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AVVERTENZE PER L’INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare
attentamente le informazioni contenute nel presente prospetto (il “Prospetto”) nel suo complesso e gli
specifici fattori di rischio relativi a Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o l’“Emittente”), al gruppo
facente capo all’Emittente (il “Gruppo”) e al settore di riferimento di tale Gruppo, nonché i fattori
di rischio relativi alle azioni ordinarie (le “Azioni”) emesse dall’Emittente, riportati nella Sezione
Prima, Capitolo IV (“Fattori di Rischio”) del Prospetto.
In particolare, si richiama l’attenzione su quanto di seguito indicato.
1.

2.

3.

4.

***
Il Prospetto è stato predisposto alla luce della richiesta di ammissione a quotazione nel Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle Azioni di Equita
Group, già negoziate, alla data di approvazione del Prospetto da parte di Consob (la “Data del
Prospetto”), a partire dal 23 novembre 2018, sul sistema multilaterale di negoziazione AIM
Italia – Mercato Alternativo del Capitale. L’operazione di quotazione in oggetto non prevede una
contemporanea offerta di strumenti finanziari in sottoscrizione e pertanto, all’esito della quotazione, non sono previste nuove risorse finanziare per il Gruppo derivanti dall’operazione stessa.
Inoltre, le spese totali relative al processo di ammissione alle negoziazioni delle Azioni, stimate
in circa Euro 1 milione, saranno sostenute dalla Società (si veda al riguardo la Sezione Prima,
Capitolo IV, Paragrafo 4.3.4 del Prospetto).
Nel periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto (dal 2015 al
2017), il Gruppo Equita ha registrato una riduzione dei ricavi e dell’utile pari rispettivamente
all’8,4% ed al 16,3%, anche a seguito delle modifiche normative intervenute (si veda al riguardo
il successivo punto 4). Non è possibile escludere che si verifichino in futuro circostanze tali da
causare effetti negativi, anche significativi, sull’attività, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’Emittente e del Gruppo (si veda al riguardo la
Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.1.2 del Prospetto).
L’area di attività “Sales & Trading” rappresenta storicamente la principale linea di business del
Gruppo Equita in termine di contribuzione ai ricavi netti consolidati, dalla quale, al 30 giugno
2018, deriva il 29,1% dei ricavi consolidati netti del Gruppo (pari al 38,5% dei ricavi consolidati
netti del Gruppo al 31 dicembre 2017). Nell’ambito di tale linea di business, il Gruppo è attivo,
tra l’altro, nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto di clienti nonché di ricezione e trasmissione di ordini. A fronte della prestazione di tali attività il Gruppo è esposto (i)
al rischio di malfunzionamento dell’infrastruttura tecnologica e (ii) al rischio di inadempienze
da parte delle proprie controparti contrattuali, il cui materializzarsi potrebbe determinare effetti
negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e
sulle relative prospettive (si veda al riguardo la Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.1.1 del
Prospetto).
Il Gruppo opera in un settore altamente regolamentato ed è esposto al rischio di variazioni del
quadro normativo di riferimento nei mercati in cui esso opera. In particolare, l’entrata in vigore
della MiFID II, avvenuta in data 3 gennaio 2018, ha comportato una revisione della normativa
applicabile all’attività di consulenza in materia di investimenti, tramite l’introduzione di un obbligo a mantenere distinti i corrispettivi derivanti dalla distribuzione delle ricerche dalle commissioni relative all’attività di trading (c.d. unbundling). A tale riguardo, si segnala che nel semestre
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chiuso al 30 giugno 2018 il Gruppo Equita ha registrato una riduzione dei ricavi della linea di
business “Sales & Trading” pari al 6% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente;
tale riduzione è in sostanziale continuità rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 in cui
la flessione dei ricavi della linea di business “Sales & Trading”, anche a seguito della applicazione anticipata della MiFID II da parte di alcuni clienti esteri, è stata pari all’incirca al 15%. Non è
possibile escludere che la tendenza di decremento venga confermata e/o si accentui negli esercizi
futuri, con conseguenti effetti negativi sull’attività, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive (si veda al riguardo la
Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.2.3 del Prospetto).
Un eventuale peggioramento dello scenario macroeconomico italiano potrebbe determinare una
contrazione degli investimenti effettuati da parte di clienti esteri in Italia, con un conseguente
possibile calo della domanda dei servizi offerti dal Gruppo Equita, in particolare in relazione
all’attività di trading (si veda al riguardo la Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.1.1 del Prospetto). Tale circostanza potrebbe determinare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive (si veda al riguardo
la Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.2.1 del Prospetto).
Si segnala che il Gruppo Equita è esposto agli effetti che variazioni nelle variabili di mercato
possono generare sul valore economico delle attività finanziarie incluse nel portafoglio di proprietà del Gruppo, il cui valore al 30 giugno 2018, era pari al 27% del valore del Totale Attivo
del Gruppo Equita alla medesima data. La variazione di dette attività finanziarie potrebbe, anche,
determinare degli effetti negativi sulle attività di negoziazione per conto proprio e di intermediazione svolte nell’ambito della linea di business “Proprietary Trading” (che ha contribuito per
il 16,8% ai ricavi netti del Gruppo Equita nel semestre chiuso al 30 giugno 2018 e per il 18%
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017). Un’eventuale riduzione del valore del portafoglio di
proprietà del Gruppo Equita e/o una diminuzione dei ricavi derivanti dall’attività di “Proprietary
Trading” potrebbero causare effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo (si veda al riguardo la Sezione Prima, Capitolo IV,
Paragrafo 4.1.6 del Prospetto).
Infine, alla Data del Prospetto, la maggior parte dell’indebitamento finanziario del Gruppo Equita
è rappresentato dal finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) ad Equita SIM (tale
finanziamento rappresentava il 66% del totale dei debiti finanziari del Gruppo al 30 giugno 2018,
il cui valore era pari alla medesima data a complessivi Euro 188.327 migliaia e, alla medesima
data, il rapporto tra i debiti finanziari e il totale attivo era pari a 64%) ai sensi del contratto di
finanziamento sottoscritto, in data 10 giugno 2008, come successivamente integrato e modificato
(il “Contratto di Finanziamento ISP”), che prevede, tra l’altro, limitazioni rappresentate dalla
necessità per Equita SIM di rispettare un determinato rapporto tra gli importi dovuti da Equita
SIM a titolo di capitale e interessi e il valore della garanzia finanziaria costituita a beneficio di
ISP (il “Rapporto”). Qualora Equita SIM non dovesse rispettare il Rapporto, o tale linea di credito dovesse essere revocata ovvero non rinnovata, il Gruppo sarebbe costretto a reperire nuove
fonti di finanziamento sul mercato bancario/finanziario, eventualmente anche a condizioni economiche peggiorative, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive (si veda al riguardo la Sezione
Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.1.9 del Prospetto).
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DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del Prospetto. Tali
definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.
AIM Italia o AIM

Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Alti Dirigenti

Gli alti dirigenti di Equita Group e del Gruppo indicati nella Sezione
Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.3 del Prospetto.

Assemblea

L’assemblea degli azionisti della Società.

Autorità di Vigilanza

La Banca d’Italia, la Consob ovvero ogni altra autorità e/o amministrazione indipendente a livello nazionale o comunitario, individualmente o congiuntamente considerate.

Azioni

Le azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale espresso,
con godimento regolare e in forma dematerializzata.

Azioni Proprie

Le complessive n. 4.548.025 azioni proprie detenute dalla Società alla
Data del Prospetto.

Banca d’Italia

L’autorità di vigilanza del sistema finanziario italiano competente per
quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e
la sana e prudente gestione degli intermediari.

Bilancio Consolidato 2017

Il bilancio consolidato di Equita Group relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, redatto in conformità agli IFRS, approvato
dal Consiglio di Amministrazione di Equita Group in data 14 marzo
2018 e assoggettato a revisione contabile da parte della Società di
Revisione che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data
30 marzo 2018.

Bilancio Consolidato 2016

Il bilancio consolidato di Equita Group relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, redatto in conformità agli IFRS, approvato
dal Consiglio di Amministrazione di Equita Group in data 14 marzo
2017 e assoggettato a revisione contabile da parte della Società di
Revisione che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data
27 marzo 2017.

Bilancio Consolidato
Intermedio 2018

Il bilancio consolidato intermedio di Equita Group relativo al periodo
di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018, predisposto in accordo con il
Principio Contabile Internazionale applicabile all’informativa finanziaria intermedia (IAS 34), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Equita Group in data 18 settembre 2018 e assoggettato a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la
relativa relazione senza rilievi in data 11 ottobre 2018.
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Bilancio Individuale 2015

Il bilancio individuale di Equita SIM relativo all’esercizio chiuso al
31 dicembre 2015 redatto in conformità agli IFRS, approvato dall’Assemblea di Equita SIM in data 21 giugno 2016 e assoggettato a revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la
relativa relazione senza rilievi in data 1° giugno 2016.

Borsa Italiana

Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

BRRD

La Direttiva 2014/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/
CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012,
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Codice Civile

Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.

Codice di Autodisciplina

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la corporate governance delle società quotate e promosso
da Borsa Italiana, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria,
come da ultimo modificato nel luglio 2015.

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale dell’Emittente.

Consiglio di
Amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell’Emittente.

Comunicazione del
31 marzo 2014

La Comunicazione di Banca d’Italia del 31 marzo 2014, relativa
all’applicazione della nuova normativa prudenziale europea nei confronti di SIM e gruppi di SIM.

Consob

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in
Roma, via G.B. Martini n. 3.

Contratto di Finanziamento Il contratto di finanziamento per nominali Euro 125.000.000,00 stiISP
pulato in data 10 giugno 2008, come successivamente integrato e modificato con appositi addenda del 15 gennaio 2009, 12 aprile 2011, 4
gennaio 2016 e del 1° agosto 2018, tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e Equita
SIM S.p.A..
CRD IV

La Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento
(c.d. “Capital Requirements Directive”).

CRR

Il Regolamento 2013/575/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. “Capital Requirements Regulation”).

Data del Prospetto

La data di approvazione del Prospetto da parte di Consob.
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Data di Ammissione AIM

Prospetto

La data in cui Borsa Italiana ha disposto l’ammissione delle azioni
ordinarie della Società alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale (i.e. il 21 novembre 2017).

Data di Avvio delle Negozia- La data di avvio delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul
zioni
Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
D.Lgs. 39/2010

Il Decreto legislativo del 27 gennaio, n. 39, attuativo della Direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, come successivamente modificato ed integrato.

D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente
modificato e integrato.

Direttiva 2003/71

La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, come
da ultimo modificata e integrata dal Regolamento (UE) 2017/1129 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; tale regolamento, a partire dal 21 luglio 2019, si applicherà integralmente abrogando la Direttiva 2003/71/CE.

Disposizioni di Vigilanza per Le “Disposizioni di Vigilanza per le banche” contenute nella Circolare
le Banche
n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia, come successivamente modificate e integrate.
Prospetto

Il presente prospetto.

Equita Group o Società o
Emittente

Equita Group S.p.A. (già Turati 9 S.p.A.), con sede legale in Milano,
via Filippo Turati n. 9, Codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano 09204170964.

Equita PEP Holding

Equita PEP Holding S.r.l., con sede legale in Milano, via Filippo Turati n. 9, Codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano 09846900968.

Equita SIM

Equita SIM S.p.A., con sede in Milano, via Filippo Turati n. 9, Codice
fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09977760967.

ESMA

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita
con Regolamento (UE) n. 1095/2010.

EBA

L’Autorità bancaria europea, istituita con Regolamento (UE) n.
1093/2010.

Gruppo Equita o Gruppo

L’Emittente e le società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico della Finanza, alla Data
del Prospetto.
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Indicatori Alternativi di
Performance (IAP)

Gli indicatori di performance economici e finanziari diversi da quelli
definiti o specificati nell’ambito della disciplina applicabile sull’informativa finanziaria. Gli IAP sono solitamente ricavati dagli indicatori
del bilancio redatto conformemente alla disciplina applicabile sull’informativa finanziaria, rettificati mediante l’aggiunta o la sottrazione di
importi relativi a dati presentati nel bilancio.

Istruzioni di Borsa

Le Istruzioni al Regolamento di Borsa in vigore alla Data del Prospetto.

ManCo

ManCo S.p.A., società con sede legale in Milano, via Filippo Turati n.
9, Codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05785900969, che è stata fusa per incorporazione nell’Emittente dal 1° luglio 2017, con effetti contabili dal 1° maggio 2017.

Mediobanca

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in
Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1.

Mercato Telematico
Azionario o MTA

Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

MiFID

La Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

MiFID II

La Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE. É entrata in
vigore il 2 luglio 2014 e applicabile dal 3 gennaio 2018, la direttiva
modifica in modo significativo il regime previsto dalla MiFID e recepito nel nostro ordinamento nel 2007.

MiFIR

Il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari
che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012, entrato in vigore il 2
luglio 2014 e applicabile dal 3 gennaio 2018.

Monte Titoli

Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

Nuova Procedura OPC

La procedura per le operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, ai sensi del Regolamento
Parti Correlate, in data 26 luglio 2018, con efficacia a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, in sostituzione della Procedura
OPC.

Nuovo Statuto

Lo statuto sociale di Equita Group approvato dall’Assemblea straordinaria dell’Emittente in data 16 aprile 2018, che entrerà in vigore alla
Data di Avvio delle Negoziazioni.

Organismo di Vigilanza o
OdV

L’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dall’Emittente.
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Parti Correlate

Le “parti correlate” così come definite nel Regolamento Parti Correlate.

Piano di Risanamento

Il piano di risanamento di cui l’Emittente si è dotato dal 16 aprile
2018 in ottemperanza alle disposizioni del TUB, Titolo IV, Capo 01-I
e del TUF, Titolo IV, Capo I-bis oltre che del Regolamento Delegato
n. 2016/1075 del 23 marzo 2016 della Commissione europea e degli orientamenti emanati dall’Autorità Bancaria Europea (ABE). Tale
piano prevede un piano di misure e procedure di intervento atte a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Equita
in caso di suo significativo deterioramento ed ogni altra informazione
necessaria a dimostrare l’idoneità delle opzioni di risanamento individuate. In particolare, nel Piano di Risanamento sono individuati indicatori in grado di monitorare la situazione patrimoniale, di liquidità e
reddituale del Gruppo, che prevedono – in conformità alla normativa
applicabile – soglie di “early warning” e “soglie di crisi”.

Principi Contabili
Internazionali o IFRS

I principi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) / IAS (International Accounting Standards), omologati dalla Commissione europea in forza della procedura stabilita
dal Regolamento (CE) n. 1606/2002, nonché le interpretazioni contenute nei documenti dell’IFRIC (International Financial Reporting
Interpretations).

Procedura OPC

La procedura per le operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 10 novembre 2017 e
successivamente modificata in data 14 dicembre 2017.

Rapporto

Ai sensi del Contratto di Finanziamento ISP, indica il rapporto tra (i) le
attività finanziarie poste in garanzia e (ii) gli importi dovuti da Equita
SIM a titolo di capitale e interessi.

Regolamento 565/2017

Il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione del
25 aprile 2016, che integra la MiFID II per quanto riguarda i requisiti
organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di
investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva.

Regolamento (CE) 809/2004 Il Regolamento 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004,
recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle
informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e
la diffusione di messaggi pubblicitari, nel testo vigente alla Data del
Prospetto.
Regolamento Congiunto

Il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva
del risparmio, adottato con Provvedimento Banca d’Italia/Consob del
29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento di Borsa

Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana in
vigore alla Data del Prospetto.
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Regolamento Emittenti

Il regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e
integrato.

Regolamento Intermediari

Il regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza, concernente la disciplina degli intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato
e integrato.

Regolamento Intermediari
del Mercato Mobiliare

Il Regolamento intermediari del mercato mobiliare, adottato dalla
Banca d’Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento Parti Correlate Il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti
correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 in data 12 marzo
2010 e successive modifiche e integrazioni.
Regolamento Vigilanza
Prudenziale SIM

Il Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, adottato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 24 ottobre 2007, come
successivamente modificato e integrato.

Società di Revisione o
KPMG

KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, n. 25, Codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano 00709600159.

Specialista

Mediobanca.

Sponsor

Mediobanca.

Statuto

Lo Statuto sociale dell’Emittente approvato dall’Assemblea straordinaria dell’Emittente in data 16 aprile 2018 in vigore alla Data del
Prospetto.

Testo Unico Bancario o TUB Il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo Unico della Finanza o
TUF
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GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco di termini tecnici utilizzati all’interno del Prospetto. Tali termini, salvo
diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.
Arbitrage

L’esecuzione contemporanea di due o più operazioni di acquisto/vendita di strumenti finanziari a prezzi che risultano temporaneamente
disallineati, al fine di conseguire un profitto privo di rischio.

Asset management

Attività rivolta alla gestione e amministrazione, sotto varie forme, di
risorse patrimoniali affidate dalla clientela.

Asset under management o
AuM

Tutto o parte del patrimonio gestito da un asset manager, quale ad
esempio una società di gestione e/o una SIM.

Attività ponderate per il
Valore ponderato per il rischio relativo alle attività in bilancio e fuori
rischio o RWA (risk-weighted bilancio. A seconda della tipologia di attività, la rischiosità è calcolata
assets)
attraverso l’utilizzo di metodologie standardizzate ovvero attraverso
metodologie interne validate dalle Autorità di Vigilanza. Le attività
incluse tra le attività ponderate per il rischio e i relativi criteri di ponderazione sono dettagliati nelle disposizioni di vigilanza applicabili
ratione temporis.
Back office

Struttura e processo operativo dedicato alla lavorazione e all’esecuzione dei contratti e delle disposizioni impartite dalla clientela.

Basilea 3

Accordo internazionale adottato nel dicembre 2010 di modifica
dell’accordo internazionale, del gennaio 2001, sui requisiti patrimoniali delle banche, redatto dal Comitato di Basilea (c.d. Basilea 2),
contenente modifiche alla regolamentazione prudenziale in materia di
capitale e liquidità delle banche, con un’entrata in vigore graduale dei
nuovi requisiti prudenziali a partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2019.

Blue chip

I titoli azionari emessi da società quotate su un mercato regolamentato
con una capitalizzazione elevata.

Bookrunner

Un intermediario finanziario che si occupa di raccogliere gli ordini di
acquisto/sottoscrizione degli investitori nell’ambito di una operazione
di collocamento di strumenti finanziari; l’attività svolta dal bookrunner consente di definire la domanda degli strumenti finanziari e determinare il prezzo di collocamento.

b.p.

Il b.p. o basis point rappresenta lo 0,01% di una determinata quantità,
ovvero la centesima parte di un punto percentuale. 100 b.p. equivalgono ad un 1%.

Broker

Un intermediario finanziario che, per conto della propria clientela,
esegue le operazioni su strumenti finanziari che il cliente intende effettuare.
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Business continuity

La capacità di un’impresa di continuare a fornire i propri prodotti e
servizi a livelli predefiniti accettabili a seguito di un incidente.

Capital conservation buffer

La riserva di conservazione del capitale (o capital conservation buffer), volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in
momenti di mercato avversi attraverso l’accantonamento di risorse
patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni
di mercato.

Claw back

Meccanismo per effetto del quale, in caso di colpa grave o comportamenti fraudolenti del personale, può essere richiesta la restituzione di
un pagamento di un compenso già effettuato in favore di questi.

Co-lead manager

Indica un intermediario finanziario con funzioni di supporto nelle operazioni di collocamento di strumenti finanziari.

Comitato di Basilea

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che rappresenta il
principale organismo di definizione degli standard internazionali per
la regolamentazione prudenziale del settore bancario. Tale comitato
fornisce una sede per la cooperazione in materia di vigilanza bancaria.
Il suo mandato consiste nel rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e le prassi bancarie a livello mondiale allo scopo di accrescere la
stabilità finanziaria.

Commodity

Materie prime quali, ad esempio, prodotti agricoli, prodotti energetici
e metalli, negoziate nei mercati internazionali direttamente o quali attività sottostanti di contratti derivati.

Common equity tier 1 o
La componente primaria di capitale secondo la normativa di Basilea 3,
Capitale primario di classe 1 o rappresentata principalmente dal capitale ordinario versato, dalle relaCET 1
tive riserve sovrapprezzo, dall’utile di periodo, dalle riserve, dal patrimonio di terzi (computabile entro determinati limiti) e da altre rettifiche
regolamentari, così come previsto dal CRR e dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (sia nel periodo transitorio sia a regime).
Common equity tier 1 ratio o
Coefficiente di capitale
primario di classe 1 o CET 1
ratio

Coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Common equity
tier 1 e le attività ponderate per il rischio (RWA) calcolato sulla base
della normativa di Basilea 3 e delle relative disposizioni di attuazione.

Comp/revenue

Un indicatore alternativo di performance che misura il peso delle retribuzioni rispetto ai ricavi netti.

Consorzio di collocamento

Il sindacato, ovvero l’accordo tra più banche e/o intermediari finanziari, il cui obiettivo è provvedere al collocamento di strumenti finanziari
per conto di una società emittente.

Corporate broker

Un intermediario finanziario incaricato di assistere una società quotata svolgendo attività quali monitoraggio dell’andamento di mercato
degli strumenti finanziari quotati, promozione dell’equity story della
società presso gli investitori e assistenza nella preparazione di documentazione rivolta alla comunità finanziaria e, più in generale, alla
gestione dei rapporti tra la società e i mercati finanziari.
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Cross acceleration

La clausola contrattuale in virtù della quale il relativo creditore è legittimato ad esercitare nei confronti del debitore il diritto di rendere
esigibile il proprio credito ai sensi del contratto di finanziamento contenente tale clausola di cross acceleration, nel caso in cui, ai sensi di
un diverso rapporto contrattuale, un creditore terzo abbia già esercitato il diritto di rendere esigibile il proprio credito nei confronti del
relativo debitore.

Cross default

La clausola contrattuale in virtù della quale, nel caso di inadempimento di determinate obbligazioni del debitore ovvero di un terzo ai sensi
di un determinato contratto, il creditore del contratto di finanziamento
contenente tale clausola di cross default è legittimato ad esercitare nei
confronti del relativo debitore il diritto di rendere esigibile il proprio
credito.

Cross-selling

La strategia di marketing volta ad incrementare l’offerta di prodotti
e/o servizi erogati, di norma realizzata proponendo ai clienti prodotti
e/o servizi tra loro direttamente o indirettamente collegati.

Cost/income

Un indicatore alternativo di performance, calcolato come rapporto
delle spese amministrative rispetto ai ricavi netti.

Cyber attack

Un tentativo illegale di danneggiare un sistema informativo o le informazioni in esso contenute realizzato attraverso la rete internet.

Database

Raccolta di informazioni organizzata in modo da poter essere facilmente accessibile per consultazione, modifiche e aggiornamenti.

Debt advisory

L’attività di consulenza finalizzata, tra l’altro, alla raccolta di capitali di debito nell’ambito di operazioni di leveraged buy-out / M&A,
finanziamenti da parte di operatori tradizionali (banche) e operatori
alternativi (investitori istituzionali, società assicurative, etc.) e alla valutazione della struttura finanziaria ottimale delle società.

Debt restructuring

L’attività di consulenza nella rinegoziazione, rimodulazione e rifinanziamento del debito esistente, sia nel contesto di attività di natura ordinaria sia in situazioni di distress, e ricerca di nuove fonti di finanziamento e linee di credito nonché assistenza ai creditori nella cessione
e/o conversione di crediti verso imprese.

DCM o debt
capital markets

I mercati dei capitali di debito presso i quali è possibile raccogliere
capitale di debito, principalmente tramite operazioni di collocamento
di strumenti finanziari di debito e/o prestiti obbligazionari.

Delta1%

Metodo utilizzato per quantificare il livello di rischio. Misura la variazione del valore di mercato al variare di un punto percentuale dei
corsi azionari.

Derivati o strumenti
finanziari derivati

Gli strumenti finanziari il cui valore di mercato dipende dal valore
di un altro strumento finanziario sottostante, quale ad esempio, titoli
azionari, valute, tassi d’interesse e materie prime.
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Disaster recovery

Nell’ambito della sicurezza informatica, indica l’insieme delle misure
tecnologiche e logistico/organizzative volte a ripristinare sistemi, dati
e infrastrutture necessarie all’erogazione dei prodotti e servizi dell’impresa, a fronte di gravi emergenze che ne compromettano la regolare
attività.

Due diligence

I servizi di raccolta e organizzazione di dati in ambienti di data room,
nonché di consulenza per l’analisi e la valutazione dei crediti.

ETC o exchange traded
commodities

Acronimo di exchange traded commodities, strumenti finanziari senza scadenza emessi a fronte dell’investimento diretto del soggetto
emittente o in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC
physically-backed) o in contratti derivati su materie prime. Sono negoziati sul mercato secondario come azioni e replicano passivamente
la performance della materia prima o degli indici di materie prime a
cui fanno riferimento.

ETF o exchange traded fund Gli strumenti finanziari rappresentativi di una tipologia di fondi comuni o SICAV a gestione passiva ammessi alle negoziazioni su un
mercato.
Euro Private Placement

Le operazioni di finanziamento a medio o lungo termine tra una società quotata, o non quotata, sottoscritte da investitori istituzionali.

ECM o Equity capital
markets

I mercati dei capitali presso i quali è possibile effettuare, tra l’altro,
operazioni di quotazioni su mercati, aumenti di capitale e collocamenti di azioni presso investitori; possono rientrare in questa area anche
le attività di consulenza prestate nell’ambito di operazioni sui mercati
dei capitali quali le offerte pubbliche di acquisto o scambio.

ExtraMOT /ExtraMOT
PRO

Il sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa
Italiana, per gli strumenti obbligazionari, realizzato per rispondere alle
esigenze degli operatori professionali o non professionali.

Fair value

Elemento contabile che individua il corrispettivo al quale un’attività
può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e
disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti.

Fintech

Indica la tecnofinanza, ovverosia la prestazione di servizi bancari e/o
di investimento attraverso l’utilizzo dei sistemi informativi e delle
nuove tecnologie.

Fondi propri o total capital

Patrimonio valido ai fini della normativa di vigilanza, composto dal
tier 1 e dal tier 2, come definito dalla normativa di vigilanza prudenziale di volta in volta applicabile.

FTSE Italia All Share

L’indice che comprende tutti gli elementi costituenti degli indici FTSE
MIB, FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap.

FTSE Italia Mid Cap

L’indice che comprende le prime 60 azioni nella classifica per capitalizzazione, escluse le azioni dell’Indice FTSE MIB.

FTSE Italia Small Cap

L’indice che comprende tutte le azioni nella classifica per capitalizzazione, escluse le azioni dell’indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap.
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FTSE Italia STAR

L’indice che comprende le azioni di società ammesse alle negoziazioni presso il segmento STAR del mercato MTA.

FTSE MIB

L’indice che comprende le azioni di società ad elevata capitalizzazione e liquidità; questo indice rappresenta il principale benchmark
dell’andamento dei mercati azionari italiani.

Fully phased

Meccanismo di calcolo dei coefficienti patrimoniali che assume la
CRD IV e il CRR completamente a regime.

IDEM

Il mercato dei derivati di Borsa Italiana, sul quale sono negoziati futures e opzioni su azioni italiane e indici, futures su azioni europee e
derivati su commodities.

ICAAP

Acronimo di internal capital adequacy assessment process o processo
interno di determinazione dell’adeguatezza della patrimoniale, a cura
di ciascun soggetto vigilato, in cui lo stesso valuta l’adeguatezza della propria dotazione patrimoniale, attuale e prospettica, a supportare
l’attività corrente in relazione ai rischi cui lo stesso è effettivamente o
potenzialmente esposto e alle strategie aziendali.

Impairment test

Procedura contabilistica mediante la quale si verifica l’adeguatezza
del valore di iscrizione delle attività iscritte in bilancio.

