitali e non più solo del finanziamento bancario per sostenere la crescita interna
ed esterna delle loro realtà. Questo è un chiaro segnale che le aziende italiane si stanno allineando ai competitor europei,
storicamente più attivi sui mercati dei capitali”.
A determinare i vincitori sono state le votazioni della giuria presieduta e coordinata da Francesco Perilli, Presidente Equita
Group, e composta da: Paolo Basilico (Presidente e Amministratore Delegato Kairos Partners SGR), Stefano Caselli
(Prorettore per l’internazionalizzazione, Università Bocconi), Paolo Colonna (Presidente Creazione di Valore), Claudio
Costamagna (Presidente CC & Soci), Rodolfo De Benedetti (Presidente CIR-COFIDE), Stefano Gatti (Antin IP Associate
Professor of Infrastructure Finance, Università Bocconi), Alessandra Gritti (Vice Presidente e Amministratore Delegato
Tamburi Investment Partners), Raffaele Jerusalmi (Amministratore Delegato Borsa Italiana), Paolo Marchesini
(Amministratore Delegato e Group Chief Financial Officer Campari), Gaia Mazzalveri (Co-Responsabile Investment Banking
Equita SIM), Marina Natale (Amministratore Delegato Società per la Gestione di Attività - SGA), Umberto Nicodano
(Partner Studio Legale Bonelli Erede), Claudia Parzani (Partner Studio Legale Associato Linklaters), Fabrizio Viola
(Amministratore Delegato DEPObank) e Andrea Vismara (Amministratore Delegato Equita Group).
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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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