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AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E MESSA A DISPOSIZIONE 
DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE, INCLUSA LA RELAZIONE FINANZIARIA 
ANNUALE 

Milano, 29 marzo 2021 

 

Equita Group S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società 

www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com, l’avviso di convocazione per l’Assemblea Ordinaria e 

Straordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede sociale della Società in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica 

convocazione, il giorno 29 aprile 2021 alle ore 14:00. L’avviso di convocazione sarà inoltre pubblicato per estratto, ai sensi 

di legge, sul quotidiano Il Giornale in data 30 marzo 2021. 

 

Si segnala che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi 

della facoltà stabilita dalla normativa applicabile di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga 

esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98, senza 

partecipazione fisica da parte dei soci. Per maggiori dettagli si prenda visione dell’avviso di convocazione integrale. 

 

La Società rende altresì noto che la documentazione assembleare – inclusa la Relazione Finanziaria Annuale al 31 

dicembre 2020 (che include il Progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, la Relazione 

del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, l’attestazione del Dirigente Preposto ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5, 

del D.Lgs. 58/1998, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione), la Relazione sul Governo 

Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – è 

a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della 

Società www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com. 
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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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