Investment Banking

L’attività di assistenza a favore di società quotate e non quotate svolta
da un intermediario finanziario che comprende, tra l’altro, i servizi di
Equity capital markets, Debt capital markets, debt advisory, Corporate Broking e M&A.

IPO o initial public offering

Un’offerta pubblica iniziale, ovvero un’offerta pubblica di vendita e/o
di sottoscrizione finalizzata all’ammissione alla quotazione di titoli
azionari.

JPM EMU BOND

Un indice che misura le performance dei titoli di stato a reddito fisso
emessi dai Paesi europei che aderiscono al sistema dell’Euro (EMU),
negoziati nei mercati internazionali.

Key Performance Indicator o Indicatori numerici o rapporti che denotano l’efficacia e/o l’efficienza
KPI
di una parte o della totalità di un processo confrontato con un obiettivo
predeterminato. Misurano lo stato di un processo nel tempo e concorrono a verificare le condizioni attuali dell’attività, a modificarne il
trend, a trovare il punto di partenza per successivi miglioramenti.
Liquidity coverage ratio o
LCR

È l’indicatore di liquidità a breve termine e corrisponde al rapporto
tra l’ammontare delle high quality liquidity asset (attività liquide di
elevata qualità) e il totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi. A partire da gennaio 2016 l’indicatore è soggetto
ad un requisito minimo regolamentare del 70%, che sarà pari all’80%
nel 2017 e al 100% nel 2018.
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M&A e Advisory

L’attività di consulenza finanziaria principalmente prestata nell’ambito di operazioni di fusione e scissione, cessione e acquisizione, valutazione ed emissione di pareri di congruità da un punto di vista finanziario (c.d. fairness opinion) e di operazioni di ristrutturazione del
capitale di società industriali e finanziarie.

Market maker

Un intermediario finanziario che assume il compito di sostenere in via
continuativa la negoziabilità di un determinato titolo, impegnandosi
ad esporre proposte di acquisto e vendita sul titolo.

MIV o Mercato degli
Investment Vehicles

Il mercato telematico di Borsa Italiana dedicato ai veicoli di investimento.

MOT o Mercato Telematico
delle Obbligazioni

Il mercato telematico gestito da Borsa Italiana dove vengono negoziati
titoli di stato e obbligazioni non convertibili. I segmenti di tale mercato sono due: (i) il DomesticMOT, composto da strumenti finanziari
liquidati presso sistemi di liquidazione nazionali (a sua volta distinto
in due classi: “titoli di stato italiani” e “titoli di debito in Euro e in
valuta diversa dall’Euro”) e segmento (ii) EuroMOT, caratterizzato
da strumenti finanziari liquidati presso sistemi di liquidazione esteri.

MTA o Mercato Telematico
Azionario

Il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana in cui si negoziano
azioni (azioni ordinarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio), obbligazioni convertibili, warrant, diritti d’opzione e certificati rappresentativi di quote di organismi d’investimento collettivi del risparmio.

Outsourcing

Servizio o funzione esternalizzati a soggetti terzi.

Posizione corta

Una posizione negativamente correlata all’andamento del mercato e/o
di determinati titoli. In generale, si dice che un investitore assume una
“posizione corta” su un certo titolo quando lo vende in vista di un
eventuale ribasso del prezzo. In tema di contratti derivati, le posizioni
corte sono associate a un impegno alla vendita di uno strumento finanziario: assume una posizione corta l’investitore che si impegna a
vendere lo strumento sottostante a una certa data e, se presente, a un
determinato prezzo (se il derivato ha un prezzo di esercizio).

Posizione lunga

Una posizione positivamente correlata all’andamento del mercato e/o
di determinati titoli. In generale, si dice che un investitore assume una
“posizione lunga” su un certo titolo quando lo acquista in vista di un
eventuale rialzo del prezzo. In tema di contratti derivati, le posizioni
lunghe sono associate a un impegno all’acquisto di uno strumento finanziario: assume una posizione lunga l’investitore che si impegna
ad acquistare lo strumento finanziario sottostante a una certa data e,
se presente, a un determinato prezzo (se il derivato ha un prezzo di
esercizio).

Private bank

Società attiva nella prestazione di servizi di private banking.

Private equity

L’attività finanziaria di investimento nel capitale di rischio di una società privata.
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Private debt

L’attività finanziaria di investimento in strumenti finanziari di debito
emessi da società, tra cui obbligazioni, cambiali finanziarie e finanziamenti, che non sono ammesse alle negoziazioni.

Return on Equity o ROE

Un indicatore alternativo di performance. È un indice economico sulla
redditività del capitale proprio ed è utilizzato per verificare il tasso di
remunerazione del capitale di rischio.

Return on Tangible Equity o
ROTE

Un indicatore alternativo di performance, utilizzato per misurare il
tasso di rendimento sul patrimonio netto tangibile, al netto cioè delle
attività immateriali.

Risk Appetite Framework o
RAF

Indica il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio, come da definizione di cui alla Disposizioni di Vigilanza
per le Banche.

SeDeX o Securitised
Derivatives Exchange

Il mercato gestito da Borsa Italiana sul quale vengono negoziati strumenti covered warrant e certificates.

SGR o Società di gestione del Le società autorizzate alla gestione collettiva del risparmio nonché ad
risparmio
altre attività disciplinate dalla normativa vigente e iscritte ad apposito
albo tenuto dalla Banca d’Italia.
SICAV o Società di
Investimento a Capitale
Variabile

Le società per azioni il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta
al pubblico delle azioni proprie.

SIM

Acronimo di società di intermediazione mobiliare, ossia un’impresa,
diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
previsto dall’art. 107 del TUB, autorizzata a svolgere servizi o attività
di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia.

Società di investimento

Società di investimento a capitale variabile (SICAV) e Società di investimento a capitale fisso (SICAF) congiuntamente.

Special Purpose Vehicle o
SPV

Società veicolo, entità legale/nella forma di società di persone, di
capitali, trust ecc.) costituita al fine di perseguire specifici obiettivi,
quali l’isolamento del rischio finanziario o l’ottenimento di particolari
trattamenti regolamentari e/o fiscali riguardanti determinati portafogli
di attività finanziarie. Per tale ragione, l’operatività della SPV è circoscritta attraverso la definizione di una serie di norme finalizzate a
limitarne l’ambito di attività.

SREP

Acronimo di supervisory review and evaluation process o processo di
revisione e valutazione prudenziale che consiste nella revisione e valutazione prudenziale dell’ICAAP da parte dell’Autorità di Vigilanza.

TAH o Trading After Hour

Il mercato di Borsa Italiana presso il quale sono negoziate azioni, in
orari diversi da quelli stabiliti per il mercato MTA, che presentano
determinati requisiti di liquidità.

TFR

Acronimo di trattamento di fine rapporto, ossia la somma, maturata
durante gli anni di lavoro, dovuta dal datore di lavoro al lavoratore
quando cessa il rapporto di lavoro subordinato.
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Tier 1 o Capitale di Classe 1

Patrimonio di base costituito dagli elementi indicati nell’accordo di
Basilea 3 e dalle relative disposizioni di attuazione e valido ai fine
della normativa di vigilanza e in grado di assorbire le perdite in condizioni di continuità d’impresa o going concern.

Tier 1 ratio o Coefficiente di
Capitale di Classe 1

Coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Tier 1 e le Attività ponderate per il rischio, calcolato sulla base della normativa di
Basilea 3 e delle relative disposizioni di attuazione.

Tier 2 o Capitale di Classe 2

Patrimonio supplementare costituito dagli elementi indicati nell’accordo di Basilea 3 e dalle relative disposizioni di attuazione e valido
ai fine della normativa di vigilanza e in grado di assorbire le perdite in
caso di crisi o gone concern.

Total capital

Totale dei fondi propri che costituisce la base di calcolo per il coefficiente total capital ratio e costituito quale somma del Tier 1 e del Tier
2, calcolato sulla base della normativa di Basilea 3 e delle relative
disposizioni di attuazione.

Total capital ratio o TCR
Coefficiente di Capitale
Totale

Coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il total capital e le
Attività ponderate per il rischio, calcolato sulla base della normativa
di Basilea 3 e delle relative disposizioni di attuazione.

VaR

Acronimo di Value at Risk. Metodo utilizzato per quantificare il livello di rischio. Misura la massima perdita potenziale che con una certa
probabilità ci si attende possa essere generata con riferimento a uno
specifico orizzonte temporale.
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NOTA DI SINTESI
La presente nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”), redatta ai sensi del Regolamento 809/2004/CE,
contiene le informazioni chiave relative all’Emittente, al Gruppo e al settore di attività in cui gli stessi
operano, nonché quelle relative alle Azioni oggetto della richiesta di ammissione alle negoziazioni sul
MTA, Segmento STAR.
La Nota di Sintesi fornisce informazioni essenziali adeguatamente strutturate circa le caratteristiche
fondamentali degli strumenti finanziari in questione, che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di stabilire se investire in tali strumenti finanziari.
La Nota di Sintesi riporta gli elementi informativi richiesti dagli schemi applicabili (“Elementi”) indicati nelle Sezioni da A a E (A.1-E.7).
La Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti dagli schemi applicabili in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari offerti e dell’Emittente. Poiché non è richiesta l’indicazione nella
Nota di Sintesi di Elementi relativi a schemi non utilizzati per la redazione del Prospetto, potrebbero
esservi intervalli nella sequenza numerica degli Elementi.
Qualora l’indicazione di un determinato Elemento sia richiesta dagli schemi applicabili in relazione
alle caratteristiche degli strumenti finanziari di cui si chiede l’ammissione a negoziazione e dell’Emittente, e non vi siano informazioni rilevanti al riguardo, la Nota di Sintesi contiene una sintetica descrizione dell’Elemento astratto richiesto dagli schemi applicabili, con l’indicazione “non applicabile”.
SEZIONE A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE
A.1

Si avverte espressamente che:
•
questa Nota di Sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto;
•
qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte
dell’investitore del Prospetto completo;
•
qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale
degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione della Nota di Sintesi e/o del Prospetto prima
dell’inizio del procedimento; e
•
la responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o
incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto o non offre, se letta insieme con le altre
parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare
l’opportunità di investire in tali strumenti finanziari.

A.2

L’Emittente non presta il suo consenso all’utilizzo del presente Prospetto da parte di intermediari autorizzati terzi per procedere ad una successiva rivendita o collocamento finale degli strumenti finanziari
oggetto del Prospetto.
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SEZIONE B – EMITTENTE ED EVENTUALI GARANTI
B.1

Denominazione legale e commerciale dell’Emittente
L’Emittente è denominato “Equita Group S.p.A.”.

B.2

Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera l’Emittente e suo
paese di costituzione
L’Emittente è stato costituito in Italia in forma di “società per azioni” e opera in base alla legislazione
italiana.
L’Emittente ha sede legale in Milano, via Filippo Turati, n. 9.

B.3

Descrizione della natura delle operazioni correnti dell’Emittente e delle loro principali attività, e relativi fattori chiave, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o servizi prestati
e identificazione dei principali mercati in cui l’Emittente compete
Principali attività
L’Emittente si pone a capo di un Gruppo che offre un’ampia gamma di prodotti, servizi e attività di
investimento, caratterizzato da un distintivo modello di business descritto nel prosieguo.
Il Gruppo Equita è un’istituzione italiana indipendente con una consolidata presenza sui mercati dei
capitali tramite le linee di business “Sales & Trading”, “Proprietary Trading” e “Investment Banking”
e nell’asset management con l’area di attività “Alternative Asset Management”. Il Team di Ricerca supporta e completa l’attività delle altre linee di business grazie all’ampia copertura di ricerca su società
con strumenti finanziari quotati principalmente sui mercati italiani.
Il modello di business si articola nelle seguenti linee di business:
“Sales & Trading”: area attiva nell’intermediazione di azioni e obbligazioni e prodotti derivati, per
clienti nazionali e internazionali;
“Investment Banking”: area di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni, mercati azionari e mercati obbligazionari, rivolta a società industriali, istituti finanziari e operatori di private equity;
“Proprietary Trading”: area che gestisce le operazioni “client driven e market making” (per esempio
servizi di trading specializzato, trading su bond e altri fondi ETF) e attività di trading direzionale basate
sulle strategie elaborate dal Gruppo; e
“Alternative Asset Management”: area che fornisce servizi tradizionali di gestione di asset in portafogli
e prodotti innovativi di private equity e private debt.
A tali linee di business si aggiunge l’attività di ricerca in materia di investimenti che si pone storicamente a supporto e completamento delle altre aree grazie all’ampia copertura di ricerca su società con
strumenti finanziari quotati principalmente sui mercati italiani.
Fattori chiave
L’Emittente ha individuato i seguenti fattori che possono influenzare l’attività del Gruppo: (i) modello
di business unico, integrato e diversificato con una solida performance finanziaria; (ii) indipendenza e
assenza di conflitti di interessi; (iii) profonda conoscenza dei mercati dei capitali italiani; (iv) leadership
sul mercato e posizione rilevante; (vi research & brokerage di primario standing ; (vi) la più grande
Investment Bank indipendente(1), con una gamma completa di prodotti e servizi (vii) management team
con comprovata esperienza dedito all’azienda, incentivato a perseguire la crescita del Gruppo; (viii)

(1)

Fonte: elaborazioni dell’Emittente sulla base dei bilanci d’esercizio dei principali concorrenti.
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proseguimento di una policy di crescita interna; (ix) relazioni consolidate con i principali clienti percettori di ricerche; e (x) lancio di successo dell’alternative asset management.
Principali mercati
Il Gruppo Equita è presente con rilevanti quote di mercato nel comparto dell’intermediazione azionaria,
con un servizio destinato agli investitori istituzionali, sia italiani sia esteri.
Il Gruppo Equita offre inoltre un’ampia gamma di servizi di Investment Banking, tra i quali Equity capital markets, Debt capital markets e M&A e advisory che rappresentano il secondo macro ambito delle
attività svolte per la propria clientela.
In misura minore, l’Emittente è presente sul mercato dell’Alternative Asset Management dove, a partire
dal 2003, opera attraverso tre linee di gestione quasi esclusivamente concentrate su titoli azionari italiani. A partire dall’esercizio 2016, il Gruppo ha inoltre affiancato alla tradizionale attività di portfolio
management la prestazione di attività di private debt e private equity management.
B.4a

Descrizione delle principali tendenze recenti riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera
Fatto salvo quanto indicato nel Prospetto, a giudizio dell’Emittente, successivamente al 31 dicembre
2017 e fino alla Data del Prospetto, non si sono verificate tendenze particolarmente significative nell’attività dell’Emittente che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive
dell’Emittente medesimo.

B.5

Descrizione del gruppo a cui appartiene l’Emittente
Alla Data del Prospetto, l’Emittente è la capogruppo del Gruppo Equita.
Di seguito viene riportata una rappresentazione grafica del Gruppo Equita alla Data del Prospetto.
Equita Group
S.p.A.
100%
Equita SIM
S.p.A.

50%
Equita PEP
Holding S.r.l.

L’Emittente è la società capogruppo del Gruppo Equita e svolge l’attività di direzione e coordinamento,
ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, nei confronti di Equita SIM.
Nella seguente tabella vengono indicate la denominazione, sede sociale, principale attività svolta, percentuale di capitale sociale e di diritti di voto detenuta dall’Emittente nelle società facenti parti del
Gruppo Equita.
Denominazione sociale

Sede sociale

Principale attività

Capitale sociale

Valuta

Equita SIM S.p.A.

Italia

Società di
intermediazione
mobiliare

26.793.000,00

Euro

100%

100%

Equita PEP Holding S.r.l.

Italia

Holding di
partecipazione

20.000,00

Euro

50% (1)

50%

(1)

% di % di diritti di
partecipazione
voto

L’Emittente detiene, al 31 dicembre 2017, una quota partecipativa pari al 50% del capitale sociale di Equita PEP Holding
S.r.l., joint venture paritetica, il cui capitale sociale è detenuto per il residuo 50% da Private Equity & Partners S.p.A. In
base a quanto prescritto dalle norme congiunte dell’IFRS 10 “Bilancio Consolidato”, dell’IFRS 11 “Accordi a controllo
congiunto” e dell’IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità”, il Gruppo ha proceduto al consolidamento
della società Equita PEP Holding S.r.l. attraverso il metodo del “Patrimonio Netto”.
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Persone che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione nel capitale o ai diritti
di voto dell’Emittente che sia soggetta a notifica, con indicazione del relativo importo di partecipazione / Soggetti che direttamente o indirettamente possiedono o controllano l’Emittente e
natura di tale controllo
Alla Data del Prospetto, secondo le informazioni a disposizione della Società, il capitale sociale dell’Emittente è suddiviso come segue:
Azionista

Numero Azioni

% del capitale
% dei diritti di
sociale voto (al netto delle
dell’Emittente
Azioni Proprie)

Fabio Deotto

1.639.900

3,3%

3,6%

Matteo Ghilotti

2.039.975

4,1%

4,5%

Stefano Lustig

1.544.731

3,1%

3,4%

Francesco Perilli (direttamente e indirettamente per il tramite di NetiNeti S.r.l.)

5.701.444

11,4%

12,5%

Andrea Vismara (direttamente e indirettamente per il tramite di AV S.r.l.)

3.162.668

6,3%

7,0%

Totale azionisti Primo Patto Parasociale

14.088.718

28,2%

31,0%

Altri azionisti

13.063.646

26,1%

28,7%

Totale management

27.152.364

54,3%

59,7%

4.548.025

9,1%

-

Flottante

18.299.611

36,6%

40,3%

Totale

50.000.000

100%

100%

Azioni Proprie

Alla Data del Prospetto, nessun soggetto controlla l’Emittente ai sensi dell’art. 93 TUF.
B.7

Principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell’Emittente e del Gruppo relativi ai periodi
e agli esercizi passati
Le informazioni nel seguito riportate rappresentano i principali dati economici, patrimoniali e finanziari
del Gruppo Equita per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2017, 2016 e 2015.
Equita Group S.p.A. (già “Turati 9 S.p.A.”) è stata costituita in data 21 settembre 2015, con atto del 18
settembre 2015. In data 25 gennaio 2016 Equita Group ha acquistato una partecipazione pari al 50,5%
della Equita SIM, pertanto a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 Equita Group ha predisposto il bilancio consolidato che include tale partecipazione. In data 1° luglio 2017, con effetti contabili
a decorrere dal 1° maggio 2017, è avvenuta la fusione per incorporazione di ManCo S.p.A. – che deteneva il restante 49,5% di Equita SIM – in Equita Group. Tale operazione straordinaria ha portato Equita
Group a detenere il 100% del capitale sociale di Equita SIM.
In considerazione delle vicende societarie sopra descritte, l’Emittente rientra nella fattispecie dei cc.dd.
“emittenti con storia finanziaria complessa” in conformità a quanto previsto dall’articolo 4-bis del Regolamento 809/2004. Pertanto, al fine di rappresentare l’andamento finanziario, economico e patrimoniale nei periodi considerati, nel Prospetto sono incluse le informazioni finanziarie riferibili a Equita
Group con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016 e, per il periodo antecedente
l’acquisizione di Equita SIM avvenuta nel 2016, le informazioni finanziarie riferibili ad Equita SIM,
società diversa dall’Emittente.
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Situazione patrimoniale finanziaria al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017
Di seguito si rappresenta la situazione patrimoniale finanziaria per il periodo di sei mesi chiuso al 30
giugno 2018 e l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
(In migliaia di Euro)

10. Cassa e disponibilità liquide

Equita Group
Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

Variazioni
2018 vs 2017

2018 vs 2017

0

1

(1)

(93,3%)

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
a conto economico

80.714

49.476

31.238

63,1%

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

78.809

47.322

31.487

66,5%
(11,6%)

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al
fair value

1.906

2.154

(249)

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

186.578

174.020

12.557

7,2%

a) crediti verso banche

147.306

148.756

(1.451)

(1,0%)

b) crediti verso società finanziarie

35.441

22.364

13.077

58,5%

c) crediti verso la clientela

3.831

2.900

931

32,1%

70. Partecipazioni

1.695

1.331

364

27,3%

594

603

(9)

(1,5%)

80. Attività materiali
90. Attività immateriali

14.547

13.655

892

6,5%

100. Attività fiscali

5.939

6.315

(376)

(6,0%)

a) correnti

3.698

4.275

(577)

(13,5%)

b) anticipate

2.241

2.040

201

9,8%

120. Altre attività

2.313

879

1.434

>100%

Totale Attivo

292.379

246.280

46.099

18,7%

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

169.585

129.136

40.449

31,3%

a) debiti

169.585

129.136

40.449

31,3%

18.742

14.626

4.116

28,1%

60. Passività fiscali

4.424

1.243

3.181

>100%

a) correnti

3.686

503

3.183

>100%

738

740

(2)

(0,3%)

16.354

13.980

2.374

17,0%

90. Trattamento di fine rapporto del personale

2.496

1.971

525

26,6%

100. Fondi per rischi e oneri

4.405

6.345

(1.940)

(30,6%)

20. Passività finanziarie di negoziazione

b) anticipate
80. Altre passività

b) altri fondi

4.405

6.345

(1.940)

(30,6%)

110. Capitale

11.376

11.376

0

0,0%

120. Azioni proprie (-)

(4.748)

(4.748)

(0)

0,0%

140. Sovrapprezzi di emissioni

18.198

18.198

0

0,0%

150. Riserve

43.988

43.137

851

2,0%

(2)

-

(-2)

n.c.

7.562

11.016

(3.454)

(31,4%)

292.379

246.280

46.099

18,7%

160. Riserve da valutazione
170. Utile (Perdita) d’esercizio
Totale Passività e Patrimonio Netto

Si precisa che nel prospetto sopra riportato, si è provveduto a riclassificare taluni conti a seguito dell’introduzione dell’IFRS 9. In
particolare nella voce che forma il saldo della voce 20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
sottovoce c) sono stati riclassificati al 30 giugno 2018 e 2017 rispettivamente Euro 1,9 milioni e Euro 2,2 milioni di “Attività
finanziarie disponibili per la vendita”. Inoltre nei dati al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017, si è provveduto a riclassificare
taluni conti che formavano il saldo della voce 120. Altre attività, nella voce 40. Attività valutate al costo ammortizzato dello stato
patrimoniale rispettivamente per Euro 9,0 milioni e Euro 14,1 milioni.
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Situazione patrimoniale finanziaria al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015
Di seguito si rappresenta la situazione patrimoniale finanziaria per gli esercizi chiusi al 31 dicembre
2017, 2016 e 2015 e le variazioni in valore assoluto e percentuali.
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 31 dicembre

10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
60. Crediti
90. Partecipazioni
100. Attività materiali
110. Attività immateriali

Variazioni

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

1

3

(2)

(66,7%)

2

47.322

38.757

8.565

22,1%

41.921

2.154

414

1.740

>100%

-

159.960

151.810

8.150

5,4%

120.912

1.331

-

1.331

n.c.

-

603

592

11

1,9%

371

13.655

13.454

201

1,5%

10

120. Attività fiscali

6.315

5.994

321

5,4%

2.794

a) correnti

4.275

3.117

1.158

37,2%

860

b) Anticipate

2.040

2.877

(837)

(29,1%)

1.934

140. Altre attività

14.939

7.152

7.787

>100%

5.430

Totale Attivo

246.280

218.176

28.104

12,9%

171.440

10. Debiti

129.136

125.032

4.104

3,3%

86.832

14.626

14.060

566

4,0%

7.401

1.242

1.898

(656)

(34,6%)

2.802

a) correnti

502

1.036

(534)

(51,5%)

2.708

b) Anticipate

740

862

(122)

(14,2%)

94

13.980

13.456

524

3,9%

17.701

100. Trattamento di fine rapporto del personale

1.971

4.161

(2.190)

(52,6%)

4.454

110. Fondi per rischi e oneri

6.345

8.131

(1.786)

(22,0%)

5.224

b) altri fondi

6.345

8.131

(1.786)

(22,0%)

5.224

120. Capitale

11.376

19.240

(7.864)

(40,9%)

26.793

130. Azioni proprie (-)

(4.748)

-

(4.748)

n.c.

(5.299)

150. Sovrapprezzi di emissioni

18.198

-

18.198

n.c.

2.651

160. Riserve

43.138

(92)

43.230

(>100%)

9.863

-

-

-

n.c.

