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INCONTRI CON INVESTITORI 

EQUITA GROUP PARTECIPA AL “LUGANO SMALL & MID CAP INVESTOR DAY” 

IL ROADSHOW È ORGANIZZATO DA IR TOP CONSULTING CON IL PATROCINIO DI 
BORSA ITALIANA 

Milano, 5 settembre 2018 

 

Equita Group comunica che il 21 settembre 2018 parteciperà alla IX edizione del “Lugano Small & Mid Cap Investor Day”, 

il roadshow organizzato da IR Top Consulting con il patrocinio di Borsa Italiana - LSE Group. 

 

Andrea Vismara, amministratore delegato di Equita Group, incontrerà la comunità finanziaria svizzera nel corso della 

presentazione plenaria, prevista alle ore 10:15, e nell’ambito di one-to-one e group meeting durante tutta la mattinata. 

 

L’evento di svolgerà a Lugano presso l’Hotel Splendide Royal (Riva Antonio Caccia, 7). Main Sponsor: Invest Italy SIM, 

Copernicus Asset Management. Partner tecnico: PMI Capital 24. Media Partner: Ticino Finanza. 

 

* * * 
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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. 
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