AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
MESSA A DISPOSIZIONE DELLA

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE
Milano, 29 marzo 2019
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) l’avviso di convocazione per l’Assemblea
Ordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede sociale della Società in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica
convocazione, il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11:00. L’avviso di convocazione è stato inoltre pubblicato, ai sensi di legge,
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com e, per estratto, sul quotidiano
Milano Finanza in data 30 marzo 2019.
La Società rende altresì noto che la documentazione relativa a tutti i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria
degli Azionisti (inclusa la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018 – che include il Progetto di Bilancio d’Esercizio
e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, 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, la Relazione sulla
Remunerazione) 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 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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