(137)

11.016

8.807

2.209

25,1%

13.155

-

23.483

(23.483)

(100,0%)

-

246.280

218.176

28.104

12,9%

171.440

30. Passività finanziarie di negoziazione
70. Passività fiscali

90. Altre passività

170. Riserve da valutazione
180. Utile (Perdita) d’esercizio
190.Patrimonio di Terzi
Totale Passività e Patrimonio Netto
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Conto economico per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017
Di seguito si rappresenta il conto economico, che evidenzia in forma scalare la formazione dell’utile
netto per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e le percentuali di incidenza sui ricavi
nettidelle voci che lo compongono.
(In migliaia di Euro)

10. Risultato netto dell’attività di negoziazione

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

in % margine di
intermediazione

2017

in % margine di
intermediazione

18,2%

5.044

13,9%

4.539

50. Commissioni attive

31.324

86,2%

21.269

85,2%

60. Commissioni passive

(1.669)

(4,6%)

(1.944)

(7,8%)

70. Interessi attivi e proventi assimilati

175

0,5%

69

0,3%

80. Interessi passivi e oneri assimilati

(901)

(2,5%)

(769)

(3,1%)

90. Dividendi e proventi simili

2.371

6,5%

1.796

7,2%

110. Margine di intermediazione

36.344

100,0%

24.958

100,0%

120. Rettifiche/riprese di valore nette rischio di credito:

29

0,1%

31

0,1%

b) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

29

0,1%

31

0,1%

140. Spese amministrative:

(25.327)

(69,7%)

(18.207)

(73,0%)

a) spese per il personale

(17.806)

(49,0%)

(12.814)

(51,3%)

(7.521)

(20,7%)

(5.394)

(21,6%)

160. Rettifiche di valore nette su attività materiali

(78)

(0,2%)

(73)

(0,3%)

170. Rettifiche di valore nette su attività immateriali

(64)

(0,2%)

(1)

(0,0%)

(205)

(0,6%)

219

0,9%

10.698

29,4%

6.926

27,8%

b) altre spese amministrative

180. Altri proventi e oneri di gestione
Risultato della gestione operativa
190. Utili (Perdite) delle partecipazioni

345

0,9%

-

0,0%

240. Utile (perdita) dell’attività corrente al lordo delle
imposte

11.043

30,4%

6.926

27,8%

250. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività
corrente

(3.482)

(9,6%)

(2.401)

(9,6%)

7.562

20,8%

4.525

18,1%

280. Utile (perdita) d’esercizio

Si precisa che nei dati al 30 giugno 2018 e 31 dicembre 2017, si è provveduto a riclassificare taluni conti che formavano il saldo
della voce 80. Interessi passivi del conto economico, nella voce 60. Commissioni passive del conto economico rispettivamente per
Euro 167 migliaia e Euro 262 migliaia. Si è provveduto a riclassificare taluni conti che formavano il saldo della voce 180. Altri
proventi e oneri di gestione del conto economico, nella voce 140. Spese amministrative del conto economico rispettivamente per
Euro 69 migliaia e Euro 39 migliaia. Inoltre sono stati riclassificati taluni conti che formavano il saldo della voce 140a) Spese
per il personale, nella voce 140b) Altre spese amministrative per Euro 35 migliaia e Euro 70 migliaia. Tali riclassifiche sono stata
effettuate per meglio riflettere la natura delle componenti dei conti stessi e non hanno generato alcun impatto né sul margine di
intermediazione né sull’utile dei relativi periodi.
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Conto economico per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015
Di seguito si rappresenta il conto economico, che evidenzia in forma scalare la formazione dell’utile
netto per gli esercizi chiusi 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e le percentuali di incidenza sui ricavi netti
delle voci che lo compongono.
(In migliaia di Euro)

10. Risultato netto dell’attività di
negoziazione

Equita Group

Equita SIM

Esercizio chiuso al 31 dicembre

Esercizio chiuso al 31
dicembre

2017

in % sul
margine di
intermediazione

2016

in % sul
margine di
intermediazione

2015

in % sul
margine di
intermediazione

17,4%

9.230

17,1%

4.799

9,9%

10.216

50. Commissioni attive

47.135

87,5%

45.097

93,0%

50.501

85,8%

60. Commissioni passive

(3.573)

(6,6%)

(3.147)

(6,5%)

(2.822)

(4,8%)

70. Interessi attivi e proventi assimilati
80. Interessi passivi e oneri assimilati

187

0,3%

334

0,7%

393

0,7%

(1.339)

(2,5%)

(1.008)

(2,1%)

(941)

(1,6%)

90. Dividendi e proventi simili

2.257

4,2%

2.438

5,0%

1.488

2,5%

Margine di intermediazione

53.897

100,0%

48.513

100,0%

58.835

100,0%

100. Rettifiche/riprese di valore nette per
deterioramento di:

(99)

(0,2%)

35

0,1%

(122)

(0,2%)

c) altre attività finanziarie

(99)

(0,2%)

35

0,1%

(122)

(0,2%)

110. Spese amministrative:

(38.374)

(71,2%)

(35.233)

(72,6%)

(39.466)

(67,1%)

a) spese per il personale

(27.253)

(50,6%)

(25.306)

(52,2%)

(30.724)

(52,2%)

b) altre spese amministrative

(11.121)

(20,6%)

(9.927)

(20,5%)

(8.742)

(14,9%)

120. Rettifiche/riprese di valore nette su
attività materiali

(147)

(0,3%)

(104)

(0,2%)

(115)

(0,2%)

130. Rettifiche/riprese di valore nette su
attività immateriali

(314)

(0,6%)

(24)

(0,0%)

(5)

(0,0%)

150. Accantonamenti netti ai fondi per
rischi e oneri

-

0,0%

(161)

(0,3%)

-

0,0%

402

0,7%

327

0,7%

(19)

0,0%

15.365

28,5%

13.353

27,5%

19.108

32,5%

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

Utile (perdita) dell’attività corrente al
lordo delle imposte

15.365

28,5%

13.353

27,5%

19.108

32,5%

190. Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente

(4.349)

(8,1%)

(4.546)

(9,4%)

(5.953)

(10,1%)

Utile (perdita) d’esercizio

11.016

20,4%

8.807

18,2%

13.155

22,4%

160. Altri proventi e oneri di gestione
Risultato della gestione operativa
170. Utili (Perdite) delle partecipazioni

Si precisa che nei dati al 31 dicembre 2017, si è provveduto a riclassificare taluni conti che formavano il saldo della voce 80.
Interessi passivi del conto economico, nella voce 60. Commissioni passive del conto economico dell’esercizio. Tali conti sono
stati riclassificati anche per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e 2015 per consentire una coerente comparazione delle rispettive voci di conto economico. Tale riclassifica, pari rispettivamente ad Euro 0,3 milioni ed Euro 0,2 milioni, è stata effettuata per
meglio riflettere la natura delle componenti dei conti stessi. Essa non ha generato alcun impatto né sul margine di intermediazione
né sul risultato dell’esercizio 2016.
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Conto economico riclassificato per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017
Di seguito si rappresenta il conto economico riclassificato per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno
2018 e 2017 e le percentuali di incidenza sui ricavi netti.
Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

(In migliaia di Euro)

2018

in % sui ricavi
netti

2017

in % sui ricavi
netti

Sales & Trading

10.689

29,1%

11.431

45,8%

Investment Banking

17.430

47,5%

6.930

27,8%

Proprietary Trading

6.176

16,8%

5.295

21,2%

Alternative Asset Management

2.394

6,5%

1.303

5,2%

Ricavi netti

36.689

100,0%

24.958

100,0%

(17.269)

(47,1%)

(12.524)

(50,2%)

Altre spese

(8.376)

(22,8%)

(5.515)

(22,1%)

Utile ante imposte

11.043

30,1%

6.919

27,7%

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività
corrente

(3.482)

(9,5%)

(2.394)

(9,6%)

7.562

20,6%

4.525

18,1%

Spese del personale

Utile netto

Conto economico riclassificato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015
Di seguito si rappresenta il conto economico riclassificato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017,
2016 e 2015 e le percentuali di incidenza sui ricavi netti.
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31
dicembre

2017

in % sui
ricavi netti

2016

in % sui
ricavi netti

2015

in % sui
ricavi netti

Sales & Trading

20.774

38,5%

24.382

50,3%

26.030

44,2%

Investment Banking

20.200

37,5%

15.873

32,7%

19.630

33,4%

Proprietary Trading

9.684

18,0%

6.195

12,8%

11.052

18,8%

Alternative Asset Management

3.239

6,0%

2.063

4,3%

2.123

3,6%

53.897

100,0%

48.513

100,0%

58.835

100,0%

Spese amministrative

(38.374)

(71,2%)

(35.190)

(72,5%)

(39.466)

(67,1%)

di cui spese per il personale

(26.425)

(49,0%)

(24.476)

(50,5%)

(30.271)

(51,5%)

(158)

(0,3%)

30

0,1%

(261)

(0,4%)

Utile ante imposte

15.365

28,5%

13.353

27,5%

19.108

32,5%

Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente

(4.349)

(8,1%)

(4.546)

(9,4%)

(5.953)

(10,1%)

Utile netto

11.016

20,4%

8.807

18,2%

13.155

22,4%

Ricavi netti

Altre spese
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Rendiconto finanziario per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017
Nella tabella seguente viene rappresentato il rendiconto finanziario per i periodi di sei mesi chiusi al 30
giugno 2018 e 2017 e le relative riconciliazioni con la disponibilità liquida di inizio e di fine periodo.
Equita Group
Al 30 giugno

(In migliaia di Euro)

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività operativa
Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività
d’investimento
Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di
provvista
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA (ASSORBITA)
NELL’ESERCIZIO
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

Variazioni

2018

2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

(57.622)

(5.158)

(52.465)

>100%

(789)

(222)

(567)

>100%

(9.955)

(1.763)

(8.192)

>100%

(68.366)

(7.143)

(61.224)

>100%

18.543

(8.494)

27.037

>100%

(49.823)

(15.637)

(34.187)

>100%

Rendiconto finanziario per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015
Nella tabella seguente viene rappresentato il rendiconto finanziario per gli esercizi chiusi al 31 dicembre
2017, 2016 e 2015 e le relative riconciliazioni con la disponibilità liquida di inizio e di fine esercizio.
Equita Group

(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre

Equita SIM
Esercizio chiuso
al 31 dicembre

Variazioni

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

2015

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività
operativa

12.624

(15.304)

27.928

>100%

24.060

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività
d’investimento

(2.003)

(318)

(1.685)

<100%

(189)

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività
di provvista

16.416

(5.850)

22.266

>100%

(9.875)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA
(ASSORBITA) NELL’ESERCIZIO

27.037

(21.472)

48.509

>100%

13.996

Cassa e disponibilità liquide all’inizio
dell’esercizio

(8.494)

12.978

(21.472)

<100%

3.982

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura
dell’esercizio

18.543

(8.494)

27.037

>100%

17.978

Indicatori alternativi di performance del Gruppo Equita
Le tabelle che seguono espongono i principali indicatori economici e finanziari del Gruppo Equita utilizzati dal management della Società per monitorarne l’andamento economico e finanziario.
Gli indicatori rappresentati non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IAS/IFRS e,
pertanto, non devono essere considerati come misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio della Società per la valutazione dell’andamento economico di Equita Group e del Gruppo e della
relativa posizione finanziaria.
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Nella tabella seguente vengono rappresentati gli indicatori per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno
2018 e 2017:
Indicatori Alternativi di Performance
(in migliaia di Euro)

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

Cost / income

69,9%

72,3%

Comp /revenues

47,1%

50,2%

ROTE

14,0%

14,1%

Utile Netto

7.562

4.525

TCR

25,9%

18,3%

EBT

11.043

6.919

ROE

9,9%

9,0%

Nella tabella seguente vengono rappresentati gli indicatori per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017,
2016 e 2015:
Indicatori Alternativi di Performance
(in migliaia di Euro)

B.8

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31
dicembre

2017

2016

2015

Cost / income

71,2%

72,5%

67,1%

Comp/revenues

49,0%

50,5%

51,5%

Return On Tangible Equity (ROTE)

20,3%

30,2%

38,8%

Utile Netto

11.016

8.807

13.155

Total Capital Ratio (TCR)

29,8%

9,3%

14,6%

Earnings Before Taxes (EBT)

15.365

13.353

19.108

Return on Equity (ROE)

13,9%

17,1%

28,0%

Informazioni finanziarie pro-forma fondamentali
Non applicabile.

B.9

Previsioni o stime degli utili
Nel Prospetto non è inclusa alcuna previsione o stima degli utili.

B.10

Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati
Non applicabile.

B.11

Dichiarazione relativa al capitale circolante
Alla Data del Prospetto, l’Emittente, nella sua attuale configurazione, dispone di un capitale circolante
sufficiente per fare fronte alle proprie esigenze per i dodici mesi successivi alla Data del Prospetto,
laddove per capitale circolante, ai sensi della Raccomandazione ESMA 2013/319, si intende il mezzo
mediante il quale l’Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le proprie obbligazioni
in scadenza.
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SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI
C.1

Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione,
compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari
Le azioni da ammettere alle negoziazioni sono le n. 50.000.000 Azioni, prive di indicazione del valore
nominale, identificate dal codice ISIN IT0005312027.
Le Azioni sono emesse ai sensi della legge italiana.
Le Azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.
Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF
e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

C.2

Valuta di emissione degli strumenti finanziari
Le Azioni sono denominate in Euro.

C.3

Numero delle azioni emesse e interamente liberate nonché delle azioni emesse ma non interamente liberate. Valore nominale per azione
Al 31 dicembre 2017, data del bilancio di esercizio più recente incluso nel Prospetto, il capitale sociale
dell’Emittente, interamente sottoscritto e versato, era pari ad Euro 11.376.344,50, suddiviso in complessive n. 50.000.000 azioni senza indicazione del valore nominale, delle quali n. 36.784.574 Azioni
Ordinarie e n. 13.215.426 Azioni a Voto Plurimo.
Alla Data del Prospetto, a seguito della conversione delle Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie
deliberata dall’Assemblea straordinaria dell’Emittente in data 16 aprile 2018, il capitale sociale dell’Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 11.376.344,50, suddiviso in complessive n.
50.000.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale.

C.4

Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari
Tutte le Azioni hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono ai loro possessori i medesimi diritti. Le
Azioni hanno godimento regolare. Ogni Azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatto salvo quanto di seguito indicato.
Il Nuovo Statuto prevede che, in deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto a un voto, ai
sensi dell’art. 127-quinquies, TUF, a ciascuna azione dell’Emittente appartenuta al medesimo soggetto
in virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto,
nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 mesi siano attribuiti due voti a condizione che tale appartenenza (a) sia attestata dall’iscrizione
continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell’elenco appositamente istituito (l’“Elenco”) nonché, (b) da apposita comunicazione attestante il possesso azionario rilasciata dall’intermediario
presso il quale le Azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.
Ai sensi dell’articolo 127-quinquies, comma 7, TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso
continuativo necessario per la maggiorazione del voto, relativamente alle azioni esistenti prima della
Data di Avvio delle Negoziazioni, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell’Elenco. In particolare, ai sensi dell’art. 6-bis
del Nuovo Statuto, ai fini del calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì il periodo di possesso
continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull’AIM Italia
certificata da apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario presso il quale le Azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente e la data di iscrizione nell’Elenco.
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La maggiorazione di voto: a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell’erede e/o
legatario; b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle Azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova
emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell’art. 2442 Codice Civile e di aumento di capitale
mediante nuovi conferimenti effettuati nell’esercizio del diritto di opzione; d) può spettare anche alle
azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di
scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto. Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d), le nuove
azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare
in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell’iscrizione nell’Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per
le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione di
voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di
appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell’Elenco.
Ciascuna Azione attribuisce inoltre gli altri diritti amministrativi previsti dalle applicabili disposizioni
di legge e dal Nuovo Statuto.
Ai sensi dell’art. 22 del Nuovo Statuto, l’utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,
viene ripartito tra i soci, o altrimenti destinato, secondo quanto deliberato dall’Assemblea. Il Consiglio
di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità e nei
limiti di legge.
C.5

Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari
L’acquisto e il trasferimento delle Azioni non sono soggetti a restrizioni statutarie.

C.6

Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari offerti
Alla Data del Prospetto, le Azioni sono negoziate sull’AIM Italia.
In data 29 agosto 2018, la Società ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alla quotazione delle proprie Azioni sul Mercato Telematico Azionario.
Borsa Italiana, con provvedimento n. 8502 del 15 ottobre 2018, ha disposto l’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle Azioni dell’Emittente e la contestuale esclusione dalle
negoziazioni nell’AIM Italia.
In data 15 ottobre 2018, l’Emittente ha richiesto l’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA,
Segmento STAR.
La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul MTA e la contestuale esclusione dalle negoziazioni nell’AIM Italia sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell’art. 2.4.2, comma 4, del Regolamento di Borsa mediante apposito avviso, previa verifica della sufficiente diffusione delle Azioni.
Inoltre, con il summenzionato avviso, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione
e diffusione tra il pubblico stabiliti dall’art. 2.2.3 del Regolamento di Borsa e delle Istruzioni di Borsa,
Borsa Italiana attribuirà alle Azioni della Società la qualifica di STAR.

C.7

Descrizione della politica dei dividendi
Alla Data del Prospetto l’Emittente non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi.
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SEZIONE D – RISCHI
D.1

Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici e individuali per l’Emittente e
per il suo settore
FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE E AL GRUPPO
Rischi connessi all’attività di sales and trading
Nell’ambito dell’attività di sales and trading, l’Emittente è esposto ai rischi connaturati alla prestazione
dei servizi di investimento afferibili a tale attività, quali il rischio connesso al funzionamento all’infrastruttura tecnologica e il rischio di controparte.
Rischi connessi alla variabilità dei risultati reddituali del Gruppo Equita nel periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto
Nel periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto, l’andamento del Gruppo è
stato caratterizzato da una variabilità dei risultati reddituali. L’eventuale perdurare delle tendenze che hanno determinato tale variabilità ovvero il verificarsi di ulteriori eventi in grado di incidere negativamente
sui ricavi netti e/o sull’utile netto potrebbero avere effetti negativi, anche significativi, sull’attività, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’Emittente e del Gruppo.
Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale
L’Emittente – in qualità di capogruppo di un gruppo di SIM – è soggetto alla normativa prudenziale italiana applicabile ai soggetti del settore finanziario, volta, tra l’altro, a preservare la stabilità e la solidità
delle imprese di investimento, limitandone l’esposizione al rischio. Segnatamente, l’Emittente è tenuto
a rispettare a livello consolidato i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalle norme di legge e
regolamento in vigore in Italia, anche per via della diretta applicabilità delle rilevanti disposizione europee e, in particolare, a mantenere a livello consolidato un ammontare minimo di fondi propri conforme
ai requisiti richiesti, determinati in ossequio ai criteri applicabili ai gruppi di SIM.
Rischi relativi alla contrazione degli investimenti da parte dei clienti esteri a seguito del peggioramento delle condizioni economiche dell’Italia
Alla Data del Prospetto, l’attività del Gruppo Equita è particolarmente legata allo scenario macroeconomico italiano, il peggioramento del quale potrebbe determinare una contrazione degli investimenti
da parte dei clienti esteri con conseguenti effetti negativi rilevanti sull’attività nonché sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Rischi connessi alla concentrazione dei clienti e alle caratteristiche degli accordi di natura commerciale
In ragione della concentrazione della clientela del Gruppo Equita e della tipologia di accordi contrattuali con gli stessi, eventuali problematiche nei rapporti commerciali con i principali clienti potrebbero
comportare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del
Gruppo e sulle relative prospettive.
Rischio di mercato e rischi connessi al prezzo delle attività finanziarie detenute dall’Emittente
Il Gruppo è esposto al c.d. rischio di mercato, ovverosia sia dagli effetti che variazioni nelle variabili
di mercato possono generare sul valore economico del portafoglio del Gruppo, nonché al rischio di
incontrare difficoltà nel disinvestimento delle proprie attività finanziarie. In particolare, il Gruppo è
esposto al rischio di subire perdite causate da variazioni sfavorevoli dei parametri di mercato (volatilità,
prezzo) in riferimento al portafoglio di proprietà consistente in attività finanziarie quali titoli azionari e
obbligazionari quotati e non quotati.
Rischi connessi alla perdita di valore dell’avviamento
L’avviamento del Gruppo è assoggettato ad un impairment test, il cui risultato può essere oggetto di rettifi-
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che di valore e che potrebbe determinare impatti, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Rischi connessi alla concentrazione delle partecipazioni e alla natura di holding dell’Emittente
L’Emittente è una holding di partecipazione, i cui risultati economici e la redditività dipendono dai
dividendi distribuiti dalle società controllate e collegate e, quindi, in ultima istanza, riflettono i risultati
economici conseguiti da queste ultime.
Rischi connessi all’indebitamento finanziario strumentale all’attività di intermediazione
Il Gruppo è esposto al rischio di mancato rispetto dei termini e delle condizioni dei contratti di finanziamento sottoscritti da società del Gruppo Equita, nonché di mutamento di circostanze e di normative
con effetti su tali contratti di finanziamento tali da comportare il diritto di risoluzione o di recesso della
banca erogatrice o la decadenza dal beneficio del termine delle società del Gruppo Equita.
Rischi connessi alle operazioni con parti correlate
Il Gruppo è esposto al rischio di non poter aver certezza che, ove le operazioni concluse con Parti Correlate fossero state concluse fra o con terze parti, queste ultime avrebbero negoziato e stipulato i relativi
contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni e con le stesse modalità concordate con le predette Parti Correlate.
Rischi connessi all’attuazione della propria strategia
La capacità del Gruppo di incrementare i propri ricavi e perseguire i propri obiettivi di crescita e di
sviluppo e di mantenere adeguati livelli di redditività dipende anche dalla realizzazione della propria
strategia industriale. Qualora il Gruppo non fosse in grado di realizzare la propria strategia di crescita,
ovvero la realizzasse parzialmente, ovvero non riuscisse a implementarla nei tempi previsti e/o qualora
le ipotesi di base sulle quali il Gruppo Equita ha fondato la propria strategia non dovessero rivelarsi
corrette, ovvero qualora la strategia non dovesse ottenere i risultati previsti, l’attività e le prospettive
del Gruppo potrebbero esserne negativamente influenzate, con possibili effetti negativi sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Rischi operativi e gestionali
Nell’esercizio della propria attività, il Gruppo è esposto a una serie di rischi tipici dell’attività finanziaria, tra cui i rischi operativi e gestionali. I rischi operativi rappresentano, in particolare, il rischio
di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza, dal non corretto funzionamento o dalla inefficienza di
procedure, risorse umane e sistemi interni o eventi esogeni, quali – ad esempio – attacchi informatici.
Rischi legati alla dipendenza dell’Emittente da figure manageriali con elevata competenza e comprovata esperienza
I risultati dell’Emittente sono fortemente condizionati dalla competenza del proprio management, in
possesso di una pluriennale esperienza professionale nel settore in cui il Gruppo opera. Qualora una o
più delle suddette figure dovesse interrompere la propria collaborazione con l’Emittente e/o il Gruppo,
vi è il rischio che quest’ultimo non riesca a sostituirla tempestivamente con altre idonee ad assicurare,
nel breve periodo, il medesimo apporto, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Rischi relativi alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali
Il Gruppo è esposto al rischio che i dati personali della clientela e dei soggetti con cui il Gruppo intrattiene rapporti o dei soggetti che utilizzano i servizi prestati dal Gruppo siano danneggiati, perduti, sottratti,
divulgati o trattati per finalità diverse da quelle consentite.
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Rischi connessi a dichiarazioni di preminenza e alle informazioni sul mercato di riferimento e sul
posizionamento competitivo
Il posizionamento dell’Emittente, del Gruppo e l’andamento dei segmenti di mercato di riferimento
potrebbero risultare differenti rispetto a quanto ipotizzato nelle dichiarazioni e nelle stime contenute nel
Prospetto a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori.
Rischi connessi al potenziale danno reputazionale
Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo Equita è esposto al rischio che eventi o circostanze,
anche al di fuori del proprio controllo, possano influire negativamente sulla sua reputazione o sulla
reputazione dei suoi clienti, con effetti negativi per il Gruppo Equita.
Rischi connessi ai conflitti di interesse degli amministratori
Alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente potrebbero trovarsi in condizioni
di potenziale conflitto di interessi in considerazione delle titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni
nel capitale sociale dell’Emittente ovvero di rapporti di collegamento con la stessa.
Rischi connessi alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e all’eventuale
inadeguatezza del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2011
Il Gruppo Equita è esposto al rischio di incorrere in sanzioni derivanti da un’eventuale valutazione di inadeguatezza del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Rischi derivanti dall’applicabilità della normativa antiriciclaggio
Il Gruppo Equita è esposto ai rischi connessi al mancato rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.
Rischi connessi agli interventi delle Autorità di Vigilanza
Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, Banca d’Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo Equita ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare
la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le
eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. L’entità di tali eventuali carenze potrebbe
inoltre determinare l’avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle
relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o
finanziaria dell’Emittente e del Gruppo.
Rischi connessi all’attività di portfolio management e private debt management
Nell’ambito della prestazione dell’attività di portfolio management e private debt management il Gruppo è esposto al rischio della variabilità dei ricavi derivanti dalle commissioni, della concentrazione degli
stessi su un numero esiguo di clienti e dell’eventuale sotto performance dei portafogli gestiti.
Rischi connessi all’attività di consulenza
Nell’ambito della prestazione di servizi di consulenza il Gruppo è esposto ai rischi connessi: (i) alla
scarsa prevedibilità dei ricavi di tale attività e (ii) ai potenziali conflitti di interesse tra attività di investimento e attività di consulenza.
Rischi connessi alla prestazione di attività finanziaria
Nell’esercizio della propria attività, il Gruppo è soggetto a una serie di rischi tipici connaturati all’attività finanziaria, tra cui: (i) il rischio di credito per inadempimento dei debitori in relazione alle attività
di rischio diverse da quelle che attengono al portafoglio di negoziazione in conto proprio; (ii) il rischio
che possano verificarsi oscillazioni significative dei tassi di interesse e di cambiamento del merito cre-
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ditizio; ed (iii) il rischio che le società appartenenti al Gruppo Equita non siano in grado di adempiere
alle proprie obbligazioni alla loro scadenza (rischio di liquidità).
Rischi connessi alla distribuzione dei dividendi
In futuro l’Emittente potrebbe non essere in grado di realizzare utili distribuibili ovvero di procedere
alla distribuzione degli stessi.
Rischi connessi alla corporate governance
Talune norme statutarie in materia di governance di società quotate troveranno applicazione solo in via
differita rispetto alla Data di Avvio delle Negoziazioni.
Rischi connessi agli Indicatori Alternativi di Performance
Il Prospetto contiene Indicatori Alternativi di Performance che non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e che pertanto potrebbero non essere comparabili con quelli eventualmente
presentati da altri gruppi.
Rischi connessi alla previsione statutaria relativa alla maggiorazione del diritto di voto
Qualora uno o più azionisti maturino il diritto alla maggiorazione del voto in relazione alla propria
partecipazione nell’Emittente, gli altri azionisti che non siano in possesso di tale diritto potrebbero vedere proporzionalmente ridotta la loro possibilità di concorrere alla determinazione delle deliberazioni
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.
Rischi connessi alla qualifica dell’Emittente come PMI
Alla Data del Prospetto l’Emittente ritiene di essere qualificabile quale “PMI” ai sensi del TUF, tuttavia
non è possibile escludere che in futuro Equita Group possa perdere la qualifica di “PMI”.
Rischi connessi all’entrata in vigore di nuovi Principi Contabili
Il Gruppo e esposto al rischio connesso all’applicazione dei nuovi principi contabili che potrebbe condurre nei prossimi esercizi a possibili effetti negativi, anche significativi, sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo stesso e sulle relative prospettive.
Rischi connessi all’assenza di rating
L’Emittente è esposto ai rischi connessi all’assenza di rating. L’assenza di rating può rappresentare un
fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo
del grado di solvibilità dell’Emittente.
Rischi connessi alle informazioni finanziarie incluse nel Prospetto
L’Emittente rientra nella fattispecie dei cc.dd. “emittenti con storia finanziaria complessa” in conformità
a quanto previsto dall’articolo 4-bis del Regolamento 809/2004, pertanto gli investitori sono invitati a
tenere in considerazione la limitata comparabilità delle informazioni finanziarie incluse nel Prospetto.
FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI OPERA IL GRUPPO
Rischi connessi all’instabilità politica e alle condizioni generali dell’economia
La domanda dei servizi prestati dal Gruppo Equita e, di conseguenza, la relativa capacità reddituale e
la solvibilità, sono, tra l’altro, altamente correlate alla situazione economica generale e alla dinamica
dei mercati finanziari dei Paesi in cui il Gruppo opera e, in particolare, dall’andamento dell’economia
in Italia in quanto l’attività dell’Emittente e del Gruppo risultano prevalentemente concentrate in Italia.
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Rischi connessi all’operatività dell’Emittente in un settore altamente regolamentato
Il Gruppo opera in un settore altamente regolamentato ed è esposto al rischio di variazioni del quadro
normativo di riferimento nei mercati in cui esso opera che potrebbero comportare limitazioni alle attività del Gruppo e danni patrimoniali, di immagine e reputazionali.
Rischi connessi all’operatività dell’Emittente in un settore altamente regolamentato
Il Gruppo opera in un settore altamente regolamentato ed è esposto al rischio di variazioni del quadro
normativo di riferimento nei mercati in cui esso opera che potrebbero comportare limitazioni alle attività del Gruppo e danni patrimoniali, di immagine e reputazionali.
Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo
Il Gruppo è esposto al rischio che modifiche dell’attuale assetto normativo e regolamentare a livello nazionale ovvero a livello europeo possano porre le attività del Gruppo in una condizione peggiorativa. Nello
specifico, ciò potrebbe realizzarsi a seguito dell’introduzione di nuove specifiche restrizioni che incidano
sull’operatività del Gruppo, come, ad esempio, l’introduzione di barriere che pongano restrizioni ai servizi
che il Gruppo offre o vincoli alla struttura delle commissioni applicate, determinando una riduzione dei ricavi, ovvero restrizioni che innalzino i costi di compliance necessari per uniformarsi alla normativa, come
emendamenti, che determinino l’adozione di standard più severi o che possano condizionare la libertà del
Gruppo in proprie aree di attività. In particolare, la fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato in
tempi anche recenti all’adozione di nuove discipline più stringenti a livello internazionale e a criteri interpretativi e applicativi via via più rigorosi da parte delle Autorità di Vigilanza. Si consideri – in particolare,
l’impatto che può avere sull’attività del Gruppo Equita l’introduzione della MiFID II che ha comportato,
inter alia, una revisione della normativa applicabile all’attività di consulenza in materia di investimenti,
tramite l’introduzione di un obbligo a mantenere distinti i corrispettivi derivanti dalla distribuzione delle
ricerche dalle commissioni relative all’attività di trading (c.d. unbundling).
Rischi connessi alla concorrenza
Il Gruppo Equita e in particolare Equita SIM competono con società di intermediazione mobiliare e
banche d’investimento nazionali ed estere, società di gestione del risparmio, boutique di advisory per
operazioni di fusioni e acquisizioni, che offrono, a seconda del caso, prodotti e servizi con caratteristiche od obiettivi di investimento simili a quelli offerti dal Gruppo.
Rischi connessi alla tassazione degli strumenti finanziari
Il Gruppo Equita è esposto al rischio che un mutamento del regime fiscale applicabile agli strumenti in
cui lo stesso opera possa avere un impatto sul proprio business.
Rischi connessi alla diffusione di nuove tecnologie applicate all’industria finanziaria (c.d. Fintech)
Il successo dell’Emittente e del Gruppo è correlato alla rispettiva capacità di rispondere tempestivamente
alle minacce e alle opportunità derivanti da nuove tecnologie applicate all’industria finanziaria (c.d. Fintech). L’incapacità dell’Emittente e del Gruppo di far fronte alla crescente concorrenza nel mercato dei servizi tradizionali ed alle mutevoli esigenze e preferenze dei consumatori potrebbe avere effetti negativi sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
D.3

Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari
Rischi connessi a problemi generali di liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle
Azioni dell’Emittente
L’investitore è esposto ai rischi connessi all’andamento e alla volatilità del prezzo di mercato delle Azioni
dell’Emittente, che sono propri di un investimento in strumenti finanziari quotati della medesima natura.
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Rischi connessi al cessare dei vincoli di indisponibilità delle azioni assunti dagli azionisti
L’investitore è esposto ai rischi che potrebbe derivare dal venir meno dei vincoli di indisponibilità delle
Azioni, derivanti dagli impegni assunti da alcuni azionisti, i quali – al venir meno di tali vincoli – potrebbero alienare le Azioni da essi detenute con conseguente impatto negativo sul prezzo delle Azioni.
Rischi connessi al segmento di quotazione e agli altri requisiti STAR
Le Azioni dell’Emittente potrebbero essere quotate sul segmento ordinario del MTA, ove lo stesso non
rispettasse i requisiti previsti per il Segmento STAR. Con apposito avviso con cui disporrà l’inizio delle
negoziazioni delle Azioni sul MTA e la contestuale esclusione dalle negoziazioni nell’AIM Italia, Borsa
Italiana attribuirà, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il
pubblico, alle Azioni dell’Emittente la qualifica di STAR. Il Segmento STAR si caratterizza, rispetto
al segmento ordinario del MTA, per i più alti requisiti di trasparenza informativa, governo societario e
liquidità dei titoli ivi negoziati. Si segnala, tuttavia, che, qualora dopo la ammissione la diffusione delle
Azioni dell’Emittente sul mercato risultasse inferiore al minimo richiesto per l’ammissione sul Segmento STAR, le Azioni dell’Emittente potrebbero essere negoziate esclusivamente sul segmento ordinario
del MTA, per il quale è richiesta una minore diffusione delle Azioni presso il pubblico.
Rischi connessi all’assenza di nuove risorse finanziarie derivanti in favore del Gruppo dall’operazione
di quotazione
L’operazione di quotazione oggetto del Prospetto non prevede una contemporanea offerta di strumenti
finanziari in sottoscrizione e pertanto, all’esito della quotazione sul MTA, non sono previste nuove risorse finanziare per l’Emittente derivanti dall’operazione stessa. Conseguentemente, non beneficerà di
nuove risorse finanziarie derivanti dall’operazione stessa.
Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse dello Sponsor
Lo Sponsor potrebbe trovarsi in potenziale conflitto di interessi con la Società in ragione dei rapporti
esistenti tra il Gruppo Equita e Mediobanca.
SEZIONE E – OFFERTA
E.1

Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’emissione / offerta
Si stima che le spese totali relative al processo di ammissione alle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente saranno pari a circa 1 milione di Euro e saranno sostenute dalla Società.

