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AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE / 
NOTICE OF PUBLICATION 

MESSA A DISPOSIZIONE DEL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 
SETTEMBRE 2018 

Milano, 14 novembre 2018 

 

Equita Group S.p.A. (la “Società”) rende noto che il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018, è a 

disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, e sul 

sito internet della Società (www.equita.eu, sezione Investor Relations, area Relazioni Finanziarie). 
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Close to Media 

Ufficio Stampa – Adriana Liguori 

adriana.liguori@closetomedia.it 

 

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. 

 

* * * 

NOTICE OF PUBLICATION OF THE INTERIM REPORT AS OF 30 SEPTEMBER 2018 

 

Milan, 14th November 2018 

 
Equita Group S.p.A. (the “Company”) announces that the Interim Report as of 30 September 2018 is available to the 
public at the Company’s registered office, on the authorised storage system eMarket Storage, and on the Company’s 
website (www.equita.eu, Investor Relations section, Financial Reports area). 

 

 
Equita Group 

Investor Relations – Andrea Graziotto 

ir@equita.eu  

Close to Media 

Ufficio Stampa – Adriana Liguori 

adriana.liguori@closetomedia.it 

 

Equita is an independent investment bank, reference partner for Italian companies and institutional investors, with 45 years of experience. The business 

model is clear and focused: Sales & Trading on equities, bonds and derivatives for domestic and international institutional customers is combined with a 

high profile Investment Banking platform dedicated to advisory to companies and financial institutions. Proprietary Trading, with market making activities 

and advice on valuation of financial instruments, and Alternative Asset Management, providing traditional portfolio management on concentrated 

positions along with innovative private debt and private equity portfolio management, such as the special acquisition vehicle (SPAC), complete the range 

of specialized and synergic services offered. Moreover, all business lines are continuously supported by a Research team recognized for its excellence. 

Independent advice and deep knowledge of capital markets grant Equita credibility among domestic and international institutional investors, ensuring a 

unique positioning in the Italian market, with a focus on mid & small caps. 
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