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COMUNICATO STAMPA 

EQUITA PREMIA LE MIGLIORI STRATEGIE DI UTILIZZO DEI MERCATI DEI CAPITALI: 
FORGITAL GROUP, NEXI E PATTERN I VINCITORI DELLA EDIZIONE 2019 

I MERCATI DEI CAPITALI SI CONFERMANO LEVA PER IL RILANCIO E LO SVILUPPO 
DELLE IMPRESE 

Milano, 14 aprile 2020 

 
Equita, l’investment bank indipendente italiana, premia le migliori strategie di utilizzo dei mercati dei capitali per l’anno 
2019 nelle categorie di raccolta di fondi sul mercato del debito, sull’MTA e sull’AIM Italia. 
 
Il “Premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali” – ormai giunto al suo settimo anniversario e conferito 
da Equita nel contesto della partnership con l’Università Bocconi che analizza e promuove i mercati dei capitali, 
stimolando così il dibattito sugli elementi strutturali, i fattori di sviluppo e le possibili soluzioni da intraprendere – premia 
l’originalità e l’efficacia delle operazioni effettuate sui mercati dei capitali e realizzate come leva per il rilancio e lo sviluppo 
dell’impresa. 
  
Le operazioni premiate confermano l’importanza dei mercati dei capitali nel permettere alle imprese di finanziare la loro 
crescita raccogliendo nuove risorse da investire senza dover dipendere totalmente dal sistema bancario. Oggi più che mai, 
anche a fronte della situazione dovuta al diffondersi della pandemia da Covid-19 a livello globale, è fondamentale 
intraprendere iniziative volte a proteggere e promuovere lo sviluppo dei mercati dei capitali, in modo da facilitare la raccolta 
di risorse di debito e di equity da parte delle imprese. Se si guarda infatti al dato di raccolta sul mercato nel 2019 da parte 
di imprese, escludendo dunque le operazioni di maggiori dimensioni e le emissioni investment grade, è evidente come la 
raccolta di capitali risulti in significativo calo. 
 
Sulla base dei dati raccolti e analizzati da Equita nel quarto Osservatorio sui mercati dei capitali in Italia, a cui si pone 
attenzione sulle emissioni, gli intermediari e gli investitori attivi sul mercato, sono state selezionate e valutate più di 20 
operazioni di raccolta di capitali su un totale di più di 130 operazioni chiuse nel 2019. Nel dettaglio, sono state scelte 10 
operazioni di raccolta di debito su un totale di 69 (che hanno raccolto Euro 26,6 miliardi, in buona parte con emissioni 
investment grade), 5 operazioni di raccolta sull’MTA su un totale di 25 (che hanno raccolto Euro 7,5 miliardi), e 8 
operazioni di raccolta sull’AIM su un totale di 37 (che hanno raccolto Euro 200 milioni). 
 
Le società vincitrici per ciascuna categoria, premiate da Equita con il patrocinio di Borsa Italiana e dell’Università Bocconi, 
sono le seguenti: 

 
Per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato del debito” si è classificata al primo posto Forgital Group, eccellenza italiana 
nella produzione di anelli e componenti forgiati per il settore aerospaziale e con exposure rilevante in ambito 
internazionale, la cui emissione di debito andrà a finanziare l’acquisizione del gruppo da parte del fondo Carlyle. Tra i 
premiati anche Alerion Clean Power e Tamburi Investment Partners. 
 
Per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato MTA” si è classificata al primo posto Nexi, leader di mercato in Italia nel 
settore dei pagamenti digitali e in numerosi segmenti dell'industria finanziaria, la cui IPO è risultata la più grande in Europa 
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nel 2019 e i cui proventi verranno utilizzati per rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale del gruppo. Tra i premiati 
anche Newlat Food e Salini Impregilo. 
 
Per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato AIM” si è classificata al primo posto Pattern, azienda che rappresenta a 
livello internazionale il punto di riferimento per la progettazione, l’ingegneria, lo sviluppo, la prototipazione e la 
produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali, la cui raccolta è risultata la più elevata sull’AIM 
nel 2019 da parte di una società industriale e i cui proventi verranno utilizzati per rafforzare la struttura finanziaria e 
patrimoniale, oltre a supportare gli obiettivi di crescita del gruppo. Tra i premiati anche Antares Vision e Cyberoo. 
 
A determinare i vincitori dei premi una giuria presieduta e coordinata da Francesco Perilli, Presidente Equita Group, e 
composta da: Paolo Basilico (Amministratore Unico, Samhita Investments), 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 Gruppo De Benedetti, Presidente Sorgenia e Sogefi), 
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 (Group Chief Financial Officer, Campari Group), Gaia Mazzalveri (Co-Responsabile 
Investment Banking, Equita SIM), Marina Natale (Amministratore Delegato e GM, AMCO), Umberto Nicodano (Partner, 
Studio Legale Bonelli Erede), Claudia Parzani (Managing Partner, Studio Legale Associato Linklaters), Fabrizio Viola 
(Amministratore Delegato, DEPObank) e Andrea Vismara (Amministratore Delegato, Equita Group). 
 
Gaia Mazzalveri, Co-Responsabile dell’Investment Banking di Equita, ha commentato: “Le operazioni premiate sono il 
chiaro esempio di come la raccolta di nuove risorse finanziare sui mercati sia oggi fondamentale per lo sviluppo del proprio 
business, sia organicamente che per linee esterne. C’è bisogno dunque di intraprendere iniziative in grado di proteggere i 
mercati dei capitali e promuoverne lo sviluppo, in modo da offrire alle imprese canali alternativi per ottenere risorse e far 
crescere i loro business”. 
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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. 
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