E.2a

Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi, stima dell’importo netto dei proventi
L’Emittente si è determinato a dar corso al progetto di quotazione di Azioni ritenendo principalmente
che: (i) la quotazione delle Azioni sul MTA, mercato regolamentato in cui operano investitori rilevanti
sia per numero sia per dimensioni, consentirebbe di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e,
per l’effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali; inoltre, (ii) il
passaggio al MTA permetterebbe a Equita Group di rafforzare le ormai consolidate relazioni con i propri
partner strategici, nonché di coinvolgere ulteriori investitori istituzionali, facendo conseguire importanti
vantaggi in termini di posizionamento competitivo e favorendo, in una prospettiva di crescita continua,
una maggiore valorizzazione di Equita Group e del Gruppo; infine, (iii) l’ingresso in un mercato regolamentato quale il MTA determinerebbe la possibilità per Equita Group di beneficiare di una maggiore
visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali, con conseguenti ulteriori vantaggi in
termini di posizionamento competitivo.

– 45

Equita Group S.p.A.

E.3

Prospetto

Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta
Non applicabile.

E.4

Descrizione di eventuali interessi significativi per l’emissione / l’offerta, compresi interessi
confliggenti
Si segnala che l’operazione descritta nel Prospetto non prevede alcuna offerta e/o emissione di prodotti
finanziari e ha ad oggetto l’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni della Società.

E.5

Persona fisica o giuridica che offre in vendita lo strumento finanziario / Accordi di lock-up: parti
interessate, indicazione del periodo di lock-up
Azionisti Venditori
Non applicabile.
Accordi di lock-up
Tenuto conto che la quotazione oggetto del Prospetto non prevede una contemporanea offerta di strumenti finanziari, non esistono accordi di lock-up collegati ad una vendita. Per completezza, si segnala
che esistono i seguenti accordi di lock-up contenuti nei patti parasociali sottoscritti da alcuni azionisti
dell’Emittente alla Data del Prospetto.
In particolare, si segnala che: (i) ai sensi del Primo Patto Parasociale, il vincolo di lock-up avente ad oggetto
tutte le azioni Equita Group detenute direttamente e/o indirettamente dagli azionisti Fabio Deotto, Matteo
Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli e Andrea Vismara nonché tutte le altre future eventuali azioni
Equita Group detenute dagli stessi ha durata fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2019; (ii) ai sensi del Secondo Patto Parasociale, il vincolo di lock-up avente ad oggetto le azioni
di categoria “C” acquistate attraverso l’esercizio dell’Opzione Call (le quali dapprima sono state convertite
in azioni di categoria “B” e, successivamente, in Azioni a Voto Plurimo alla data di inizio delle negoziazioni
sull’AIM Italia e poi in azioni ordinarie) detenute direttamente e/o indirettamente dagli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Francesco Perilli, Andrea Vismara per conto di AV S.r.l., Vincenzo Abbagnano, Fabio
Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Luigi De Bellis, Matthew
Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi,
Cristiano Rho, Simone Riviera e Carlo Andrea Volpe ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla Data di
Ammissione AIM occorsa in data 21 novembre 2017; (iii) ai sensi del Terzo Patto Parasociale, il vincolo di
lock-up avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group di cui sono e saranno (direttamente o indirettamente)
tempo per tempo titolari gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli, Andrea Vismara, unitamente ad altri azionisti ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla Data di Ammissione
AIM occorsa in data 21 novembre 2017; e (iv) ai sensi del Quinto Patto Parasociale, il vincolo di lock-up
avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group acquistate dagli azionisti Claudio Belotti e Carlo Bernasconi
in data 2 ottobre 2018 ha durata sino al 21 novembre 2021.

E.6

Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dall’offerta / Ammontare e percentuale della diluizione immediata qualora nel caso di offerta di sottoscrizione destinata agli
attuali azionisti essi non sottoscrivano la nuova offerta
Non applicabile.

E.7

Spese stimate addebitate all’investitore dall’Emittente o dall’offerente
Non applicabile.
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CAPITOLO I – PERSONE RESPONSABILI
1.1

Responsabili del Prospetto

Equita Group S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati, n. 9, in qualità di Emittente, assume
la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel Prospetto.
1.2	Dichiarazione di responsabilità
Equita Group S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
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CAPITOLO II – REVISORI LEGALI DEI CONTI
2.1

Revisori legali dei conti dell’Emittente

La società incaricata della revisione legale dei conti dell’Emittente è KPMG S.p.A., con sede legale
in via Vittor Pisani n. 25, iscritta al numero 13 all’albo delle società di revisione tenuto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) di cui all’art. 161 del TUF e al numero 70623 nel registro dei
revisori legali (“KPMG” o la “Società di Revisione”).
Con delibera del 16 aprile 2018, l’Assemblea ordinaria dell’Emittente ha approvato, su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, il conferimento a KPMG
dell’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio e della regolare tenuta della contabilità dell’Emittente, relativamente agli esercizi al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 in ottemperanza al D.Lgs.
39/2010, di revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo relativamente agli esercizi al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 e di revisione legale limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato
del Gruppo relativamente agli esercizi al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020. In precedenza, con atto costitutivo del 18 settembre 2015, l’Emittente (già Turati 9 S.p.A.) aveva conferito alla Società di Revisione
l’incarico per la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato relativo agli esercizi 2015, 2016
e 2017 ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010, nonché della verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta individuazione dei fatti di gestione nei predetti documenti contabili. Il Consiglio di
Amministrazione del 26 luglio 2018 – tenuto conto del fatto che, a decorrere dalla Data di Avvio delle
Negazioni, la Società diverrà “ente di interesse pubblico” per effetto di quanto previsto dall’articolo
16, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 39/2010 e dovrà quindi procedere al conferimento dell’incarico di
revisione legale per un periodo di nove esercizi, secondo quanto stabilito dall’art. 17 del menzionato
Decreto Legislativo, previa risoluzione consensuale dell’incarico in essere – ha conferito i poteri per
procedere alla convocazione dell’Assemblea affinché la stessa si esprima in merito: (i) alla risoluzione
consensuale dell’incarico di revisione legale conferito a KPMG per gli esercizi 2018-2020, e (ii) al
conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi 2018-2026, il tutto con efficacia
dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.
In data 4 settembre 2018, Equita ha proposto a KPMG, che in pari data ha accettato la proposta senza
presentare osservazioni, di risolvere consensualmente l’incarico di revisione legale in essere fino a tale
data, posto che l’efficacia della risoluzione consensuale è subordinata (i) all’approvazione da parte
dell’Assemblea, con decorrenza dei relativi effetti alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni
ordinarie dell’Emittente sul MTA e (ii) al conferimento del nuovo incarico di revisione legale, con
effetto dalla medesima data.
L’Assemblea, riunitasi in data 26 settembre 2018 in seconda convocazione, tenuto conto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, ha deliberato all’unanimità di conferire l’incarico di
revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2026 a KPMG, con efficacia dalla Data di Avvio delle
Negoziazioni, in conformità a quanto previsto per gli “enti di interesse pubblico”.
I bilanci consolidati dell’Emittente relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre
2016 sono stati assoggettati a revisione legale dei conti da parte di KPMG, che ha emesso le proprie
relazioni rispettivamente in data 30 marzo 2018 e 27 marzo 2017. Tali relazioni sono incluse nel Prospetto.
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Il bilancio consolidato intermedio dell’Emittente relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2018 è stato
assoggettato a revisione contabile da parte di KPMG, che ha emesso la propria relazione in data 11
ottobre 2018. Tale relazione è inclusa nel Prospetto.
I bilanci individuali di Equita SIM relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre
2016 e al 31 dicembre 2015 sono stati assoggettati a revisione legale dei conti da parte di KPMG, in
virtù dell’incarico di revisione legale dei conti per esercizi dal 2014 al 2022 alla stessa conferito in
seguito all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria di Equita SIM tenutasi in data 28 aprile
2014. KPMG ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in data 30 marzo 2018, 24 marzo 2017 e
1° giugno 2016.
Durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse all’interno del Prospetto, non vi
sono stati rilievi o rifiuti di attestazione da parte di KPMG.
2.2	Informazioni sui rapporti con la società di revisione
Fino alla Data del Prospetto non è intervenuta alcuna revoca dell’incarico conferito dall’Emittente a
KPMG, né la stessa ha rinunciato all’incarico conferito.

50 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

CAPITOLO III – INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE
Premessa
Le informazioni nel seguito riportate rappresentano i principali dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo Equita per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e 2017 e per gli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015. Equita Group S.p.A. (già “Turati 9 S.p.A.”) è stata costituita
in data 21 settembre 2015, con atto del 18 settembre 2015. In data 25 gennaio 2016 Equita Group ha
acquistato una partecipazione pari al 50,5% di Equita SIM, pertanto a partire dall’esercizio chiuso al
31 dicembre 2016 Equita Group ha predisposto il bilancio consolidato che include tale partecipazione.
In data 1° luglio 2017, con effetti contabili a decorrere dal 1° maggio 2017, è avvenuta la fusione per
incorporazione di ManCo S.p.A. – che deteneva il restante 49,5% di Equita SIM – in Equita Group.
Tale operazione straordinaria ha portato Equita Group a detenere il 100% del capitale sociale di Equita
SIM (per maggiori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto).
In considerazione delle vicende societarie sopra descritte, l’Emittente rientra nella fattispecie dei cc.dd.
“emittenti con storia finanziaria complessa” in conformità a quanto previsto dall’articolo 4-bis del Regolamento 809/2004. Pertanto, al fine di rappresentare l’andamento finanziario, economico e patrimoniale nei periodi considerati, nel Prospetto sono incluse le informazioni finanziarie riferibili a Equita
Group con riferimento ai periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e agli esercizi chiusi al 31
dicembre 2017 e 2016 e, per il periodo antecedente l’acquisizione di Equita SIM avvenuta nel 2016,
le informazioni finanziarie riferibili ad Equita SIM, società diversa dall’Emittente. Le informazioni finanziarie, patrimoniali ed economiche del Gruppo Equita per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018 e 2017 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015, incluse nel presente Capitolo
sono estratte dal:
•
bilancio consolidato intermedio di Equita Group relativo al periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 (il “Bilancio Consolidato Intermedio 2018”), predisposto in accordo con il Principio
Contabile Internazionale applicabile all’informativa finanziaria intermedia (IAS 34), approvato
dal Consiglio di Amministrazione di Equita Group in data 18 settembre 2018 e assoggettato a
revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in
data 11 ottobre 2018;
•
bilancio consolidato di Equita Group relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (il “Bilancio Consolidato 2017”), redatto in conformità agli International Financial Reporting Standard,
emanati dall’International Accounting Standard Board e adottati dall’Unione europea (IFRS),
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Equita Group in data 14 marzo 2018 e assoggettato a revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione senza
rilievi in data 30 marzo 2018;
•
bilancio consolidato di Equita Group relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (il “Bilancio Consolidato 2016”), redatto in conformità agli International Financial Reporting Standard,
emanati dall’International Accounting Standard Board e adottati dall’Unione europea (IFRS),
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Equita Group in data 14 marzo 2017 e assoggettato a revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione senza
rilievi in data 27 marzo 2017; e
•
bilancio individuale della controllata Equita SIM per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
(il “Bilancio Individuale 2015”) redatto in conformità agli International Financial Reporting
Standard, emanati dall’International Accounting Standard Board e adottati dall’Unione europea
(IFRS), approvato dall’Assemblea di Equita SIM in data 21 giugno 2016 e assoggettato a revi-
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sione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data
1° giugno 2016.
Sono stati omessi dal presente Capitolo i dati finanziari riferiti al bilancio separato della società Equita
Group al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016, ritenendo che gli stessi non forniscano significative
informazioni aggiuntive rispetto a quelle redatte su base consolidata.
Le informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di seguito riportate devono essere lette congiuntamente alla Sezione Prima, Capitoli V, VI, IX, X e XX del Prospetto.
3.1	Informazioni finanziarie selezionate relative ai periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno
2018 e 2017 e all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
I seguenti paragrafi riportano la situazione patrimoniale finanziaria, il conto economico ed il rendiconto finanziario estratti dal Bilancio Consolidato Intermedio 2018 e dal Bilancio Consolidato 2017.
Situazione patrimoniale finanziaria al 30 giugno 2018 ed al 31 dicembre 2017
Di seguito si rappresenta la situazione patrimoniale finanziaria al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre
2017 e le variazioni in valore assoluto e percentuali.
(In migliaia di Euro)

Equita Group

Variazioni

Al 30 giugno

Al 31 dicembre

2018

2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

0

1

(1)

(91,8%)

20. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico

80.714

49.476

31.238

63,1%

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

78.809

47.322

31.487

66,5%

(249)

(11,6%)

10. Cassa e disponibilità liquide

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value

1.906

2.154

40. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

186.578

174.020

12.557

7,2%

a) crediti verso banche

147.306

148.756

(1.451)

(1,0%)

b) crediti verso società finanziarie

35.441

22.364

13.077

58,5%

c) crediti verso la clientela

3.831

2.900

931

32,1%

70. Partecipazioni

1.695

1.331

364

27,3%

594

603

(9)

(1,5%)

80. Attività materiali
90. Attività immateriali

14.547

13.655

892

6,5%

100. Attività fiscali

5.939

6.315

(376)

(6,0%)

a) correnti

3.698

4.275

(577)

(13,5%)

b) anticipate

2.241

2.040

201

9,8%

120. Altre attività

2.313

879

1.434

>100%

292.379

246.280

46.099

18,7%

Totale Attivo
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Equita Group

Variazioni

Al 30 giugno

Al 31 dicembre

2018

2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

10. Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

169.585

129.136

40.449

31,3%

a) debiti

169.585

129.136

40.449

31,3%

18.742

14.626

4.116

28,1%

60. Passività fiscali

4.424

1.243

3.181

>100%

a) correnti

3.686

503

3.183

>100%

738

740

(2)

(0,3%)

16.354

13.980

2.374

17,0%

90. Trattamento di fine rapporto del personale

2.496

1.971

525

26,6%

100. Fondi per rischi e oneri

4.405

6.345

(1.940)

(30,6%)

20. Passività finanziarie di negoziazione

b) anticipate
80. Altre passività

b) altri fondi

4.405

6.345

(1.940)

(30,6%)

110. Capitale

11.376

11.376

0

0,0%

120. Azioni proprie (-)

(4.748)

(4.748)

(0)

0,0%

140. Sovrapprezzi di emissioni

18.198

18.198

0

0,0%

150. Riserve

43.988

43.137

851

2,0%

(2)

-

(-2)

n.c.

7.562

11.016

(3.454)

(31,4%)

292.379

246.280

46.099

18,7%

160. Riserve da valutazione
170. Utile (Perdita) d’esercizio
Totale Passività e Patrimonio Netto

Si precisa che nel prospetto sopra riportato, si è provveduto a riclassificare taluni conti a seguito
dell’introduzione dell’IFRS 9. In particolare nella voce che forma il saldo della voce 20. Attività
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico sottovoce c) sono stati riclassificati
al 30 giugno 2018 e 2017 rispettivamente Euro 1,9 milioni e Euro 2,2 milioni di “Attività finanziarie
disponibili per la vendita”. Inoltre nei dati al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017, si è provveduto
a riclassificare taluni conti che formavano il saldo della voce 120. Altre attività, nella voce 40. Attività valutate al costo ammortizzato dello stato patrimoniale rispettivamente per Euro 9,0 milioni e
Euro 14,1 milioni.
Si segnala che al 30 giugno 2018 una parte delle risorse finanziarie di cui alla voce 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, lett. a) “crediti verso banche” e di cui alla voce 20 “Attività
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”, lett. a) “attività finanziarie detenute
per la negoziazione” del Gruppo Equita depositate su un apposito conto corrente era costituita in pegno
a garanzia di una parte dell’indebitamento indicato alla voce 10 “Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato”, lett. a) “debiti”, costituito dal Contratto di Finanziamento ISP (per maggiori dettagli
si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafi 10.1 e 10.4 e Capitolo XXII, Paragrafo 22.2 del
Prospetto). Alla medesima data non esistevano ulteriori limitazioni all’uso delle risorse finanziarie
che abbiano avuto, o che potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative
sull’attività dell’Emittente.
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Conto economico per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017
Di seguito si rappresenta il conto economico, che evidenzia in forma scalare la formazione dell’utile
netto per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e le percentuali di incidenza sul margine
di intermediazione delle voci che lo compongono.
Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

(In migliaia di Euro)

10. Risultato netto dell’attività di negoziazione

2018

in % sul margine di
intermediazione

2017

in % sul margine di
intermediazione

18,2%

5.044

13,9%

4.539

50. Commissioni attive

31.324

86,2%

21.269

85,2%

60. Commissioni passive

(1.669)

(4,6%)

(1.944)

(7,8%)

70. Interessi attivi e proventi assimilati
80. Interessi passivi e oneri assimilati
90. Dividendi e proventi simili
110. Margine di intermediazione
120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di
credito di:
b) attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

175

0,5%

69

0,3%

(901)

(2,5%)

(769)

(3,1%)

2.371

6,5%

1.796

7,2%

36.344

100,0%

24.958

100,0%

29

0,1%

31

0,1%

29

0,1%

31

0,1%

140. Spese amministrative:

(25.327)

(69,7%)

(18.207)

(73,0%)

a) spese per il personale

(17.806)

(49,0%)

(12.814)

(51,3%)

(7.521)

(20,7%)

(5.394)

(21,6%)

(78)

(0,2%)

(73)

(0,3%)
(0,0%)

b) altre spese amministrative
160. Rettifiche di valore nette su attività materiali
170. Rettifiche di valore nette su attività
immateriali
180. Altri proventi e oneri di gestione
Risultato della gestione operativa
190. Utili (Perdite) delle partecipazioni

(64)

(0,2%)

(1)

(205)

(0,6%)

219

0,9%

10.698

29,4%

6.926

27,8%

345

0,9%

-

0,0%

240. Utile (perdita) dell’attività corrente al
lordo delle imposte

11.043

30,4%

6.926

27,8%

250. Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente

(3.482)

(9,6%)

(2.401)

(9,6%)

7.562

20,8%

4.525

18,1%

280. Utile (perdita) d’esercizio

Si precisa che nei dati al 30 giugno 2018 e 31 dicembre 2017, si è provveduto a riclassificare taluni
conti che formavano il saldo della voce 80. Interessi passivi del conto economico, nella voce 60. Commissioni passive del conto economico rispettivamente per Euro 167 migliaia e Euro 262 migliaia. Si
è provveduto a riclassificare taluni conti che formavano il saldo della voce 180. Altri proventi e oneri
di gestione del conto economico, nella voce 140. Spese amministrative del conto economico rispettivamente per Euro 69 migliaia e Euro 39 migliaia. Inoltre sono stati riclassificati taluni conti che formavano il saldo della voce 140a) Spese per il personale, nella voce 140b) Altre spese amministrative
per Euro 35 migliaia e Euro 70 migliaia. Tali riclassifiche sono stata effettuata per meglio riflettere la
natura delle componenti dei conti stessi e non hanno generato alcun impatto né sul margine di intermediazione né sull’utile dei relativi periodi.
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Conto economico riclassificato per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017
Di seguito si rappresenta il conto economico riclassificato per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno
2018 e 2017 e le percentuali di incidenza sui ricavi netti.
Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

(In migliaia di Euro)
2018

in % sui ricavi netti

2017

in % sui ricavi netti

Sales & Trading

10.689

29,1%

11.431

45,8%

Investment Banking

17.430

47,5%

6.930

27,8%

Proprietary Trading

6.176

16,8%

5.295

21,2%

Alternative Asset Management

2.394

6,5%

1.303

5,2%

Ricavi netti

36.689

100,0%

24.958

100,0%

(17.269)

(47,1%)

(12.524)

(50,2%)

Altre spese

(8.376)

(22,8%)

(5.515)

(22,1%)

Utile ante imposte

11.034

30,1%

6.919

27,7%

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività
corrente

(3.482)

(9,5%)

(2.394)

(9,6%)

7.562

20,6%

4.525

18,1%

Spese del personale

Utile netto

Per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.2 del Prospetto.
Rendiconto finanziario per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017
Nella tabella seguente viene rappresentato il rendiconto finanziario per il periodo di sei mesi chiuso al
30 giugno 2018 e 2017 e le relative riconciliazioni con la disponibilità liquida di inizio e di fine periodo.
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Al 30 giugno

Variazioni

2018

2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività
operativa

(57.622)

(5.158)

(52.465)

>100%

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività
d’investimento

(789)

(222)

(567)

>100%

(9.955)

(1.763)

(8.192)

>100%

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA
(ASSORBITA) NELL’ESERCIZIO

(68.366)

(7.143)

(61.224)

>100%

Cassa e disponibilità liquide all’inizio
dell’esercizio

18.543

(8.494)

27.037

>100%

(49.823)

(15.637)

(34.187)

>100%

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di
provvista

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura
dell’esercizio

Per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.2 del Prospetto.
3.2	Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi 2017, 2016, 2015
I seguenti paragrafi riportano la situazione patrimoniale finanziaria, il conto economico ed il rendiconto finanziario estratti dal Bilancio Consolidato 2017, dal Bilancio Consolidato 2016 e dal Bilancio
Individuale 2015.
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Situazione patrimoniale finanziaria al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015
Di seguito si rappresenta la situazione patrimoniale finanziaria per gli esercizi chiusi al 31 dicembre
2017, 2016 e 2015 e le variazioni in valore assoluto e percentuali.
(In migliaia di Euro)

10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
60. Crediti
90. Partecipazioni
100. Attività materiali
110. Attività immateriali

Equita Group
Al 31 dicembre

Variazioni

Equita SIM
Al 31 dicembre

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

2015

1

3

(2)

(66,7%)

2

47.322

38.757

8.565

22,1%

41.921

2.154

414

1.740

>100%

-

159.960

151.810

8.150

5,4%

120.912

1.331

-

1.331

n.c.

-

603

592

11

1,9%

371

13.655

13.454

201

1,5%

10

120. Attività fiscali

6.315

5.994

321

5,4%

2.794

a) correnti

4.275

3.117

1.158

37,2%

860

b) Anticipate

2.040

2.877

(837)

(29,1%)

1.934

140. Altre attività

14.939

7.152

7.787

>100%

5.430

Totale Attivo

246.280

218.176

28.104

12,9%

171.440

10. Debiti

129.136

125.032

4.104

3,3%

86.832

14.626

14.060

566

4,0%

7.401

1.242

1.898

(656)

(34,6%)

2.802

a) correnti

502

1.036

(534)

(51,5%)

2.708

b) Anticipate

740

862

(122)

(14,2%)

94

13.980

13.456

524

3,9%

17.701

100. Trattamento di fine rapporto del personale

1.971

4.161

(2.190)

(52,6%)

4.454

110. Fondi per rischi e oneri

6.345

8.131

(1.786)

(22,0%)

5.224

b) altri fondi

6.345

8.131

(1.786)

(22,0%)

5.224

120. Capitale

11.376

19.240

(7.864)

(40,9%)

26.793

130. Azioni proprie (-)

(4.748)

-

(4.748)

n.c.

(5.299)

150. Sovrapprezzi di emissioni

18.198

-

18.198

n.c.

2.651

160. Riserve

43.138

(92)

43.230

(>100%)

9.863

-

-

-

n.c.

(137)

11.016

8.807

2.209

25,1%

13.155

-

23.483

(23.483)

(100,0%)

-

246.280

218.176

28.104

12,9%

171.440

30. Passività finanziarie di negoziazione
70. Passività fiscali

90. Altre passività

170. Riserve da valutazione
180. Utile (Perdita) d’esercizio
190.Patrimonio di Terzi
Totale Passività e Patrimonio Netto

Si segnala che al 31 dicembre 2017 una parte delle risorse finanziarie di cui alla voce 60 “Crediti” e
di cui alla voce 20 “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” del Gruppo Equita depositate su
un apposito conto corrente era costituita in pegno a garanzia di una parte dell’indebitamento indicato
alla voce 10 “Debiti”, costituito dal Contratto di Finanziamento ISP (per maggiori dettagli si rimanda
alla Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafi 10.1 e 10.4 e Capitolo XXII, Paragrafo 22.2 del Prospetto.).
Alla medesima data non esistevano ulteriori limitazioni all’uso delle risorse finanziarie che abbiano
avuto, o che potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività
dell’Emittente.
Per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1 del Prospetto.
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Conto economico per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015
Di seguito si rappresenta il conto economico, che evidenzia in forma scalare la formazione dell’utile
netto per gli esercizi chiusi 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e le percentuali di incidenza sul margine di
intermediazione delle voci che lo compongono.
(In migliaia di Euro)

10. Risultato netto dell’attività di
negoziazione

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

in % sul
margine di
intermediazione

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2016

in % sul
margine di
intermediazione

2015

in % sul
margine di
intermediazione

17,4%

9.230

17,1%

4.799

9,9%

10.216

50. Commissioni attive

47.135

87,5%

45.097

93,0%

50.501

85,8%

60. Commissioni passive

(3.573)

(6,6%)

(3.147)

(6,5%)

(2.822)

(4,8%)

70. Interessi attivi e proventi assimilati
80. Interessi passivi e oneri assimilati

187

0,3%

334

0,7%

393

0,7%

(1.339)

(2,5%)

(1.008)

(2,1%)

(941)

(1,6%)

90. Dividendi e proventi simili

2.257

4,2%

2.438

5,0%

1.488

2,5%

Margine di intermediazione

53.897

100,0%

48.513

100,0%

58.835

100,0%

100. Rettifiche/riprese di valore nette per
deterioramento di:

(99)

(0,2%)

35

0,1%

(122)

(0,2%)

c) altre attività finanziarie

(99)

(0,2%)

35

0,1%

(122)

(0,2%)

110. Spese amministrative:

(38.374)

(71,2%)

(35.233)

(72,6%)

(39.466)

(67,1%)

a) spese per il personale

(27.253)

(50,6%)

(25.306)

(52,2%)

(30.724)

(52,2%)

b) altre spese amministrative

(11.121)

(20,6%)

(9.927)

(20,5%)

(8.742)

(14,9%)

120. Rettifiche/riprese di valore nette su
attività materiali

(147)

(0,3%)

(104)

(0,2%)

(115)

(0,2%)

130. Rettifiche/riprese di valore nette su
attività immateriali

(314)

(0,6%)

(24)

(0,0%)

(5)

(0,0%)
0,0%

150. Accantonamenti netti ai fondi per
rischi e oneri

-

0,0%

(161)

(0,3%)

-

402

0,7%

327

0,7%

(19)

0,0%

15.365

28,5%

13.353

27,5%

19.108

32,5%

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

Utile (perdita) dell’attività corrente al
lordo delle imposte

15.365

28,5%

13.353

27,5%

19.108

32,5%

190. Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente

(4.349)

(8,1%)

(4.546)

(9,4%)

(5.953)

(10,1%)

Utile (perdita) d’esercizio

11.016

20,4%

8.807

18,2%

13.155

22,4%

160. Altri proventi e oneri di gestione
Risultato della gestione operativa
170. Utili (Perdite) delle partecipazioni

Si precisa che nei dati al 31 dicembre 2017, si è provveduto a riclassificare taluni conti che formavano il saldo della voce 80. Interessi passivi del conto economico, nella voce 60. Commissioni passive del conto economico dell’esercizio. Tali conti sono stati riclassificati anche
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e 2015 per consentire una coerente comparazione delle rispettive voci di conto economico. Tale
riclassifica, pari rispettivamente ad Euro 0,3 milioni ed Euro 0,2 milioni, è stata effettuata per meglio riflettere la natura delle componenti dei
conti stessi. Essa non ha generato alcun impatto né sul margine di intermediazione né sul risultato dell’esercizio 2016.

– 57

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Conto economico riclassificato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015
Di seguito si rappresenta il conto economico riclassificato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017,
2016 e 2015 e le percentuali di incidenza sui ricavi netti.
Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2017

in % sui ricavi
netti

2016

in % sui ricavi
netti

2015

in % sui ricavi
netti

Sales & Trading

20.774

38,5%

24.382

50,3%

26.030

44,2%

Investment Banking

20.200

37,5%

15.873

32,7%

19.630

33,4%

Proprietary Trading

9.684

18,0%

6.195

12,8%

11.052

18,8%

Alternative Asset Management

3.239

6,0%

2.063

4,3%

2.123

3,6%

Ricavi netti

53.897

100,0%

48.513

100,0%

58.835

100,0%

Spese amministrative

(38.374)

(71,2%)

(35.190)

(72,5%)

(39.466)

(67,1%)

di cui spese per il personale

(26.425)

(49,0%)

(24.476)

(50,5%)

(30.271)

(51,5%)

(158)

(0,3%)

30

0,1%

(261)

(0,4%)

Utile ante imposte

15.365

28,5%

13.353

27,5%

19.108

32,5%

Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente

(4.349)

(8,1%)

(4.546)

(9,4%)

(5.953)

(10,1%)

Utile netto

11.016

20,4%

8.807

18,2%

13.155

22,4%

Altre spese

Per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.2 del Prospetto.
Rendiconto finanziario per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015
Nella tabella seguente viene rappresentato il rendiconto finanziario per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e le relative riconciliazioni con la disponibilità liquida di inizio e di fine
esercizio.
Equita Group

(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre

Equita SIM
Variazioni

Esercizio chiuso al
31 dicembre

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

2015

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività
operativa

12.624

(15.304)

27.928

>100%

24.060

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività
d’investimento

(2.003)

(318)

(1.685)

<100%

(189)

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di
provvista

16.416

(5.850)

22.266

>100%

(9.875)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA
(ASSORBITA) NELL’ESERCIZIO

27.037

(21.472)

48.509

>100%

13.996

Cassa e disponibilità liquide all’inizio
dell’esercizio

(8.494)

12.978

(21.472)

<100%

3.982

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura
dell’esercizio

18.543

(8.494)

27.037

>100%

17.978

Per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.2 del Prospetto.
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3.3	Indicatori alternativi di performance del Gruppo Equita
Nel presente Paragrafo sono riportati i principali indicatori economici e finanziari utilizzati dal management dell’Emittente per monitorare l’andamento economico e finanziario per i periodi di sei mesi
chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015, alternativi
agli indicatori definiti o specificati nella disciplina applicabile sull’informativa finanziaria.
Allo scopo di facilitare la comprensione dell’andamento economico e finanziario dell’Emittente, gli
amministratori dell’Emittente hanno individuato alcuni indicatori alternativi di performance (“IAP”
ovvero “Indicatori Alternativi di Performance”). Tali indicatori rappresentano, inoltre, gli strumenti
che facilitano gli amministratori stessi nell’individuare tendenze operative e nel prendere decisioni
circa investimenti, allocazione di risorse ed altre decisioni operative.
Gli indicatori rappresentati non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IAS/IFRS
e, pertanto, non devono essere considerati come misure alternative a quelle fornite nel bilancio della
Società per la valutazione dell’andamento economico di Equita Group e del Gruppo e della relativa
posizione finanziaria.
Si evidenzia che IAP è inteso come un indicatore finanziario di performance finanziaria, posizione
finanziaria o flussi di cassa storici o futuri, diverso da un indicatore finanziario definito o specificato
nella disciplina applicabile sull’informativa finanziaria.
Per una corretta interpretazione di tali IAP si evidenzia quanto segue:
(i) Gli IAP sono costruiti a partire dai dati storici e non sono indicativi dell’andamento futuro del
Gruppo medesimo. Nello specifico essi sono estratti dal Bilancio Consolidato Intermedio 2018,
dal Bilancio Consolidato 2017, dal Bilancio Consolidato 2016 e dal Bilancio Individuale 2015
come precedentemente definiti e rappresentati, laddove applicabile, in accordo con quanto previsto dalle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall’ESMA, n.1415 del 2015,
così come recepite dalla Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015.
(ii) Gli IAP non sono misure la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili internazionali (IFRS) e, pur essendo derivati dal Bilancio Consolidato Intermedio 2018, dal Bilancio Consolidato 2017, dal Bilancio Consolidato 2016 e dal Bilancio Individuale 2015, non sono soggetti
a revisione contabile.
(iii) Gli IAP non devono essere considerati sostitutivi degli indicatori previsti dai principi contabili di
riferimento (IFRS).
(iv) La lettura di detti IAP deve essere effettuata unitamente alle informazioni finanziarie del Gruppo
tratte dal Bilancio Consolidato Intermedio 2018, dal Bilancio Consolidato 2017, dal Bilancio
Consolidato 2016 e dal Bilancio Individuale 2015.
(v) Le definizioni degli IAP utilizzati dal Gruppo, in quanto non rivenienti dai principi contabili di
riferimento, potrebbero non essere omogenee con quelle adottate da altri gruppi e quindi con esse
comparabili.
(vi) Gli IAP utilizzati dal Gruppo risultano elaborati con continuità e omogeneità di definizione e
rappresentazione per tutti i periodi per i quali sono incluse informazioni finanziarie nel Prospetto.
Con riferimento agli indicatori di redditività e patrimoniali utilizzati si precisa che:
(i) Il cost/income ratio è considerato come uno dei principali indicatori dell’efficienza gestionale
dell’Emittente e del Gruppo; minore è il valore dell’indicatore, maggiore risulta l’efficienza.
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Il Return on Equity (ROE) è un indice economico sulla redditività del capitale proprio ed è utilizzato per verificare il tasso di remunerazione del capitale di rischio. L’indicatore può essere
considerato come una sintesi della economicità complessiva, valutando come il management sia
riuscito a gestire i mezzi propri per aumentare gli utili aziendali.
(iii) Il Return on Tangible Equity (rendimento del patrimonio netto tangibile, ROTE) è utilizzato
come un indicatore per misurare il tasso di rendimento sul patrimonio netto tangibile, al netto
cioè delle attività immateriali.
(iv) Il comp/revenue è un indice economico che misura il peso delle retribuzioni rispetto ai ricavi
netti. L’utilizzo di questo strumento è utile per ottimizzare la redditività complessiva.
(v) Il Total Capital Ratio (TCR), calcolato come rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività
ponderate per il rischio, è un indicatore utilizzato per valutare la solidità patrimoniale di una società. Maggiore risulta il valore del rapporto più solida è considerata la società.
(ii)

Per ulteriori dettagli relativi alle voci che compongono i ratios analizzati di seguito si rimanda alla
Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.1 e 9.2 del Prospetto.
3.3.1

Indicatori alternativi di performance del Gruppo Equita relativi ai periodi di sei mesi
chiusi al 30 giugno 2018 e 2017

Indicatori Alternativi di Performance
(in migliaia di Euro)

Equita Group
Periodo semestrale chiuso al 30 giugno
2018

2017

Cost / income

69,9%

72,3%

Comp /revenues

47,1%

50,2%

ROTE

14,0%

14,1%

Utile Netto

7.562

4.525

TCR

25,9%

18,3%

EBT

11.043

6.919

ROE

9,9%

9,0%

Cost/income
Il Gruppo definisce il Cost/Income come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

Spese amministrative (a)

25.645

18.039

Ricavi netti (b)

36.689

24.958

Cost/income (a/b)

69,9%

72,3%
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La voce spese amministrative è composta come di seguito illustrato:
(in migliaia di Euro)

Spese per il personale
Altre spese amministrative
Totale

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

17.269

12.524

8.376

5.515

25.645

18.039

2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 69,9%, rispetto ai 72,3% del 30 giugno 2017.
Il decremento è dovuto ad una maggiore crescita dei ricavi netti pari all’47,0%, Euro 11,7 milioni,
rispetto alla crescita delle spese amministrative pari al 42,2%, Euro 7,6 milioni.
Per maggiori dettagli sull’andamento delle voci sopra indicate si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1 e Paragrafo 9.2 del Prospetto.
Comp/revenues ratio
Il Gruppo definisce il Comp/revenues Ratio come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

Spese per il personale (a)

17.269

12.524

Ricavi netti (b)

36.689

24.958

Comp/revenues (a/b)

47,1%

50,2%

2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 47,1%, rispetto al 50,2% del 30 giugno 2017.
Il decremento è dovuto ad una maggiore crescita dei ricavi netti pari al 47,0%, Euro 11,7 milioni, rispetto alla crescita delle spese per il personale pari al 37,9%, Euro 4,7 milioni.
Per maggiori dettagli sull’andamento delle voci sopra indicate si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1 e Paragrafo 9.2 del Prospetto.
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ROTE
Il Gruppo definisce il Return on Tangible Equity (ROTE) come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

Utile netto (a)

2017

7.562

4.525

Patrimonio netto (b)

76.374

50.371

Attività immateriali (c )

14.547

13.636

ROTE(a/((b-a)-c)

14,0%

14,1%

2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 14,0%, rispetto al 14,1% del 30 giugno 2017.
Il ROTE fra i due periodi risulta stabile. L’incremento del patrimonio netto al netto della variazione
dell’utile del periodo pari al 50,1%, Euro 68,8 milioni ed Euro 45,8 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e 2017 congiuntamente all’effetto relativo all’aumento delle attività immateriali pari al 6,7%,
Euro 0,9 milioni, eguagliano sostanzialmente l’incremento dell’utile pari al 67,4%, Euro 7,6 milioni
ed Euro 4,5 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e 2017. L’incremento del patrimonio netto è
principalmente riferibile all’aumento di capitale relativo alla quotazione all’AIM avvenuta nel corso
del secondo semestre 2017. Le attività immateriali risultano aumentato in virtù dell’acquisizione del
ramo di Nexi S.p.A. effettuata nel primo semestre 2018.
Per maggiori dettagli sull’andamento delle voci sopra indicate si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1 e Paragrafo 9.2 del Prospetto.
TCR
Il Gruppo definisce il Total Capital Ratio (TCR) come rappresentato nella tabella che segue:
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

Capitale primario di classe 1 (CET 1) al lordo dei filtri prudenziali (a)
Elementi in deduzione (b)
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1) (c)
RWA – attività di rischio ponderate (d)
TCR ((a+b+c)/d)

73.544

32.210

(19.717)

(2.401)

–

–

207.705

162.600

25,9%

18,3%

2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 25,9%, rispetto al 18,3% al 30 giugno 2017.
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L’incremento è riconducibile all’aumento del capitale primario di classe 1 conseguente all’aumento di
capitale sociale.
Per maggiori dettagli sull’andamento delle voci sopra indicate si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1 e Paragrafo 9.2 del Prospetto.
EBT
Il Gruppo definisce l’Earnings Before Taxes (EBT) come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

Utile Netto (a)

2017

7.562

4.525

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (b)

(3.482)

(2.394)

EBT – Utile ante imposte (a-b)

11.043

6.919

L’EBT risulta essere pari al 30,1% e al 27,7% dei ricavi netti rispettivamente per per i periodi di sei
mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017.
Per maggiori dettagli sull’andamento delle voci sopra indicate si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1 e Paragrafo 9.2 del Prospetto.
ROE
Il Gruppo definisce il Return on Equity, (ROE) come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

Utile Netto (a)
Patrimonio Netto (b)
ROE – Return on Equity (a/b)

2017

7.562

4.525

76.374

50.371

9,9%

9,0%

2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 9,9%, rispetto al 9% del 30 giugno 2017.
L’incremento è principalmente riferibile all’incremento del Patrimonio Netto di Euro 26,0 milioni relativo all’aumento di capitale effettuato per la quotazione all’AIM avvenuta nel secondo semestre 2017.
Per maggiori dettagli sull’andamento delle voci sopra indicate si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1 e Paragrafo 9.2 del Prospetto.
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Indicatori alternativi di performance del Gruppo Equita relativi agli esercizi chiusi al
31 dicembre 2017, 2016 e 2015.

Indicatori Alternativi di Performance
(in migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31
dicembre
2015

Cost / income

71,2%

72,5%

67,1%

Comp /revenues

49,0%

50,5%

51,5%

ROTE

20,3%

30,2%

38,8%

Utile Netto

11.016

8.807

13.155

TCR

29,8%

9,3%

14,6%

EBT

15.365

13.353

19.108

ROE

13,9%

17,1%

28,0%

Cost/income
Il Gruppo definisce il Cost/Income come rappresentato nella tabella che segue:

2017

2016

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31
dicembre
2015

Spese amministrative (a)

38.374

35.190

39.466

Ricavi netti (b)

53.897

48.513

58.835

Cost/income (a/b)

71,2%

72,5%

67,1%

2017

2016

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31
dicembre
2015

Spese per il personale

26.425

24.476

30.271

Altre spese amministrative

11.949

10.714

9.195

Totale

38.374

35.190

39.466

(in migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

La voce spese amministrative è composta come di seguito illustrato:
(in migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 tale rapporto è pari a 71,2%, rispetto ai 72,5% del 31 dicembre 2016.
Il decremento è dovuto ad una maggiore crescita dei ricavi netti pari all’11,1%, Euro 5,4 milioni, rispetto alla crescita delle spese amministrative pari al 9%, Euro 3,2 milioni.
2015
Al 31 dicembre 2015 il rapporto è pari a 67,1%.
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Per maggiori dettagli sull’andamento delle voci sopra indicate si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9. 1 e Paragrafo 9.2 del Prospetto.
Comp/revenues ratio
Il Gruppo definisce il Comp/revenues Ratio come rappresentato nella tabella che segue:

2017

2016

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31
dicembre
2015

Spese per il personale (a)

26.425

24.476

30.271

Ricavi netti (b)

53.897

48.513

58.835

Comp /revenues (a/b)

49,0%

50,5%

51,5%

(in migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 tale rapporto è pari a 49,0%, rispetto al 50,5% del 31 dicembre 2016.
Il decremento è dovuto ad una maggiore crescita dei ricavi netti pari all’11,1%, Euro 5,4 milioni, rispetto alla crescita delle spese per il personale pari al 8%, Euro 2 milioni.
2015
Al 31 dicembre 2015 il rapporto è pari a 51,5%.
Per maggiori dettagli sull’andamento delle voci sopra indicate si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1 e Paragrafo 9.2 del Prospetto.
ROTE
Il Gruppo definisce il Return on Tangible Equity (ROTE) come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31
dicembre
2015

Utile netto (a)

11.016

8.807

13.155

Patrimonio netto (b)

78.980

51.437

47.026

Attività immateriali (c )

13.654

13.455

10

ROTE(a/((b-a)-c)

20,3%

30,2%

38,8%

2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 tale rapporto è pari a 20,3%, rispetto al 30,2% del 31 dicembre 2016.
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Il decremento è principalmente riferibile ad un aumento del patrimonio netto al netto della variazione
dell’utile dell’esercizio pari al 59,4%, Euro 68,0 milioni ed Euro 42,6 milioni rispettivamente al 31
dicembre 2017 e 2016, più che proporzionale rispetto all’incremento dell’utile pari al 25,1%, Euro 11
milioni ed Euro 8,8 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016. L’incremento del patrimonio
netto è principalmente riferibile alla fusione di ManCo S.p.A. avvenuta nel corso del 2017.
2015
Al 31 dicembre 2015 il rapporto è pari a 38,8%.
Per maggiori dettagli sull’andamento delle voci sopra indicate si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1 e Paragrafo 9.2 del Prospetto.
TCR
Il Gruppo definisce il Total Capital Ratio (TCR) come rappresentato nella tabella che segue:
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

Capitale primario di classe 1 (CET 1) al lordo dei filtri prudenziali (a)
Elementi in deduzione (b)
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1) (c)
RWA – attività di rischio ponderate (d)
TCR ((a+b+c)/d)

2016

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31
dicembre
2015

72.712

19.625

22.094

(19.921)

(2.222)

(521)

–

801

–

176.921

195.244

148.031

29,8%

9,3%

14,6%

2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 tale rapporto è pari a 29,8%, rispetto al 9,3% del 31 dicembre 2016 (data in cui
erano considerati gli apporti della partecipazione di minoranza di ManCo S.p.A.).
L’incremento quindi è principalmente riferibile alla successiva operazione di acquisizione di ManCo
S.p.A..
2015
Al 31 dicembre 2015 il rapporto era pari a 14,6%.
Per maggiori dettagli sull’andamento delle voci sopra indicate si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1 e Paragrafo 9.2 del Prospetto.
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EBT
Il Gruppo definisce l’Earnings Before Taxes (EBT) come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31
dicembre
2015

Utile Netto (a)

11.016

8.807

13.155

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (b)

(4.349)

(4.546)

(5.953)

EBT – Utile ante imposte (a-b)

15.365

13.353

19.108

L’EBT risulta essere pari al 28,5%, al 27,5% e al 32,5% dei ricavi netti rispettivamente per gli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
Per maggiori dettagli sull’andamento delle voci sopra indicate si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1 e Paragrafo 9.2 del Prospetto.
ROE
Il Gruppo definisce il Return on Equity, (ROE) come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31
dicembre
2015

Utile Netto (a)

11.016

8.807

13.155

Patrimonio Netto (b)

78.980

51.438

47.026

ROE – Return on Equity (a/b)

13,9%

17,1%

28,0%

2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 tale rapporto è pari a 13,9%, rispetto al 17,1% del 31 dicembre 2016.
Il trend decrescente è dovuto principalmente all’aumento del patrimonio netto per l’operazione di
acquisizione di ManCo S.p.A. effettuata nel primo semestre 2017, e all’aumento dell’utile netto meno
che proporzionale tra 2017 e 2016.
In particolare, tra i due esercizi l’aumento del patrimonio netto è pari a 53,5% e quello dell’utile netto
è di circa il 25,1%.
2015
Al 31 dicembre 2015 l’indice è pari a 28,0%.
Per maggiori dettagli sull’andamento delle voci sopra indicate si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
IX, Paragrafo 9.1 e Paragrafo 9.2 del Prospetto.
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Indicatori alternativi di performance di Equita SIM relativi ai periodi di sei mesi chiusi
al 30 giugno 2018 e 2017 e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.

Indicatori Alternativi di Performance
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

Cost / income

59,2%

71,6%

Comp /revenues

41,2%

49,7%

ROTE

27,4%

14,7%

Utile Netto

10.244

4.876

TCR

17,2%

19,4%

EBT

14.814

7.114

ROE

20,9%

12,6%

Cost/income
Equita SIM definisce il cost/Income come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

Spese amministrative

21.530

17.926

Ricavi netti

36.344

25.040

Cost/income

59,2%

71,6%

La voce spese amministrative è composta come di seguito illustrato:
(in migliaia di Euro)

Spese per il personale
Altre spese amministrative
Totale

Equita SIM
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

14.982

12.435

6.548

5.492

21.530

17.926

2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 59,2%, rispetto ai 71,6% del 30 giugno 2017.
Il decremento è dovuto ad una maggiore crescita dei ricavi netti pari all’45,1%, Euro 11,3 milioni,
rispetto alla crescita delle spese amministrative pari al 20,1%, Euro 3,6 milioni.
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Comp/revenues ratio
Equita SIM definisce il Comp/revenues Ratio come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Periodo semestrale chiuso al 30 giugno
2018

2017

Spese per il personale (a)

14.982

12.435

Ricavi netti (b)

36.344

25.040

Comp/revenues (a/b)

41,2%

49,7%

2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 41,2%, rispetto al 49,7% del 30 giugno 2017.
Il decremento è dovuto ad una maggiore crescita dei ricavi netti pari al 45,1%, Euro 11,3 milioni, rispetto alla crescita delle spese per il personale pari al 20,5%, Euro 2,5 milioni.
ROTE
Equita SIM definisce il Return on Tangible Equity (ROTE) come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Periodo semestrale chiuso al 30 giugno
2018

2017

Utile netto (a)

10.244

4.876

Patrimonio netto (b)

48.980

38.702

1.363

607

27,4%

14,7%

Attività immateriali (c)
ROTE(a/((b-a)-c)

2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 27,4%, rispetto al 14,7% del 30 giugno 2017. Il ROTE fra i
due periodi risulta incrementato. L’incremento del patrimonio netto al netto della variazione dell’utile
del periodo pari al 14,5%, Euro 38,7 milioni ed Euro 33,8 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018
e 2017, congiuntamente all’effetto relativo all’aumento delle attività immateriali che risultano più che
raddoppiate passando da Euro 0,6 milioni al 30 giugno 2017 a Euro 1,4 milioni al 30 giugno 2018,
comportano un aumento del dividendo del rapporto fra i due periodi del 12,5% meno che proporzionale
rispetto all’aumento dell’utile pari a Euro 5,4 milioni che è più che raddoppiato fra i due anni.
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TCR
Equita SIM definisce il Total Capital Ratio (TCR) come rappresentato nella tabella che segue:
(In migliaia di Euro)

Equita SIM
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

Capitale primario di classe 1 (CET 1) al lordo dei filtri prudenziali (a)

38.730

33.826

Elementi in deduzione (b)

(2.766)

(2.479)

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1) (c)
RWA – attività di rischio ponderate (d)
TCR ((a+b+c)/d)

–

–

209.226

161.717

17,2%

19,4%

2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 17,2%, rispetto al 19,4% al 30 giugno 2017.
Il decremento è riconducibile all’aumento del capitale primario di classe 1 (+14,5%) conseguente
all’aumento delle riserve, meno che proporzionale rispetto all’aumento delle RWA (+28,6%).
EBT
Equita SIM definisce l’Earnings Before Taxes (EBT) come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

Utile Netto (a)

10.244

4.876

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (b)

(4.570)

(2.238)

EBT – Utile ante imposte (a-b)

14.814

7.114

L’EBT risulta essere pari al 40,8% e al 28,4% dei ricavi netti rispettivamente per per i periodi di sei
mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017.
ROE
Equita SIM definisce il Return on Equity, (ROE) come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

Utile Netto (a)

10.244

4.876

Patrimonio Netto (b)

48.980

38.702

ROE – Return on Equity (a/b)

20,9%

12,6%
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2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 20,9%, rispetto al 12,6% del 30 giugno 2017.
L’incremento è principalmente riferibile all’incremento dell’utile più che raddoppiato rispetto all’aumento del Patrimonio Netto del 26,6% pari a Euro 10,2 milioni.
Di seguito si illustrano gli IAP per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015:
Indicatori Alternativi di Performance
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

2015

Cost / income

68,7%

71,8%

67,1%

Comp /revenues

48,9%

50,3%

51,5%

ROTE

35,5%

26,9%

38,8%

Utile Netto

11.899

9.357

13.155

TCR

17,8%

16,2%

14,6%

EBT

16.910

13.745

19.108

ROE

25,9%

21,2%

28,0%

Cost/income
Equita SIM definisce il cost/income come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

2015

Spese amministrative

37.143

34.918

39.466

Ricavi netti

54.053

48.663

58.835

Cost/income

68,7%

71,8%

67,1%

La voce spese amministrative è composta come di seguito illustrato:
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

2015

Spese per il personale

26.425

24.476

30.271

Altre spese amministrative

10.718

10.442

9.195

Totale

37.143

34.918

39.466

Al 31 dicembre 2017 tale rapporto è pari a 68,7%, rispetto ai 71,8% del 31 dicembre 2016 e al 67,1%
del 2015.
L’incremento registrato tra gli esercizi 2016 e 2015 è dovuto al decremento dei ricavi netti del 17,3%
pari a Euro 10,2 milioni più che proporzionale rispetto al decremento delle spese amministrative del
11,5% pari a Euro 4,5 milioni. Tra l’esercizio 2017 ed il 2016 il rapporto è diminuito in virtù dell’incremento dei ricavi netti pari all’11,1%, Euro 5,4 milioni più che proporzionale rispetto alla crescita
delle spese amministrative pari al 6,4%, Euro 2,2 milioni.
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Comp/revenues ratio
Equita SIM definisce il Comp/revenues Ratio come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

2015

Spese per il personale (a)

26.425

24.476

30.271

Ricavi netti (b)

54.053

48.663

58.835

Comp/revenues (a/b)

48,9%

50,3%

51,5%

Al 31 dicembre 2017 tale rapporto è pari a 48,9%, rispetto al 50,3% del 31 dicembre 2016 e al 51,5%
del 2015.
Il graduale decremento registratosi nel triennio è dovuto ad un diverso andamento dei ricavi netti rispetto alle spese per il personale. Tra il 2016 ed il 2015 i ricavi netti risultano in calo del 17,3% pari a
Euro 10,2 milioni meno che proporzionale rispetto al decremento delle spese per il personale del 19,1%
pari a Euro 5,8 milioni. Al 31 dicembre 2017 si registra invece una maggiore crescita dei ricavi netti
pari all’11,1%, Euro 5,4 milioni, rispetto alla crescita delle spese per il personale pari al 8,0%, Euro
2,0 milioni.
ROTE
Equita SIM definisce il Return on Tangible Equity (ROTE) come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

2015

Utile netto (a)

11.899

9.357

13.155

Patrimonio netto (b)

45.862

44.174

47.026

482

37

10

35,5%

26,9%

38,8%

Attività immateriali (c )
ROTE(a/((b-a)-c)

Al 31 dicembre 2017 tale rapporto è pari a 35,5%, rispetto al 26,9% del 31 dicembre 2016 ed al 38,8%
del 2015.
Il decremento registratosi tra il 31 dicembre 2016 e 2015 è principalmente riferibile ad un aumento
del patrimonio netto al netto della variazione dell’utile dell’esercizio pari al 2,8%, Euro 34,8 milioni
ed Euro 33,8 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2016 e 2015, meno che proporzionale rispetto
al decremento dell’utile pari al 28,8%, Euro 9,4 milioni ed Euro 13,2 milioni rispettivamente al 31
dicembre 2016 e 2015.
Al 31 dicembre 2017 si registra un incremento del rapporto dovuto al decremento del patrimonio netto
al netto della variazione dell’utile di esercizio pari al 2,5%, Euro 34,0 milioni ed Euro 34,8 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016, meno che proporzionale rispetto all’aumento dell’utile pari
al 27,2%, Euro 11,9 milioni e Euro 9,4 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016.
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TCR
Equita SIM definisce il Total Capital Ratio (TCR) come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

2015

Capitale primario di classe 1 (CET 1) al lordo dei filtri prudenziali (a)

33.964

34.817

22.094

Elementi in deduzione (b)

(2.783)

(1.988)

(521)

-

-

-

175.657

202.484

148.031

17,8%

16,2%

14,6%

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1) (c)
RWA – attività di rischio ponderate (d)
TCR ((a+b+c)/d)

Al 31 dicembre 2017 tale rapporto è pari a 17,8%, rispetto al 16,2% del 31 dicembre 2016 e al 14,6%
del 31 dicembre 2015.
L’incremento progressivo registrato nel triennio è dovuto all’aumento del capitale primario tra il 2015
ed il 2017 per Euro 12,7 milioni tra il 2016 ed il 2015 (57,6%) in leggero calo nel 2017 per Euro 0,9
milioni (-2,5%). Tale incremento al netto dell’aumento degli elementi da dedurre risulta più che proporzionale rispetto all’aumento delle RWA che tra il 2016 ed il 2015 risulta pari a Euro 54,5 milioni
(36,8%) diminuite nel 2017 per Euro 26,8 milioni (-13,2%).
EBT
Equita SIM definisce l’Earnings Before Taxes (EBT) come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

2015

Utile Netto (a)

11.899

9.357

13.155

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (b)

(5.011)

(4.388)

(5.953)

EBT – Utile ante imposte (a-b)

16.910

13.745

19.108

L’EBT risulta essere pari al 31,3%, al 28,2% e al 32,5% dei ricavi netti rispettivamente per gli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
ROE
Equita SIM definisce il Return on Equity, (ROE) come rappresentato nella tabella che segue:
(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

2015

Utile Netto (a)

11.899

9.357

13.155

Patrimonio Netto (b)

45.862

44.174

47.026

ROE – Return on Equity (a/b)

25,9%

21,2%

28,0%
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Nel triennio 2017-2015 il ROE ha registrato una flessione. Tale rapporto al 31 dicembre 2017 è pari a
25,9%, al 21,2% al 31 dicembre 2016 e al 28,0% al 31 dicembre 2015.
Il decremento riscontrato tra gli esercizi 2016 e 2015 è dovuto principalmente alla diminuzione più
che proporzionale dell’utile di esercizio pari al 28,9%, Euro 3,8 milioni, rispetto al decremento del
Patrimonio Netto pari al 6,1%, Euro 2,9 milioni. Al 31 dicembre 2017 l’utile risulta pari a Euro 11,9
milioni, in aumento di circa 2,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2016 (+27,2%). Tale incremento risulta
più che proporzionale rispetto all’incremento del patrimonio netto di Euro
3.4	Analisi della redditività
3.4.1

Analisi della redditività del Gruppo Equita relativa ai periodi di sei mesi chiusi al 30
giugno 2018 e 2017

Si riporta nel seguito il conto economico riclassificato, che evidenzia in forma scalare la formazione
dell’utile netto per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e le percentuali di incidenza
sui ricavi netti.
Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

(In migliaia di Euro)
2018

in % sui ricavi netti

2017

in % sui ricavi netti

Sales & Trading

10.689

29,1%

11.431

45,8%

Investment Banking

17.430

47,5%

6.930

27,8%

Proprietary Trading

6.176

16,8%

5.295

21,2%

Alternative Asset Management

2.394

6,5%

1.303

5,2%

36.689

100,0%

24.958

100,0%

Ricavi netti
Spese del personale

(17.269)

(47,1%)

(12.524)

(50,2%)

Altre spese

(8.376)

(22,8%)

(5.515)

(22,1%)

Utile ante imposte

11.043

30,1%

6.919

27,7%

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività
corrente

(3.482)

(9,5%)

(2.394)

(9,6%)

7.562

20,6%

4.525

18,1%

Utile netto

2018 vs 2017
Nei primi sei mesi del 2018 l’Utile ante imposte è stato pari ad Euro 11,0 milioni, con un incremento
pari Euro 4,1 milioni rispetto agli Euro 6,9 milioni dei primi sei mesi del 2017.
L’incremento è principalmente riconducibile ai ricavi netti per Euro 11,7 milioni.
I principali fattori che hanno caratterizzato l’andamento dell’Utile ante imposte dell’esercizio sono stati:
a)
l’incremento delle commissioni di:
–
Investment Banking, Euro 17,4 milioni nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018
rispetto a Euro 6,9 milioni nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2017, riconducibile
sostanzialmente all’andamento positivo dell’Equity capital markets dovuto sostanzialmente alla crescita evidenziata dai mercati durante il 2018 ed alle maggiori commissioni di
consulenza incassate per operazioni di M&A;
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–

b)

c)

d)

Proprietary Trading, Euro 6,2 milioni nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018
rispetto a Euro 5,3 milioni nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2017, riconducibile principalmente alla migliore performance del trading direzionale della Equita SIM ed
all’attività di market maker sui derivati;
–
Alternative Asset Management, Euro 2,4 milioni nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018 rispetto a Euro 1,3 milioni nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2017, riconducibile all’andamento positivo del fondo di private debt, istituito e gestito dal Gruppo,
e all’attività di servizio di gestione di portafogli in delega a favore di una primaria banca
italiana;
la diminuzione delle commissioni di Sales & Trading, Euro 10,7 milioni nel periodo di sei mesi
chiuso al 30 giugno 2018 rispetto a Euro 11,4 milioni nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2017, riconducibile alla maggiore volatilità dai mercati relative alle vicende macroeconomiche
italiane, dagli effetti contrattivi generati dall’applicazione della nuova normativa MiFID II e da
una maggiore componente retail del mercato;
l’aumento complessivo dei costi del personale del 37,9%, sia per la crescita della remunerazione fissa a seguito dell’inserimento di nuove risorse (di cui n. 13 risorse acquisite nell’ambito
dell’operazione di acquisizione del ramo Retail Hub) e del lancio di un nuovo piano di welfare
aziendale, che per la componente variabile legata alla risultato del periodo;
l’aumento delle altre spese amministrative per circa Euro 2,9 milioni, riconducibile prevalentemente a maggiori costi dell’infrastruttura tecnologica (+ Euro 0,3 milioni), all’incremento dei
costi per consulenze professionali (+ Euro 1,6 milioni) prevalentemente riconducibili a costi di
advisory legati alla transizione dal mercato AIM al segmento STAR del mercato MTA (+ Euro
1,1 milioni) e ai servizi di consulenza professionale relativi prevalentemente all’integrazione informatica del ramo Retail Hub (+ Euro 0,5 milioni) e altre rettifiche e oneri di gestione, tra i quali
le spese di amministratori e sindaci (complessivamente + Euro 0,7 milioni).

L’Utile netto al 30 giugno 2018 è pari ad Euro 7,6 milioni, in aumento del 67,4% rispetto all’utile netto
al 30 giugno 2017 pari ad Euro 4,5 milioni.
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Analisi della redditività del Gruppo Equita relativa agli esercizi chiusi al 31 dicembre
2017, 2016 e 2015.

Si riporta nel seguito il conto economico riclassificato, che evidenzia in forma scalare la formazione
dell’utile netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e le percentuali di incidenza
sui ricavi netti.
Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)

2017 in % sui ricavi
netti

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2016 in % sui ricavi
netti

2015 in % sui ricavi
netti

Sales & Trading

20.774

38,5%

24.382

50,3%

26.030

44,2%

Investment Banking

20.200

37,5%

15.873

32,7%

19.630

33,4%

Proprietary Trading

9.684

18,0%

6.195

12,8%

11.052

18,8%

Alternative Asset Management

3.239

6,0%

2.063

4,3%

2.123

3,6%

53.897

100,0%

48.513

100,0%

58.835

100,0%

Spese amministrative

(38.374)

(71,2%)

(35.190)

(72,5%)

(39.466)

(67,1%)

di cui spese per il personale

(26.425)

(49,0%)

(24.476)

(50,5%)

(30.271)

(51,5%)

(158)

(0,3%)

30

0,1%

(261)

(0,4%)

Utile ante imposte

15.365

28,5%

13.353

27,5%

19.108

32,5%

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività
corrente

(4.349)

(8,1%)

(4.546)

(9,4%)

(5.953)

(10,1%)

Utile netto

11.016

20,4%

8.807

18,2%

13.155

22,4%

Ricavi netti

Altre spese

2017 vs 2016
Nel 2017 l’Utile ante imposte è stato pari ad Euro 15,4 milioni, con un incremento pari Euro 2,0 milioni rispetto agli Euro 13,4 milioni dell’esercizio 2016.
L’incremento è principalmente riconducibile ai ricavi netti per Euro 5,4 milioni, parzialmente compensato dalle maggiori commissioni passive ed interessi netti per circa Euro 0,9 milioni.
I principali fattori che hanno caratterizzato l’andamento del Risultato di gestione operativa dell’esercizio sono stati:
e)
l’incremento delle commissioni di:
–
Investment Banking, Euro 20,2 milioni nel 2017 rispetto a Euro 15,9 milioni nel 2016,
riconducibile sostanzialmente all’andamento positivo dell’Equity capital markets dovuto
sostanzialmente alla crescita evidenziata dai mercati durante il 2017;
–
Proprietary Trading, Euro 9,7 milioni nel 2017 rispetto a Euro 6,2 milioni nel 2016, riconducibile principalmente alla migliore performance del trading direzionale della Equita
SIM ed all’attività di market maker sui derivati;
–
Alternative Asset Management, Euro 3,2 milioni nel 2017 rispetto a Euro 2,1 milioni nel
2016, riconducibile all’andamento positivo del fondo di private debt, istituito e gestito dal
Gruppo, e all’attività di servizio di gestione di portafogli in delega a favore di una primaria
banca italiana;
f)
la diminuzione delle commissioni di Sales & Trading, Euro 20,8 milioni nel 2017 rispetto a Euro
24,4 milioni nel 2016, riconducibile alla minore volatilità registrata dai mercati e dagli effetti
contrattivi generati dall’applicazione della nuova normativa MiFID II;
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l’aumento complessivo dei costi del personale dell’8,0%, sia per la crescita della remunerazione
fissa (+7%) che di quella variabile (+9%);
l’aumento delle altre spese amministrative per circa Euro 1,2 milioni, riconducibile prevalentemente a maggiori costi dell’infrastruttura tecnologica, costi di noleggio di nuovi spazi, al costo
relativo all’operazione di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia e, infine, ai costi di consulenza professionale relativi alla riorganizzazione societaria.

L’Utile netto al 31 dicembre 2017 è pari ad Euro 11,0 milioni, in aumento del 25,1% rispetto all’utile
netto al 31 dicembre 2016 pari ad Euro 8,8 milioni.
2015
Nel 2015 l’Utile ante imposte è pari a Euro 19,1 milioni. Le principali voci che lo compongono sono:
•
commissioni relative al Sales & Trading per Euro 26,0 milioni pari al 44,2% dei ricavi netti;
•
commissioni relative all’attività di Investment Banking per Euro 19,6 milioni pari al 33,4% dei
ricavi netti;
•
ricavi netti generati dal Proprietary Trading per Euro 11,1 milioni pari al 18,8% dei ricavi netti,
composto dal risultato della negoziazione del portafoglio proprio per Euro 10,2 milioni e dividendi incassati per Euro 1,5 milioni al netto delle relative commissioni passive e degli interessi
netti per complessivi Euro 0,7 milioni;
•
commissioni di gestione portafogli per Euro 2,1 milioni pari al 3,6% dei ricavi netti;
•
spese amministrative per Euro 39,5 milioni, composte da Euro 30,3 milioni di “Spese per il personale” e Euro 9,2 milioni di “Altre spese amministrative”.
L’Utile netto al 31 dicembre 2015 è pari ad Euro 13,2 milioni.
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CAPITOLO IV – FATTORI DI RISCHIO
Vi sono alcuni fattori di rischio che gli investitori devono considerare prima di qualsiasi decisione di
effettuare un investimento in strumenti finanziari emessi dall’Emittente.
Si invitano quindi gli investitori a leggere attentamente i fattori di rischio prima di qualsiasi decisione
sull’investimento, al fine di comprendere i rischi generali e specifici relativi all’Emittente, al Gruppo
Equita, al settore in cui il Gruppo Equita opera alla Data del Prospetto, nonché i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari emessi dall’Emittente.
I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto.
4.1

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE E AL GRUPPO

4.1.1

Rischi connessi all’attività di sales and trading

Nell’ambito dell’attività di sales and trading, l’Emittente è esposto ai rischi connaturati alla prestazione dei servizi di investimento afferibili a tale attività, quali il rischio connesso al funzionamento
all’infrastruttura tecnologica e il rischio di controparte.
L’attività di sales and trading costituisce una delle principali aree di operatività del Gruppo Equita, per
il tramite della controllata Equita SIM, e rappresenta, al 30 giugno 2018, il 29,1% (l’attività di sales
and trading rappresenta il 38,5% dei ricavi netti consolidati al 31 dicembre 2017).
La tabella che segue riporta, su base consolidata, i ricavi netti generati dalla linea di business “Sales &
Trading” nei periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017:
Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

Euro migliaia
2018

in % sui ricavi netti

2017

in % sui ricavi netti

Sales & Trading

10.689

29,1%

11.431

45,8%

Totale ricavi netti

36.689

100,0%

24.958

100,0%

La tabella che segue riporta, su base consolidata, i ricavi netti generati dalla linea di business “Sales
& Trading” al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015, con indicazione dell’incidenza rispetto ai ricavi netti
complessivi:
Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

Euro migliaia
2017

in % sui ricavi
netti

2016

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre
in % sui ricavi
netti

2015

in % sui ricavi
netti

Sales & Trading

20.774

38,5%

24.382

50,3%

26.030

44,2%

Totale ricavi netti

53.897

100,0%

48.513

100,0%

58.835

100,0%
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I principali servizi offerti dalla linea di business “Sales & Trading” afferiscono all’intermediazione di
titoli e prodotti derivati, per clienti nazionali e internazionali, tramite la prestazione di servizi di esecuzione di ordini per conto di clienti, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento presso investitori.
Nell’ambito della prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto di clienti e di ricezione e
trasmissione di ordini il Gruppo è esposto (i) al rischio che si verifichino errori, malfunzionamenti o
eventuali interruzioni delle linee di connessione che impediscano la tempestiva raccolta ed esecuzione
degli ordini della clientela (rischio operativo) e (ii) al rischio di controparte, ossia al rischio che i soggetti con i quali Equita SIM, nello svolgimento dell’attività di intermediazione, stipula contratti, non
siano in grado di rispettare, nei tempi e modi stabiliti, gli impegni assunti a valere sugli strumenti finanziari oggetto di negoziazione ovvero che il merito di credito degli stessi subisca un deterioramento.
Rischi connessi al funzionamento dell’infrastruttura tecnologica di esecuzione degli ordini
Il Gruppo dispone di una infrastruttura tecnologica strumentale all’esecuzione delle attività di esecuzione di ordini per conto di clienti, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento presso investitori
e ne monitora in via continuativa il funzionamento. Tuttavia, sussiste il rischio che, nell’ambito della
fase di raccolta e esecuzione degli ordini, possano verificarsi errori materiali, disfunzioni operative o
malfunzionamenti tecnici che ne impediscano la corretta esecuzione in maniera tempestiva.
L’infrastruttura tecnologica utilizzata per la raccolta e l’esecuzione degli ordini sui mercati sui quali i
prodotti finanziari sono negoziati è connessa ai mercati tramite linee dedicate. Tale infrastruttura non
è interamente gestita dal Gruppo e, pur essendo assistita da sistemi di back-up per ovviare a possibili
interruzioni (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.7.3 del Prospetto), potrebbe essere comunque soggetta a malfunzionamenti che impediscano la trasmissione degli ordini ai mercati e quindi
l’esecuzione degli stessi.
Eventuali errori o malfunzionamenti tecnici dell’infrastruttura o eventuali interruzioni delle linee di
connessione ai mercati che impediscano la tempestiva esecuzione degli ordini della clientela potrebbero generare perdite per i clienti e quindi reclami da parte degli stessi nei confronti di Equita SIM.
Inoltre, al fine di garantire l’operatività su tutti i principali mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione europei, statunitensi e asiatici, il Gruppo si avvale di intermediari autorizzati che
eseguono gli ordini su istruzioni di Equita SIM. In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari
quotati su mercati regolamentati esteri, Equita SIM normalmente non esegue direttamente l’ordine, ma
lo trasmette ad un intermediario. Sebbene il Gruppo si sia dotato di una lista di intermediari autorizzati
(broker) la cui politica di esecuzione degli ordini sia coerente con quella del Gruppo, ove tali intermediari vengano assoggettati a procedure concorsuali o venga loro revocata l’autorizzazione ad operare,
sussiste il rischio che il Gruppo non sia in grado di procedere tempestivamente all’esecuzione e al
regolamento delle operazioni nonché al trasferimento dei titoli per conto dei clienti, con conseguenti
effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e
sulle relative prospettive.
Rischio di controparte
L’operatività del Gruppo in strumenti finanziari espone il Gruppo al rischio di controparte. Tale rischio
assume una diversa declinazione a seconda che l’attività di intermediazione riguardi transazioni aventi
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ad oggetto strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati ovvero strumenti derivati negoziati
al di fuori dei mercati regolamentati.
Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati, il regolamento degli ordini eseguiti avviene attraverso la cassa di compensazione e garanzia (per le operazioni da eseguire sui mercati italiani) ovvero tramite altra clearing house (per le
operazioni da eseguire su mercati esteri). Per determinate tipologie di operazioni o per operazioni
su determinati prodotti finanziari, la cassa di compensazione e garanzia (o la clearing house estera) garantisce il buon esito dello scambio rivalendosi a tal fine sul broker (vale a dire, nel caso del Gruppo, su
Equita SIM) in caso di inadempienza del cliente. In tali circostanze il Gruppo è esposto al rischio che la
controparte contrattuale sia inadempiente e di dover pertanto dare direttamente esecuzione all’ordine,
ponendosi quale controparte contrattuale e addossandosi gli eventuali costi derivanti da fluttuazioni
del valore del prodotto finanziario intervenute nel periodo necessario per il regolamento. In tal caso,
l’Emittente e il Gruppo potrebbero subire un impatto negativo sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria laddove non sia possibile successivamente rivalersi sulla parte inadempiente.
L’operatività del Gruppo in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, tra i
quali contratti swap, espone il Gruppo ai rischi legati alla circostanza che il pagamento, in determinate
circostanze, possa non avvenire contestualmente alla consegna degli strumenti finanziari ma in un
momento successivo. Al riguardo, sussiste il rischio che il Gruppo Equita possa subire perdite qualora
una controparte non sia in grado di adempiere agli obblighi contrattuali assunti nell’ambito di una
compravendita di strumenti finanziari, in particolare ove successivamente la controparte sia insolvente
e/o sottoposta ad una procedura concorsuale.
Inoltre, tale circostanza potrebbe esporre il Gruppo al rischio di danno reputazionale derivante dalla
possibile percezione di Equita SIM quale operatore non in grado di valutare adeguatamente la solvibilità delle proprie controparti.
Per ulteriori informazioni sull’attività di sales and trading del Gruppo Equita, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2.1 del Prospetto.
4.1.2

Rischi connessi alla variabilità dei risultati reddituali del Gruppo Equita nel periodo a
cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto

Il presente fattore di rischio evidenzia i rischi connessi all’investimento nel capitale dell’Emittente, in
considerazione della variabilità dei risultati reddituali del Gruppo Equita.
Nel periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto, il Gruppo Equita ha
registrato una riduzione dei ricavi netti che sono passati da Euro 58.835 migliaia nell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015 a Euro 53.897 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (registrando,
pertanto una riduzione complessiva pari all’8,4%). Nel corso del triennio 2015-2017, inoltre, l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è quello che ha registrato una maggiore contrazione dei ricavi netti, che
sono stati pari a Euro 48.513 migliaia.
La riduzione registrata dai ricavi netti si è riflessa, inoltre, anche sugli utili netti che sono passati da
Euro 13.155 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 a Euro 11.016 migliaia nell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017 (registrando, pertanto una riduzione complessiva pari al 16,3%). L’eserci-
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zio chiuso al 31 dicembre 2016, in coerenza con la diminuzione dei ricavi, ha fatto registrare un utile
netto pari a Euro 8.807 migliaia.
La tabella che segue contiene i principali dati del conto economico riclassificato per gli esercizi chiusi
al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e le percentuali di incidenza sui ricavi netti.
Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)

2017 in % sui ricavi
netti

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2016 in % sui ricavi
netti

2015 in % sui ricavi
netti

Sales & Trading

20.774

38,5%

24.382

50,3%

26.030

44,2%

Investment Banking

20.200

37,5%

15.873

32,7%

19.630

33,4%

Proprietary Trading

9.684

18,0%

6.195

12,8%

11.052

18,8%

Alternative Asset Management

3.239

6,0%

2.063

4,3%

2.123

3,6%

53.897

100,0%

48.513

100,0%

58.835

100,0%

Spese amministrative

(38.374)

(71,2%)

(35.190)

(72,5%)

(39.466)

(67,1%)

di cui spese per il personale

(26.425)

(49,0%)

(24.476)

(50,5%)

(30.271)

(51,5%)

(158)

(0,3%)

30

0,1%

(261)

(0,4%)

Utile ante imposte

15.365

28,5%

13.353

27,5%

19.108

32,5%

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività
corrente

(4.349)

(8,1%)

(4.546)

(9,4%)

(5.953)

(10,1%)

Utile netto

11.016

20,4%

8.807

18,2%

13.155

22,4%

Ricavi netti

Altre spese

Come indicato nella tabella che precede, l’andamento del Gruppo Equita è influenzato, in particolare,
dall’andamento dell’area di attività “Sales & Trading” che rappresenta storicamente la principale linea
di business del Gruppo Equita in termine di contribuzione ai ricavi netti consolidati. Si segnala, al
riguardo, che nel periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto i ricavi
netti generati dalla linea di business “Sales & Trading” sono passati da Euro 26.030 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 a Euro 20.774 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
(registrando, pertanto una riduzione complessiva pari al 20,2%) (per ulteriori informazioni sui rischi
connessi a tale linea di business, cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.1.1 del Prospetto).
Si segnala, peraltro, che l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato un esercizio particolarmente
positivo per Equita SIM, anche grazie al positivo andamento dei mercati finanziari. Negli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 i risultati del Gruppo Equita sono stati influenzati, in
particolare da: (i) l’andamento negativo registrato nel secondo semestre dell’esercizio 2016 dai mercati
finanziari (riduzione dei corsi azionari), innestato dall’inatteso esito del referendum inglese in favore
della c.d. “Brexit” (cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.2.1 del Prospetto); e (ii) l’introduzione
anticipata della MiFID II da parte degli investitori esteri, che ha comportato una riduzione del numero
di negoziazioni nel corso dell’esercizio 2017, accompagnata da una scarsa volatilità sui mercati, i cui
effetti negativi hanno riguardato, in particolare, le attività di sales & trading (cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 del Prospetto).
Inoltre, nonostante il Gruppo Equita abbia registrato al 30 giugno 2018 un incremento dei ricavi netti
e dell’utile netto rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, non è possibile escludere che
si verifichino circostanze negative, quali – ad esempio – il concretizzarsi di una o più delle rischiosità
indicate nella presente Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto, tali da determinare un ulteriore trend
negativo dei ricavi e/o dell’utile netto o tali da causare effetti negativi, anche significativi, sull’attività,
sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’Emittente e
del Gruppo.
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Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitoli III, IX e XX del Prospetto, nonché Capitolo
IV, Paragrafo 4.1.31 in merito alla comparabilità delle informazioni finanziarie incluse nel Prospetto.
4.1.3

Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale

L’Emittente – in qualità di capogruppo di un gruppo di SIM – è soggetto alla normativa prudenziale
italiana applicabile ai soggetti del settore finanziario, volta, tra l’altro, a preservare la stabilità e la solidità delle imprese di investimento, limitandone l’esposizione al rischio. Segnatamente, l’Emittente è
tenuto a rispettare a livello consolidato i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalle norme di
legge e regolamento in vigore in Italia, anche per via della diretta applicabilità delle rilevanti disposizione europee e, in particolare, a mantenere a livello consolidato un ammontare minimo di fondi propri
conforme ai requisiti richiesti, determinati in ossequio ai criteri applicabili ai gruppi di SIM.
In particolare, le regole del CRR applicabili ai gruppi di SIM (seppur con le modalità e le limitazioni
previste dalla normativa regolamentare di settore dettata dall’Autorità di Vigilanza italiana) in materia
di requisiti patrimoniali prevedono che:
a)
il coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 Ratio) sia pari almeno al
4,5% (quattro virgola cinque per cento) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio;
b) il coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 Ratio) sia pari almeno al 6% (sei per cento) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio; e
c)
il coefficiente di capitale totale sia pari almeno all’8% (otto per cento) dell’importo complessivo
dell’esposizione al rischio.
Sulla base dei dati al 30 giugno 2018, il Gruppo presenta un total capital ratio pari a circa il 25,9%
(pari al 25,1% al 31 marzo 2018 e al 29,8% al 31 dicembre 2017) e, pertanto, conforme ai minimi regolamentari applicabili e in vigore alla Data del Prospetto come sopra indicati.
Nella tabella che segue sono riportate le informazioni relative ai requisiti patrimoniali del Gruppo al 30
giugno 2018 e 2017 e al 31 dicembre 2017 e 2016, calcolati in conformità alle disposizioni di vigilanza
prudenziale del CRR in vigore alle rispettive date:
30 giugno

31 dicembre

2018

2017

2017

2016

Coefficiente di capitale primario di classe 1
(Common Equity Tier 1 Ratio)

25,9%

18,3%

29,8%

8,9 %

Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 Ratio)

25,9%

18,3%

29,8%

9,3%

Coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio)

25,9%

18,3%

29,8%

10%

Si precisa che, al 30 giugno 2018 e 2017 e al 31 dicembre 2017, il Gruppo, non avendo emesso strumenti di capitale di classe 1 diversi dal common equity (c.d. strumenti additional tier 1) e strumenti di
capitale di classe 2 (c.d. strumenti tier 2), presenta un quantitativo di fondi propri composto esclusivamente da common equity tier 1 e, pertanto, il total capital ratio risulta coincidente al tier 1 ratio e al
common equity tier 1 ratio.
Con riferimento ai requisiti minimi applicabili ad Equita SIM, si segnala che, con comunicazione del
25 febbraio 2016, Banca d’Italia ad esito del proprio processo di revisione e valutazione prudenziale
(SREP), ha richiesto ad Equita SIM di rispettare, a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri al 31
marzo 2016, requisiti di capitale specifici e aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi normativi.
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La tabella che segue riporta i requisiti minimi regolamentari che la Banca d’Italia si aspetta vengano
rispettati da Equita SIM:
Coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 Ratio)

5,6%

Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 Ratio)

7,5%

Coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio)

10%

Si segnala altresì che, nell’attesa di ricevere da Banca d’Italia la comunicazione aggiornata relativa allo
SREP annuale (non ancora pervenuta alla Data del Prospetto), l’Emittente, in qualità di capogruppo di
gruppo di SIM, si è impegnato a rispettare anche a livello consolidato i requisiti di capitale specifici
e aggiuntivi imposti ad Equita SIM con la comunicazione del 25 febbraio 2016, come riportati nella
precedente tabella.
Nella tabella che segue sono riportate le informazioni relative ai requisiti patrimoniali di Equita SIM al
30 giugno 2018 e 2017 e al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 calcolati in conformità alle disposizioni di
vigilanza prudenziale del CRR in vigore alle rispettive date:
30 giugno

31 dicembre

2018

2017

2017

2016

2015

Coefficiente di capitale primario di classe 1
(Common Equity Tier 1 Ratio)

17,2%

19,4%

17,75%

16,21%

14,6%

Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 Ratio)

17,2%

19,4%

17,75%

16,21%

14,6%

Coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio)

17,2%

19,4%

17,75%

16,21%

14,6%

Come indicato nella tabella che precede, nel periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie
incluse nel Prospetto, Equita SIM presenta dei coefficienti patrimoniali conformi ai minimi regolamentari (ivi inclusi quelli indicati dalla Banca d’Italia ad esito del processo di SREP) applicabili e in vigore
alla Data del Prospetto. In particolare, sulla base dei dati al 30 giugno 2018 Equita SIM presenta un total capital ratio pari a circa il 17,2% (pari al 14,4% al 31 marzo 2018 e al 17,7% al 31 dicembre 2017).
La necessità di rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale, la variazione degli stessi in senso
più restrittivo in conseguenza dell’evoluzione della normativa applicabile, nonché l’eventuale incapacità dell’Emittente e/o di Equita SIM di soddisfare tali requisiti, potrebbero incidere sull’attività del
Gruppo Equita, ovvero comportare la necessità di ricorrere a future iniezioni di capitale al fine di far
fronte ai requisiti di capitale richiesti (ovvero ad altre fonti di finanziamento per soddisfare i requisiti
di liquidità), con possibili effetti negativi rilevanti sull’attività e la situazione patrimoniale, economica
e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Con particolare riferimento al processo di revisione prudenziale (SREP) realizzato da Banca d’Italia,
si segnala che lo stesso viene condotto con periodicità annuale e, in tale contesto, non è possibile
escludere che in futuro l’Autorità di Vigilanza possa prescrivere all’Emittente e/o ad Equita SIM determinate misure correttive, tra cui, inter alia, (i) richiesta di detenzione di mezzi patrimoniali in misura
superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, controparte, mercato e operativi; (ii)
interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla
gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione dell’adeguatezza patrimoniale; (iii)
imposizioni di limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri qualora emessi, divieto di pagare interessi;
e (iv) divieti di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, al fine del contenimento
del livello dei rischi. In particolare, si precisa che il prossimo processo di SREP interesserà anche l’E-
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mittente in qualità di capogruppo di un gruppo di SIM e non solo la controllata Equita SIM, pertanto
non è possibile escludere che ad esito di tale esercizio l’Autorità di Vigilanza prescriva all’Emittente
di adottare a livello consolidato coefficienti patrimoniali superiori rispetto a quelli imposti ad Equita
SIM alla Data del Prospetto.
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.5, Capitolo VI, Paragrafo
6.1.9 e Capitolo IX, Paragrafo 9.1 del Prospetto.
4.1.4

Rischi relativi alla contrazione degli investimenti da parte dei clienti esteri a seguito del
peggioramento delle condizioni economiche dell’Italia

Alla Data del Prospetto, l’attività del Gruppo Equita è particolarmente legata allo scenario macroeconomico italiano, il peggioramento del quale potrebbe determinare una contrazione degli investimenti
da parte dei clienti esteri con conseguenti effetti negativi rilevanti sull’attività nonché sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Le tabelle che seguono riportano la contribuzione, in termini di ricavi netti consolidati, suddivisi tra
Italia e estero, per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e per gli esercizi sociali chiusi
al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015:
Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

Euro migliaia
2018

in % sui ricavi netti

2017

in % sui ricavi netti

Ricavi netti clienti esteri

9.646

26,3%

8.267

33,1%

Ricavi netti clienti Italia

27.043

73,7%

16.691

66,9%

Ricavi netti

36.689

100,0%

24.958

100,0%

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

Euro migliaia

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2017

in % sui ricavi
netti

2016

in % sui ricavi
netti

2015

in % sui ricavi
netti

Ricavi netti clienti esteri

15.100

28,0%

18.003

37,1%

21.835

37,1%

Ricavi netti clienti Italia

38.797

72,0%

30.510

62,9%

37.000

62,9%

Ricavi netti

53.897

100,0%

48.513

100,0%

58.835

100,0%

Il peggioramento delle condizioni economiche dell’Italia, la percezione di condizioni economiche sfavorevoli o in fase di deterioramento, un calo, percepito o effettivo, nel reddito e nella ricchezza disponibile, il verificarsi di una situazione di perdurante incertezza politico-economica (cfr. Sezione Prima,
Capitolo IV, Paragrafo 4.2.1 del Prospetto), potrebbero ingenerare una sfiducia dei clienti esteri del
Gruppo e determinare una diminuzione dell’esposizione e dell’attività di trading dagli stessi realizzate
con controparti italiane, con conseguenti effetti negativi rilevanti sull’attività nonché sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per maggiori informazioni in relazione alle principali aree geografiche in cui opera la Società cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2 del Prospetto.
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4.1.5

Rischi connessi alla concentrazione dei clienti e alle caratteristiche degli accordi di
natura commerciale

In ragione della concentrazione della clientela del Gruppo Equita e della tipologia di accordi contrattuali con gli stessi, eventuali problematiche nei rapporti commerciali con i principali clienti potrebbero
comportare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del
Gruppo e sulle relative prospettive.
L’attività del Gruppo è focalizzata sull’offerta di propri prodotti e servizi prevalentemente ad investitori di grandi dimensioni; ne consegue, pertanto, che una parte rilevante dei ricavi del Gruppo sia
concentrata su un ristretto numero di clienti.
In particolare, i primi 10, 20 e 50 clienti del Gruppo Equita, per il semestre chiuso al 30 giugno 2018,
hanno rappresentato in aggregato rispettivamente il 39%, il 54% e il 68% del totale dei ricavi consolidati.
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 i primi 10, 20 e 50 clienti del Gruppo Equita hanno, invece,
rappresentato in aggregato rispettivamente il 26%, il 38% e il 53% del totale dei ricavi consolidati.
La clientela è costituita prevalentemente da primari investitori istituzionali nel panorama nazionale e
internazionale, per quel che riguarda la linea di business “Sales & Trading” e da società prevalentemente nazionali per quel riguarda la linea di business “Investment Banking”.
I rapporti con clienti non sono inoltre basati su contratti di medio/lungo periodo, ma generati da incarichi ottenuti in un contesto fortemente concorrenziale le cui condizioni sono scarsamente prevedibili. In
particolare, le relazioni contrattuali sottostanti ai servizi afferenti alle aree di attività denominate “Sales
& Trading” e “Investment Banking”, esauriscono di norma la loro efficacia all’interno del singolo servizio in relazione al quale il mandato viene conferito.
L’Emittente ritiene che le caratteristiche strutturali della clientela, nonché della tipologia di accordi
siano elementi tipici del mercato di riferimento in cui opera il Gruppo e connaturati alla tipologia di
servizio. In aggiunta, nel corso degli anni il Gruppo è stato in grado di garantire costanti e duraturi
rapporti con i propri principali clienti.
Fermo restando quanto precede, data la suesposta concentrazione nonché le caratteristiche degli accordi in essere, il Gruppo risulta esposto al rischio di non mantenere continuità nei rapporti con gli stessi.
L’eventuale risoluzione, recesso o cessazione dei rapporti in essere ovvero l’impossibilità o l’incapacità di mantenere i rapporti commerciali con la propria clientela, anche per fattori che esulano dal
controllo del Gruppo, potrebbe determinare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
In aggiunta a quanto precede, quale conseguenza della concentrazione dei ricavi, l’Emittente è altresì
esposto al rischio di credito derivante dalla possibilità che le proprie controparti commerciali si trovino
nell’incapacità o nell’impossibilità di fare fronte alle proprie obbligazioni, sia per motivi di carattere economico e finanziario alle stesse riferibili (quali la loro instabilità economica, l’incapacità di raccogliere
capitali necessari per lo svolgimento della propria attività, ovvero la generale tendenza alla riduzione dei
costi operativi), sia per motivi di carattere tecnico-commerciale o di natura legale connessi all’esecuzione
dei servizi da parte dell’Emittente (quali la contestazione dei predetti servizi, ovvero l’ingresso dei clienti
in procedure concorsuali che rendano più difficoltoso o impossibile il recupero dei crediti).
Per informazioni sulle attività del Gruppo cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4 del Prospetto.
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4.1.6

Rischio di mercato e rischi connessi al prezzo delle attività finanziarie detenute
dall’Emittente

Il Gruppo è esposto al c.d. rischio di mercato, ovverosia agli effetti che variazioni nelle variabili di
mercato possono generare sul valore economico del portafoglio del Gruppo. In particolare, il Gruppo è
esposto al rischio di subire perdite causate da variazioni sfavorevoli dei parametri di mercato (volatilità, prezzo, tassi) in riferimento al portafoglio di proprietà consistente in attività finanziarie quali titoli
azionari e obbligazionari quotati e non quotati.
Al riguardo si precisa che al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 il valore delle attività finanziarie
incluse nel portafoglio di negoziazione del Gruppo era pari rispettivamente al 27% e al 19% del valore
del Totale Attivo del Gruppo Equita alle rispettive date di riferimento.
Tali strumenti finanziari sono classificati nel bilancio dell’Emittente come “attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione”.
La seguente tabella evidenzia le attività finanziarie del Gruppo al 30 giugno 2018, con indicazione della
classificazione in bilancio in base alla gerarchia dei livelli di fair value (Livello 1, Livello 2, Livello 3):
Euro

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

% sul totale

74.593.583

4.022.898

192.219

78.808.700

98%

-

-

1.905.536

1.905.536

2%

74.593.583

4.022.898

2.097.755

80.714.236

100%

Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate
al fair value
Totale

All’interno delle suddette attività finanziarie detenute per la negoziazione con impatto a conto economico
al 30 giugno 2018, Euro 36.845.706 sono rappresentate da titoli azionari quotati (c.d. livello 1), mentre
Euro 115.338 sono rappresentate da titoli indirettamente associati a titoli azionari quotati (c.d. livello 2).
Le altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value al 30 giugno 2018 ricomprese nel
livello 3 includono per Euro 243.480 azioni della ICF Group, per Euro 434.780 azioni speciali emesse
da EPS2 Equita PEP SPAC S.p.A. e per Euro 1.227.276 quote del fondo Equita Private Debt Fund
SICAV-SIF. Si segnala in generale che, trattandosi di partecipazioni in società non quotate e/o di minoranza, vi possono essere difficoltà di disinvestimento che potrebbero determinare l’impossibilità per
l’Emittente di liquidare ovvero di liquidare a condizioni economiche favorevoli le attività finanziarie
detenute, con un conseguente effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’Emittente e del Gruppo.
La seguente tabella evidenzia le attività finanziarie del Gruppo al 31 dicembre 2017, con indicazione
della classificazione in bilancio in base alla gerarchia dei livelli di fair value (Livello 1, Livello 2,
Livello 3):
Euro

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Livello 1

Livello 2

44.399.648

2.858.546

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Totale
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44.399.648

2.858.546

Livello 3

Totale

% sul totale

96%

63.911

47.322.106

2.154.394

2.154.394

4%

2.218.305

49.476.500

100%
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All’interno delle suddette attività finanziarie detenute per la negoziazione al 31 dicembre 2017, Euro
33.417.738 sono rappresentate da titoli azionari quotati (c.d. livello 1), mentre Euro 771.995 sono rappresentate da titoli indirettamente associati a titoli azionari quotati (c.d. livello 2).
Le attività finanziarie disponibili per la vendita al 31 dicembre 2017 ricomprese nel livello 3 includono
per Euro 800.000 azioni speciali emesse da EPS Equita PEP SPAC S.p.A. e per Euro 1.354.394 quote
del fondo Equita Private Debt Fund SICAV-SIF. Si segnala in generale che, trattandosi di partecipazioni in società non quotate e/o di minoranza, vi possono essere difficoltà di disinvestimento che potrebbero determinare l’impossibilità per l’Emittente di liquidare ovvero di liquidare a condizioni economiche
favorevoli le attività finanziarie detenute, con un conseguente effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo.
Con riferimento ai titoli azionari quotati, la Società è esposta in primo luogo alla volatilità delle quotazioni espresse sul mercato sottostante nonché al volume di scambi giornalieri, mentre comune a tutte
le predette attività finanziarie è il rischio di prezzo legato all’eventuale presenza di clausole di limitazione alla trasferibilità delle partecipazioni che potrebbe determinare l’impossibilità per l’Emittente di
disinvestire a condizioni economiche favorevoli le attività finanziarie detenute, con conseguenti effetti
negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle
relative prospettive.
Si precisa, inoltre, che, alla Data del Prospetto, il Gruppo Equita, per il tramite di Equita SIM, adotta
un modello gestionale a presidio e misurazione dei rischi di mercato che coinvolge l’intera struttura
manageriale e prevede limiti operativi approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima
(per le misure di valutazione del rischio di mercato adottate dal Gruppo, cfr. Sezione Prima, Capitolo
X, Paragrafo 10.3.2 del Prospetto). Nonostante le misure adottate dal Gruppo Equita, non è possibile
escludere che, a fronte dell’andamento dei fattori di mercato, quali i corsi azionari, il tasso di inflazione, i tassi di interesse, i tassi di cambio e la loro volatilità, nonché dell’andamento del merito creditizio
del relativo emittente, la diminuzione del valore di un’attività o una passività finanziaria determini
possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo.
Si segnala, infine, che il manifestarsi del c.d. rischio di mercato potrebbe avere degli effetti negativi
sulla redditività dell’area di attività “Proprietary Trading”, linea di business che ha contribuito per il
16,8% ai ricavi netti del Gruppo Equita nel semestre chiuso al 30 giugno 2018 e per il 18% nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, con conseguenti possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo.
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafi 10.3.2 e 10.3.3 e Capitolo XX del
Prospetto.
4.1.7

Rischi connessi alla perdita di valore dell’avviamento

L’avviamento del Gruppo è assoggettato ad un impairment test, il cui risultato può essere oggetto di
rettifiche di valore e che potrebbe determinare impatti, anche significativi, sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Alla data del 30 giugno 2018, le attività immateriali del Gruppo Equita sono pari a Euro 14.547 migliaia (di cui Euro 11.914 migliaia relativi ad avviamento) e rappresentano il 19% del patrimonio netto
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consolidato del Gruppo. Le medesime attività sono pari a Euro 13.654 migliaia al 31 dicembre 2017
(di cui Euro 11.014 migliaia relativi ad avviamento) e rappresentano il 17,3% del patrimonio netto
consolidato del Gruppo.
Le attività immateriali diverse dall’avviamento e a vita utile definita sono ammortizzate a quote costanti sulla base della relativa vita utile. Qualora la vita utile sia indefinita non si procede all’ammortamento, ma solamente alla periodica verifica dell’adeguatezza del valore di iscrizione (c.d. impairment test).
Gli avviamenti sono assoggettati ad un impairment test eseguito almeno su base annuale o qualora vi
sia presenza di indicatori che facciano supporre una perdita del loro valore. Tale impairment test è finalizzato a confrontare il valore contabile dell’unità generatrice dei flussi finanziari (Cash Generating
Unit o CGU), cui l’avviamento è stato imputato, ed il valore recuperabile, inteso come il maggiore tra
il valore d’uso (value in use) e il possibile prezzo di cessione sul mercato (fair value dedotti i costi di
vendita) della CGU stessa. Se da tale confronto emerge un valore recuperabile inferiore al valore contabile, si deve imputare una perdita di valore.
L’impairment test prevede l’individuazione dell’unità generatrice dei flussi finanziari alla quale l’avviamento è imputato e rispetto alla quale il test di impairment è effettuato.
Ai fini dell’identificazione della CGU alla quale attribuire le attività da sottoporre a impairment test, è
necessario che le unità potenzialmente identificate generino flussi finanziari in entrata indipendenti da
quelli derivanti da altre unità potenzialmente identificate. Il valore recuperabile dell’avviamento viene
stimato con riferimento alla unità di business (Cash Generating Unit o CGU), in quanto l’avviamento
non è in grado di produrre flussi di cassa in modo autonomo.
A seguito degli impairment test annuali effettuati al 31 dicembre 2017 e 2016, non è stata rilevata
la necessità di registrare perdite da impairment delle attività immateriali del Gruppo Equita a livello
consolidato (pari, al 31 dicembre 2017, a Euro 13.654 migliaia, di cui Euro 11.014 migliaia relativi
ad avviamento; al 31 dicembre 2016, a Euro 13.455 migliaia, di cui Euro 11.014 migliaia relativi ad
avviamento). Al 30 giugno 2018 le attività immateriali risultano pari a Euro 14.547 migliaia in virtù
dell’incremento dell’avviamento di circa Euro 900 migliaia in virtù dell’acquisizione del ramo denominato Retail Hub di Nexi S.p.A..
Si sottolinea che i parametri e le informazioni che vengono utilizzati per la verifica della recuperabilità
dell’avviamento (in particolare i flussi di cassa previsti per la CGU, nonché i tassi di attualizzazione
utilizzati) sono significativamente influenzati dal quadro macro-economico e di mercato, che potrebbe
registrare mutamenti non prevedibili alla Data del Prospetto. L’effetto di tali mutamenti sulla stima dei
flussi di cassa della CGU e sulle principali assunzioni adottate, potrebbe pertanto condurre nei prossimi esercizi a risultati diversi da quelli riferiti al 31 dicembre 2017, con conseguenti possibili rettifiche
di valore dell’avviamento ed impatti, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.1 e Capitolo XX, Paragrafo 20.1
del Prospetto.
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4.1.8

Rischi connessi alla concentrazione delle partecipazioni e alla natura di holding
dell’Emittente

L’Emittente è una holding di partecipazione, i cui risultati economici e la redditività dipendono dai
dividendi distribuiti dalle società controllate e collegate e, quindi, in ultima istanza, riflettono i risultati
economici conseguiti da queste ultime.
Pertanto, eventuali risultati negativi registrati dalle società appartenenti al Gruppo Equita e/o un’eventuale modifica del regime fiscale applicabile ai dividendi infra-gruppo potrebbero influenzare negativamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
In particolare, alla Data del Prospetto, il Gruppo, composto da Equita SIM, società operativa il cui
capitale sociale è posseduto interamente dall’Emittente, e dalla joint venture paritetica costituita nel
giugno del 2017 Equita PEP Holding S.r.l., per il tramite di Equita SIM, è autorizzato da Consob alla
prestazione di servizi di investimento quali la negoziazione per conto proprio, l’esecuzione di ordini
per conto dei clienti, l’assunzione a fermo e/o il collocamento sulla base di un impegno irrevocabile
nei confronti dell’emittente, il collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente,
la ricezione e trasmissione di ordini, la gestione di portafogli senza detenzione, neanche temporanea,
delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da
parte della Società e la consulenza in materia di investimenti.
Al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017, Equita SIM ha realizzato ricavi complessivi netti per rispettivamente Euro 36.343.750 ed Euro 54.052.537, rispettivamente pari a circa il 100% dei ricavi
consolidati di Gruppo.
Pertanto, i risultati economici e la redditività dell’Emittente e del Gruppo dipendono e sono strettamente correlati ai risultati economici e alla redditività di Equita SIM. Per tale ragione, il Gruppo risulta
esposto al rischio di poter subire perdite rilevanti in funzione dell’andamento di Equita SIM, con la
conseguenza che eventuali risultati negativi registrati da Equita SIM, o il ricorrere di eventuali eventi o
circostanze negativi relativi alla stessa avrebbero effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per maggiori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XII, Paragrafo 7.2 del Prospetto.
4.1.9

Rischi connessi all’indebitamento finanziario strumentale all’attività di intermediazione

Il Gruppo è esposto al rischio di mancato rispetto dei termini e delle condizioni dei contratti di finanziamento sottoscritti da società del Gruppo Equita, nonché di mutamento di circostanze e di normative
con effetti su tali contratti di finanziamento tali da comportare il diritto di risoluzione o di recesso della
banca erogatrice o la decadenza dal beneficio del termine delle società del Gruppo Equita.
La tabella che segue riporta i dati relativi all’indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo
Equita al 31 agosto 2018 e al 30 giugno 2018, secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob
n. 6064293 del 28 luglio 2006 ed in conformità con le Raccomandazioni dell’ESMA/2013/319. I dati
riferiti al 31 agosto 2018 sono dati di natura gestionale e non sono stati sottoposti a revisione contabile
da parte della Società di Revisione.
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Come indicato nella tabella che segue, al 30 giugno 2018 i debiti finanziari del Gruppo erano pari a
Euro 188.327 migliaia e il loro rapporto rispetto al Totale Attivo era pari al 64%.
(In migliaia di Euro)

Finanziamenti
Ratei passivi per oneri finanziari
Debiti verso banche ed enti finanziari
Passività finanziarie di negoziazione
Debiti finanziari
Cassa e disponibilità liquide
Crediti verso banche ed enti finanziatori
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Disponibilità liquide ed equivalenti
Indebitamento Finanziario netto

Equita Group
Al 31 agosto
2018

Al 30 giugno
2018

133.989

147.506

88

269

45.108

21.810

30.271

18.742

209.456

188.327

(0)

(0)

(163.210)

(134.780)

(68.920)

(78.809)

(232.130)

(213.589)

(22.674)

(25.262)

Alla Data del Prospetto, la maggior parte dell’indebitamento finanziario del Gruppo Equita è rappresentato dal finanziamento per complessivi Euro 125.000.000,00 erogato da Intesa Sanpaolo S.p.A.
(“ISP”) ad Equita SIM (tale finanziamento rappresentava il 66% del totale dei debiti finanziari del
Gruppo al 30 giugno 2018) ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto, in data 10 giugno 2008
(successivamente integrato e modificato con addenda del 15 gennaio 2009, 12 aprile 2011, 4 gennaio
2016 e 1° agosto 2018) (il “Contratto di Finanziamento ISP”), che prevede alcuni obblighi e facoltà
in capo a ISP, nonché alcune limitazioni di seguito indicate.
Il Contratto di Finanziamento ISP prevede il rispetto da parte di Equita SIM di taluni obblighi, nonché
la facoltà della banca erogante di recedere o risolvere il relativo contratto al verificarsi di determinate
circostanze espressamente indicate tra le quali, inter alia, l’ipotesi in cui Equita SIM non adempia correttamente a qualsivoglia obbligazione di natura creditizia, assunta nei confronti di qualsiasi soggetto,
per importi superiori a Euro 5.000.000,00 (c.d. cross default) o qualora il patrimonio netto della stessa
risulti, alla chiusura dell’esercizio sociale, inferiore a Euro 37.000.000,00.
Ai sensi del Contratto di Finanziamento ISP, una parte delle risorse finanziarie del Gruppo Equita
depositate su un apposito conto corrente è costituita in pegno a favore di ISP ai sensi del Contratto
di Finanziamento ISP. In particolare, a garanzia del rimborso del finanziamento sottoscritto con ISP,
Equita SIM si è obbligata a costituire e a mantenere una garanzia finanziaria ex D.lgs. n. 170 del 21
maggio 2004 di importo – come da ultimo determinato con addendum del 1° agosto 2018 – non inferiore all’88% degli importi dovuti da Equita SIM a titolo di capitale e interessi (il “Rapporto”). Qualora il
Rapporto dovesse risultare inferiore all’88%, Equita SIM sarà tenuta (i) a ricostituire immediatamente,
e comunque entro 1 giorno lavorativo successivo al ricevimento di comunicazione in tal senso da parte
di ISP, il Rapporto in misura pari all’88% mediante l’integrazione della garanzia prestata; ovvero (ii)
a rimborsare il finanziamento per una quota tale da ripristinare il Rapporto. Al riguardo, si precisa che
al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 il Rapporto era pari in entrambi i casi al 110% e, pertanto, in
linea con quanto previsto dal Contratto di Finanziamento ISP alle rispettive date di rilevazione. Al 31
agosto 2018 il Rapporto era pari a 88%, in linea con quanto previsto dal Contratto di Finanziamento
ISP, come modificato dell’addendum del 1° agosto 2018.
Nel periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto, il Gruppo non ha registrato accelerazioni del rimborso del credito concesso dalle istituzioni bancarie finanziatrici, ovvero re-
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voche di facilitazioni creditizie e fidi a breve, tuttavia non è possibile escludere che qualora si verificasse
un’ipotesi di “cross default” ovvero nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, anche esogena al Gruppo,
gli attivi postati a garanzia del Contratto di Finanziamento ISP non dovessero rispettare il Rapporto ed
Equita SIM non fosse in grado di reintegrare gli stessi nei termini previsti e/o, in ogni caso, tali linee di
credito dovessero essere revocate ovvero non rinnovate, il Gruppo sarebbe costretto a reperire nuove fonti
di finanziamento sul mercato bancario/finanziario, eventualmente anche a condizioni economiche peggiorative, per far fronte alle proprie esigenze di cassa propedeutiche all’attività di intermediazione, che
implicano momentanee anticipazioni di pagamenti per conto dei clienti, con possibili effetti negativi sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Sussiste inoltre il rischio che un sensibile peggioramento del quadro macroeconomico generale (cfr.
Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.2.1 del Prospetto) e/o tensioni finanziarie sui mercati internazionali possano comportare difficoltà di accesso al credito e non consentire al Gruppo in caso di
necessità di avere accesso a nuove linee di credito bancarie.
Inoltre, qualora le attività del Gruppo non producessero flussi di cassa sufficienti o non vi fossero
risorse finanziarie disponibili tali da permettere al Gruppo medesimo di ripagare i propri debiti nei
tempi previsti dai relativi contratti di finanziamento o di finanziare la propria operatività, potrebbero
verificarsi effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del
Gruppo e sulle relative prospettive.
Per maggiori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafi 10.1 e 10.4 e Capitolo XXII, Paragrafo 22.2.1 del Prospetto.
4.1.10 Rischi connessi alle operazioni con parti correlate
Il Gruppo è esposto al rischio di non poter aver certezza che, ove le operazioni concluse con Parti
Correlate fossero state concluse fra o con terze parti, queste ultime avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni e con le stesse modalità
concordate con le predette Parti Correlate.
In data 10 novembre 2017, la Società ha approvato una “Procedura per Operazioni con Parti Correlate”
in conformità alle disposizioni del Regolamento AIM – Mercato Alternativo di Capitale (“Procedura
OPC”), successivamente modificata in data 14 dicembre 2017.
In vista dell’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie dell’Emittente sul Mercato Telematico
Azionario, il Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 2018 ha approvato, in sostituzione della
Procedura OPC, una nuova Procedura OPC al fine di riflettere lo status di società quotata sul MTA (la
“Nuova Procedura OPC”), la cui efficacia è subordinata alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Per maggiori
informazioni in merito cfr. Sezione Prima, Capitolo XVII, Paragrafo 16.4 del Prospetto.
La tabella che segue illustra per le operazioni con Parti Correlate del Gruppo i saldi economici per i
periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017.
Euro mila

Costi per compensi ad amministratori e sindaci
Ricavi per altre transazioni con parti correlate

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

537

330

0

6
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La tabella che segue illustra per le operazioni con Parti Correlate del Gruppo i saldi economici per gli
esercizi 2017, 2016 e 2015.

2017

2016

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31
dicembre
2015

Costi per compensi ad amministratori e sindaci

787

830

453

Ricavi per altre transazioni con parti correlate

229

242

225

Euro mila

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

L’Emittente e le società dalla stessa partecipate hanno concluso e intrattengono, e nell’ambito della
propria operatività potrebbero continuare a concludere ed intrattenere, rapporti di natura commerciale
e finanziaria con Parti Correlate individuate sulla base dei principi stabiliti dal Principio Contabile
Internazionale IAS 24. La descrizione delle operazioni con Parti Correlate concluse dall’Emittente e
dal Gruppo nei semestri chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e negli esercizi 2015, 2016 e 2017 e fino alla
Data del Prospetto è riportata nella Sezione Prima, Capitolo XIX del Prospetto.
Le operazioni con Parti Correlate presentano i rischi tipici connessi a operazioni che intervengono tra
soggetti la cui appartenenza o comunque la vicinanza all’Emittente e/o alle sue strutture decisionali
potrebbe compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative a dette operazioni. Tali
situazioni potrebbero: (i) comportare inefficienze nel processo di allocazione delle risorse; (ii) esporre
l’Emittente a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, anche di natura fiscale; nonché (iii) arrecare potenziali danni all’Emittente medesimo.
L’Emittente ritiene che le condizioni previste dai contratti conclusi con Parti Correlate e le relative condizioni effettivamente praticate siano in linea con le condizioni di mercato correnti. Non vi è tuttavia
garanzia che ove tali operazioni fossero state concluse fra, o con, parti non correlate, le stesse avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni disciplinate nei medesimi,
alle stesse condizioni e con le stesse modalità. Inoltre, la cessazione ovvero la risoluzione per qualsiasi
motivo di uno o più dei rapporti con Parti Correlate potrebbe comportare difficoltà nel breve termine
dovute alla sostituzione di tali rapporti e avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale
e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per maggiori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XIX del Prospetto.
4.1.11 Rischi connessi all’attuazione della propria strategia
La capacità del Gruppo di incrementare i propri ricavi e perseguire i propri obiettivi di crescita e di
sviluppo e di mantenere adeguati livelli di redditività dipende anche dalla realizzazione della propria
strategia industriale.
La strategia del Gruppo – che prevede iniziative diverse per ciascuna delle aree di attività – si basa,
inter alia, su: (i) rafforzamento del posizionamento strategico come leading player indipendente con
consolidata esperienza ed expertise su realtà aziendali e mercati dei capitali italiani; (ii) completamento
della struttura aziendale attraverso ingressi selezionati e prosecuzione della policy di crescita interna
del personale con elevato potenziale; (iii) mantenimento del focus di tutte le aree di attività sul mercato
delle Mid e Small Cap italiane; (iv) incremento della presenza nel fixed income attraverso il rafforzamento del team di sales dedicati e l’ampliamento della gamma di strumenti collocati; (v) sviluppo
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di sinergie e cross-selling di prodotto grazie all’accesso a nuovi clienti e a nuovi canali distributivi
derivanti dall’acquisizione del ramo d’azienda Nexi; (vi) potenziamento dell’esposizione internazionale, rafforzando la ricerca sui titoli esteri e valutando alleanze e accordi di partnership con operatori
globali funzionali all’espansione del business; e (vii) sviluppo dell’area di attività Alternative Asset
Management con l’obiettivo che la stessa possa nel tempo rappresentare una rilevante linea di business
del Gruppo.
Qualora il Gruppo non fosse in grado di realizzare la propria strategia di crescita, ovvero la realizzasse
parzialmente, ovvero non riuscisse a implementarla nei tempi previsti a causa, tra l’altro, delle minacce
e delle debolezze proprie dell’attività del Gruppo Equita, tra cui (i) l’instabilità politica e le condizioni
dell’economia in Italia, mercato in cui il Gruppo concentra le proprie attività in maniera prevalente (cfr.
Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafi 4.1.4 e 4.2.1 del Prospetto); (ii) la difficoltà di attrarre nuove risorse chiave (cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafi 4.1.13 del Prospetto); (iii) l’inasprimento della
concorrenza, in particolare da parte di operatori internazionali di elevate dimensioni (cfr. Sezione Prima,
Capitolo IV, Paragrafo 4.2.4 del Prospetto); e (iv) il verificarsi di cambiamenti avversi della regolamentazione (cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 del Prospetto), l’attività e le prospettive
del Gruppo potrebbero esserne negativamente influenzate, con possibili effetti negativi sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Analogamente, qualora le ipotesi di base sulle quali il Gruppo Equita ha fondato la propria strategia
non dovessero rivelarsi corrette ovvero qualora la strategia non dovesse ottenere i risultati previsti, si
potrebbero verificare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.8 del Prospetto.
4.1.12 Rischi operativi e gestionali
Nell’esercizio della propria attività, il Gruppo è esposto a una serie di rischi tipici dell’attività finanziaria, tra cui i rischi operativi e gestionali. I rischi operativi rappresentano, in particolare, il rischio
di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza, dal non corretto funzionamento o dalla inefficienza di
procedure, risorse umane e sistemi interni o eventi esogeni, quali – ad esempio – attacchi informatici.
Rischi operativi e gestionali, possono derivare (A) da fattori interni, quali ad esempio, (i) l’interruzione dei sistemi informatici, con conseguenti effetti negativi sulle attività aziendali; (ii) la competenza
del personale, così come la qualità dei metodi di formazione (che può influire sulla qualità operativa
dell’attività svolta e parallelamente sulla necessità di controllo della medesima); (iii) potenziali errori
materiali, sia derivanti da errore umano sia dai sistemi informatici utilizzati; (iv) la possibilità di accedere a beni patrimoniali da parte del personale interno, che potrebbe consentire appropriazioni indebite
delle risorse; e (v) la presenza di procedure interne inadeguate o carenti, che potrebbe agevolare la discrezionalità operativa e la commissione di errori, con conseguenti perdite o risarcimenti alla clientela;
nonché (B) da fattori esterni, quali, a titolo esemplificativo, (i) modifiche nella regolamentazione che
richiedano cambiamenti nelle procedure operative e di controllo, con conseguenti investimenti da parte
delle società del Gruppo Equita; (ii) eventi naturali che possono produrre cambiamenti nelle attività
o nei sistemi informativi determinando – per l’effetto – la necessità di attivare piani di emergenza; e
(iii) la fornitura di taluni servizi da parte di soggetti terzi, che potrebbe causare discontinuità, ritardi e
inefficienze.
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Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo Equita utilizza un’architettura tecnologica e informativa che lo espone al rischio di eventuali problemi di funzionamento ovvero di interruzione di attività, nonché di accesso non autorizzato ai propri sistemi informativi o di eventuale successo di attacchi
informatici esterni (c.d. “cyber attack”). Al riguardo, si precisa che nel periodo a cui si riferiscono le
informazioni finanziarie incluse nel Prospetto, sino alla Data del Prospetto, non si sono manifestati
episodi rilevanti di cyber attack, tuttavia non è possibile che tali attacchi non si verifichino in futuro.
La qualità dei sistemi informativi (e delle connesse piattaforme tecnologiche) ed il corretto funzionamento delle stesse contribuisce in modo significativo all’attività dell’Emittente e, in generale, del
Gruppo Equita. Nonostante l’Emittente e le altre società del Gruppo Equita curino la manutenzione e
l’aggiornamento dei propri sistemi informativi e siano dotate di evoluti sistemi e piani di disaster recovery e crisis management (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.7.3 del Prospetto), eventuali
problemi connessi ad una non efficiente manutenzione, al mancato o non tempestivo aggiornamento
delle procedure da adottarsi, al funzionamento o all’accesso abusivo ai sistemi informativi del Gruppo
ovvero l’eventuale successo di attacchi informatici esterni potrebbero comportare un danno all’immagine e alla reputazione di cui il Gruppo Equita gode nel settore di riferimento e, più in generale, alla
fiducia nello stesso riposta dai propri clienti.
La capacità del Gruppo di prestare i propri servizi dipende, inoltre, dalla capacità di proteggere i propri
sistemi e la relativa tecnologia da interruzioni che potrebbero verificarsi con possibili effetti negativi
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, il Gruppo Equita deve assicurare un aggiornamento continuo delle proprie dotazioni tecnologiche e informatiche e delle capacità professionali dei
propri addetti ai sistemi informatici. Pertanto, sebbene il Gruppo presidi scrupolosamente tutte le fasi
del processo, ivi compreso il costante aggiornamento tecnologico, non si può escludere l’eventualità di
guasti interni, malfunzionamenti o disfunzioni tecniche dell’hardware o delle linee telefoniche e internet anche in conseguenza di eventi straordinari (quali incendi, inondazioni, atti di guerra o terrorismo),
ovvero di interruzione di elettricità e di servizi di telecomunicazione, di violazioni nella sicurezza o di
errore umano da parte del personale addetto al sistema informatico.
Il verificarsi di uno o più degli eventi menzionati o di altro simile evento potrebbe provocare (i) un’interruzione o un ritardo nei servizi prestati dal Gruppo Equita, rispetto alle scadenze previste dai rapporti
contrattuali in essere, con possibili responsabilità per danni in carico al Gruppo, nonché (ii) ostacolare
la gestione ottimale della struttura organizzativa dell’Emittente e del Gruppo.
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015, nel
semestre chiuso al 30 giugno 2018 e sino alla Data del Prospetto non si sono verificate significative
disfunzioni dell’infrastruttura informatica dell’Emittente e/o delle altre società del Gruppo Equita tali
da comportare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente
e/o del Gruppo ovvero sui clienti di quest’ultime.
Inoltre, alcune società appartenenti al Gruppo Equita affidano a soggetti terzi lo svolgimento di alcuni
servizi: in particolare, tra gli altri, sono in vigore contratti per lo svolgimento di servizi per la gestione
di talune attività connesse alle funzioni di post trading (cfr. Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafo
22.3.1 del Prospetto), di amministrazione e ricerca del personale nonché servizi minori legati alla
manutenzione degli uffici e ai servizi di comunicazione. L’Emittente e il Gruppo sono soggetti ai rischi derivanti da omissioni, errori, ritardi o interruzioni da parte dei propri fornitori nell’esecuzione
dei servizi offerti, che potrebbero determinare una discontinuità del servizio offerto rispetto ai livelli
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contrattualmente previsti. Inoltre, la continuità del livello di servizio potrebbe essere pregiudicata dal
verificarsi di avvenimenti aventi impatto negativo sui fornitori, quali, ad esempio, la loro dichiarazione
di insolvenza, ovvero la sottomissione di alcuni di essi a procedure concorsuali. Inoltre, qualora gli
accordi in essere con tali fornitori venissero risolti o comunque cessassero di essere efficaci, non è
possibile garantire che l’Emittente sia in grado di stipulare tempestivamente nuovi accordi ovvero che
sia in grado stipulare nuovi accordi a condizioni e termini non peggiorativi rispetto ai contratti in essere
alla Data del Prospetto.
Lo svolgimento dei servizi affidati a tali fornitori è di norma disciplinato da appositi service level agreement stipulati con i rispettivi fornitivi. Il mancato rispetto da parte di tali soggetti dei livelli minimi
di servizio individuati in tali accordi potrebbe determinare effetti pregiudizievoli per l’operatività del
Gruppo Equita.
I rischi operativi ricomprendono, inoltre, il rischio legale e di compliance, rappresentato dal rischio di
subire perdite, derivanti da sanzioni amministrative da parte delle Autorità di Vigilanza per la mancata
osservanza di disposizioni normative ovvero da condanne risarcitorie in seguito a giudizio instaurati
dalla clientela.
Il concretizzarsi di uno o più di tali rischi potrebbero portare, in particolare, a contenziosi con la clientela, all’applicazione di sanzioni da parte delle competenti autorità, a danni all’immagine del Gruppo
Equita, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.7 e 6.1.8 del Prospetto.
4.1.13 Rischi legati alla dipendenza dell’Emittente da figure manageriali con elevata
competenza e comprovata esperienza
I risultati dell’Emittente sono fortemente condizionati dalla competenza del management di cui alla
Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1 del Prospetto, in possesso di una pluriennale esperienza
professionale nel settore in cui il Gruppo opera.
Qualora una o più delle suddette figure dovesse interrompere la propria collaborazione con l’Emittente
e/o il Gruppo, vi è il rischio che quest’ultimo non riesca a sostituirla tempestivamente con altre idonee
ad assicurare, nel breve periodo, il medesimo apporto, con possibili effetti negativi sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Alla Data del Prospetto, il Gruppo è gestito da un management che ha contribuito storicamente e contribuisce in misura rilevante allo sviluppo e al successo delle strategie del Gruppo avendo maturato
un’esperienza significativa nel settore di attività e nei mercati in cui lo stesso opera. Inoltre, alla Data
del Prospetto il management detiene complessivamente il 54,3% del capitale sociale dell’Emittente e il
59,7% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee dello stesso (cfr. Sezione Prima, Capitolo XVIII,
Paragrafo 18.1 del Prospetto) ed è, altresì, legato da accordi di natura parasociale (cfr. Sezione Prima,
Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Prospetto) e ha, pertanto, interessi allineati agli azionisti dell’Emittente. Nel periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto, sino alla Data
del Prospetto, nessun membro del management del Gruppo Equita ha interrotto il proprio rapporto con
il Gruppo per iniziare a collaborare con un concorrente dello stesso, ma non è possibile escludere che
tale eventualità si verifichi in futuro.
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In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo il Gruppo ritenga di essere dotato di una
struttura capace di ragionevolmente assicurare la continuità nella gestione dell’attività, il legame tra il
management e il Gruppo resta un fattore critico di successo per lo stesso.
La perdita di uno o più componenti del management della Società potrebbe comportare, in particolare,
una potenziale percezione negativa da parte della clientela e del mercato, con conseguente potenziale
difficoltà ad attrarre nuovi investitori.
Tale circostanza potrebbe avere un impatto negativo sulle attività e sui risultati del Gruppo qualora
taluno di tali soggetti dovesse interrompere il proprio rapporto con il Gruppo per iniziare a collaborare
con un concorrente dello stesso.
Infine, la crescita del Gruppo è legata, tra l’altro, alla capacità dello stesso di identificare con successo,
reclutare e sviluppare professionisti in grado di supportare l’espansione dell’attività del Gruppo. Tale
percorso di formazione può comportare un impiego significativo di risorse da parte del Gruppo finalizzato alla crescita di tali professionisti. L’incapacità del Gruppo di assumere e sviluppare professionisti
in grado di supportare la redditività del Gruppo in futuro, potrebbe comportare l’impossibilità per il
Gruppo di attuare la propria strategia di crescita con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per informazioni sui fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente cfr. Sezione Prima,
Capitolo V, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto.
4.1.14 Rischi relativi alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali
Il Gruppo è esposto al rischio che i dati personali della clientela e dei soggetti con cui il Gruppo intrattiene rapporti o dei soggetti che utilizzano i servizi prestati dal Gruppo siano danneggiati, perduti,
sottratti, divulgati o trattati per finalità diverse da quelle consentite.
Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo Equita viene in possesso di, conserva e tratta dati
personali (anche – seppur in misura limitata in funzione della tipologia di attività svolta dal Gruppo
– sensibili) dei propri dipendenti ovvero dei clienti e delle controparti, con l’obbligo di attenersi alle
vigenti disposizioni normative e regolamentari.
I dati personali sono conservati in gestione ed archiviazione documentale, dotati di funzionalità necessarie a prevenire accessi non autorizzati dall’esterno o la perdita (totale o parziale) dei dati e a garantire
la continuità del servizio. Il Gruppo adotta, inoltre, procedure interne e misure volte a disciplinare l’accesso ai dati da parte del proprio personale e il loro trattamento al fine di prevenire accessi e trattamenti
non autorizzati.
Nonostante quanto sopra, il Gruppo resta comunque esposto al rischio che i dati siano danneggiati
o perduti, ovvero sottratti, divulgati o trattati per finalità diverse da quelle autorizzate dai soggetti
interessati, anche ad opera di soggetti non autorizzati (sia terzi sia dipendenti del Gruppo Equita).
L’eventuale distruzione, danneggiamento o perdita di dati personali, così come la loro sottrazione, il
loro trattamento non autorizzato o la loro divulgazione, avrebbero un effetto negativo sull’attività del
Gruppo, anche in termini reputazionali, e potrebbero comportare l’irrogazione da parte dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, o di altra autorità competente, di sanzioni a carico del
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Gruppo con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive. Alla Data del Prospetto il Gruppo non ha stipulato
polizze assicurative specifiche a copertura dei rischi sopra descritti.
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nel triennio 2015-2017 e sino alla Data del Prospetto, non
si sono verificati eventi di rilievo del tipo sopra descritto. Tuttavia, qualora tali eventi dovessero verificarsi in misura significativa, ciò potrebbe comportare effetti negativi sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Infine, dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dell’Unione europea
il Regolamento (UE) 2016/679 (il c.d. RPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali. Il RPD ha introdotto modifiche sia al numero sia alla natura – in senso
maggiormente restrittivo – degli obblighi che il Gruppo deve rispettare relativamente alla raccolta e
all’elaborazione dei dati personali. Il RPD prevede, in particolare: (i) sanzioni massime applicabili più
elevate, fino all’importo maggiore tra (a) Euro 20 milioni o (b) il 4% del fatturato globale annuale per
ciascuna violazione, a fronte delle sanzioni, inferiori a Euro 1 milione, previste dall’attuale regolamentazione; (ii) requisiti più onerosi per il consenso in quanto quest’ultimo dovrà sempre essere espresso
mentre il consenso implicito è talvolta ritenuto sufficiente dall’attuale regolamentazione; e (iii) diritti
rafforzati, ivi incluso il “diritto all’oblio”, che prevede, in alcune circostanze, la cancellazione permanente dei dati personali di un utente.
Sebbene a giudizio del management dell’Emittente, il Gruppo stia completando le attività necessarie
per adeguarsi alle novità legislative in materia di trattamento dei dati personali, non si può escludere
che l’Emittente o le altre società del Gruppo non incorrano nella violazione della normativa applicabile
in futuro, con possibili sanzioni da parte dell’autorità competente e conseguenti effetti negativi sull’attività, anche in termini reputazionali, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.11 del Prospetto.
4.1.15 Rischi connessi a dichiarazioni di preminenza e alle informazioni sul mercato di
riferimento e sul posizionamento competitivo
Il posizionamento dell’Emittente, del Gruppo e l’andamento dei segmenti di mercato di riferimento
potrebbero risultare differenti rispetto a quanto ipotizzato nelle dichiarazioni e nelle stime contenute
nel Prospetto a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori.
Il Prospetto contiene alcune dichiarazioni di preminenza e valutazioni sul posizionamento competitivo
del Gruppo Equita, formulate dal Gruppo stesso sulla base di alcuni presupposti di scenario esterno, di
assunzioni sugli effetti di azioni specifiche governabili, in tutto o in parte, della dimensione del mercato di riferimento, della specifica conoscenza del settore di appartenenza, dei dati disponibili e della
propria esperienza.
Tali informazioni sono, ad esempio, riportate nella descrizione delle attività, dei mercati e del posizionamento competitivo del Gruppo Equita, nonché dei programmi futuri e delle strategie del medesimo
e, ove non diversamente specificato, non sono state oggetto di verifica da parte di terzi indipendenti e
sono state formulate dall’Emittente sulla base dell’elaborazione di dati reperibili sul mercato o stime
dell’Emittente stesso.
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Tali informazioni potrebbero tuttavia non rappresentare correttamente i mercati di riferimento, la loro
evoluzione, il relativo posizionamento del Gruppo Equita, nonché gli effettivi sviluppi dell’attività
del Gruppo, a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori enunciati, tra l’altro, nella presente
sezione dei fattori di rischio.
Inoltre, alcune dichiarazioni di preminenza, più che su parametri di tipo quantitativo, sono fondate su
parametri qualitativi, quali, ad esempio, la forza del marchio e contengono pertanto elementi di soggettività.
Il Prospetto contiene, inoltre, informazioni sull’evoluzione del mercato di riferimento in cui opera il
Gruppo Equita, quali, ad esempio, quelle riportate in tema di prospettive del Gruppo. Alcune informazioni relative alla descrizione dei mercati di riferimento e al relativo posizionamento del Gruppo si
basano su fonti terze individuate discrezionalmente dal management sulla base della specifica conoscenza del settore, le quali possono differire, anche in modo significativo, dai dati elaborati da ulteriori
fonti terze. Sebbene il management ritenga di aver selezionato le fonti che meglio rappresentano i
mercati di riferimento, la loro evoluzione e il relativo posizionamento del Gruppo, tali fonti potrebbero
tuttavia fornire una rappresentazione parziale o non corretta dei dati riportati.
Non è possibile garantire che tali informazioni possano essere confermate. Il posizionamento dell’Emittente, del Gruppo Equita e l’andamento dei segmenti di mercato potrebbero risultare differenti da
quelli ipotizzati in tali dichiarazioni e stime a causa di rischi noti e ignoti, incertezze ed altri fattori
indicati, tra l’altro, nel presente Capitolo.
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafi 6.2 e 6.5 del Prospetto.
4.1.16 Rischi connessi al potenziale danno reputazionale
Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo Equita è esposto al rischio che eventi o circostanze,
anche al di fuori del proprio controllo, possano influire negativamente sulla sua reputazione o sulla
reputazione dei suoi clienti, con effetti negativi per il Gruppo Equita.
La capacità dell’Emittente di prestare con precisione e tempestivamente i servizi richiesti e di soddisfare le richieste dei clienti è fondamentale per lo sviluppo delle proprie attività e per il mantenimento
della propria reputazione sul mercato che costituisce un elemento imprescindibile nell’ambito della
strategia del Gruppo Equita.
Una percezione negativa dell’immagine del Gruppo Equita sul mercato da parte dei propri stakeholder
(clienti, controparti, azionisti, investitori, Autorità di Vigilanza), derivante, ad esempio, dalla perdita
di personale chiave, dal calo dell’apprezzamento dei servizi offerti rispetto ai parametri di riferimento
ovvero alla concorrenza, dalla violazione della normativa di settore, fiscale e/o dall’eventuale insorgere
di procedimenti giudiziari, tributari o arbitrali nei confronti dell’Emittente e/o del Gruppo Equita, indipendentemente dalla fondatezza delle pretese avanzate, così come l’eventuale erogazione di sanzioni
da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, potrebbe comportare un danno, anche significativo,
all’immagine e alla reputazione di cui il Gruppo gode nel settore di riferimento e, più in generale, alla
fiducia riposta nel Gruppo medesimo dai relativi clienti, con possibili effetti negativi sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
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Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2 del Prospetto.
4.1.17 Rischi connessi ai conflitti di interesse degli amministratori
Alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente potrebbero trovarsi in condizioni
di potenziale conflitto di interessi in considerazione delle titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni
nel capitale sociale dell’Emittente ovvero di rapporti di collegamento con la stessa.
Si riportano nella tabella seguente i componenti del Consiglio di Amministrazione che detengono,
direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale sociale della Società alla Data del Prospetto.
Nome e cognome

Numero Azioni % del capitale sociale
dell’Emittente

Francesco Perilli

5.701.444

11,4%

Andrea Vismara

3.162.668

6,3%

Stefano Lustig

1.544.731

3,1%

69.000

0,14%

Massimo Ferrari

Inoltre, si segnala che, alla Data del Prospetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Perilli, l’Amministratore Delegato Andrea Vismara e il membro del Consiglio di Amministrazione
Stefano Lustig sono parti di alcuni accordi di natura parasociale (i.e. il Primo Patto Parasociale, il
Secondo Patto Parasociale, il Terzo Patto Parasociale e il Quarto Patto Parasociale) aventi ad oggetto, inter alia, l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea della Società e la disciplina relativa alla
circolazione delle Azioni della Società detenute dagli aderenti ai patti (per ulteriori informazioni in
merito al contenuto delle pattuizioni parasociali cfr. Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4
del Prospetto).
In aggiunta a quanto precede, si segnala che alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente rivestono cariche analoghe o ricoprono ruoli direttivi nelle altre società del Gruppo
o in Parti Correlate dello stesso ovvero detengono, anche indirettamente, partecipazioni nel relativo
capitale. Dette circostanze potrebbero portare all’assunzione di decisioni in conflitto di interesse con
possibili effetti pregiudizievoli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e
del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.2 del Prospetto.
4.1.18 Rischi connessi alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e
all’eventuale inadeguatezza del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2011
Il Gruppo Equita è esposto al rischio di incorrere in sanzioni derivanti da un’eventuale valutazione di
inadeguatezza del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs.
231/2001.
Il D.Lgs. 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300”) prevede una responsabilità amministrativa degli enti quale conseguenza
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di alcuni reati commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti nell’interesse e a vantaggio dell’ente
medesimo.
Tale normativa prevede, tuttavia, che l’ente sia esonerato da tale responsabilità qualora dimostri di aver
adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire
la commissione degli illeciti penali considerati.
Sia l’Emittente sia Equita SIM hanno adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal
D.Lgs. 231/2001 allo scopo di creare un sistema di regole atte a prevenire l’adozione di comportamenti
illeciti ritenuti potenzialmente rilevanti ai fini dell’applicazione di tale normativa.
L’adozione di modelli di organizzazione e gestione non esclude di per sé l’applicabilità delle sanzioni
previste nel D.Lgs. 231/2001. Infatti, in caso di commissione di un reato che preveda la responsabilità
amministrativa di una società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l’Autorità Giudiziaria è chiamata a valutare
tali modelli e la loro concreta attuazione. Qualora l’Autorità Giudiziaria ritenga che i modelli adottati
dall’Emittente non siano idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o tali modelli non siano stati efficacemente attuati, ovvero qualora ritenga insufficiente la vigilanza sul loro funzionamento
e osservanza da parte dell’organismo a ciò appositamente preposto, l’Emittente verrebbe comunque assoggettata a sanzioni, quali l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ovvero la preclusione all’accesso a finanziamenti pubblici, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
In considerazione di quanto sopra, sussiste il rischio che, in presenza di determinate circostanze, la
responsabilità amministrativa ascrivibile a società controllate possa determinate impatti diretti sull’Emittente che risulta pertanto esposto al rischio di irrogazione di eventuali sanzioni pecuniarie o interdittive, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente
e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo XVI, Paragrafo 16.4 del Prospetto.
4.1.19 Rischi derivanti dall’applicabilità della normativa antiriciclaggio
Il Gruppo Equita è esposto ai rischi connessi al mancato rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.
Equita SIM è soggetta all’applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio regolata dal D.Lgs.
21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive
2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti dei fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006” (il
“D.Lgs. 231/2007”) in relazione ai servizi finanziari offerti ai propri clienti, in quanto le SIM rientrano
nella definizione di intermediari finanziari destinatari della normativa, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
lett. e) del D.Lgs. 231/2007.
Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e dei relativi provvedimenti attuativi della Banca d’Italia e dell’Unità di
Informazione Finanziaria (“UIF”), le società del Gruppo si sono dotate delle procedure e dei meccani-
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smi necessari all’assolvimento degli obblighi imposti dalla disciplina antiriciclaggio e di contrasto al
terrorismo. In particolare, tali società devono:
•
identificare il cliente, l’eventuale esecutore e titolare effettivo e verificarne l’identità, in base al
principio dell’approccio basato sul rischio (customer due diligence);
•
adempiere all’eventuale obbligo di astensione dal compiere l’operazione;
•
segnalare le operazioni sospette;
•
istituire e gestire l’archivio unico informatico (“AUI”);
•
archiviare la documentazione e le informazioni acquisite;
•
trasmettere all’UIF le segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.);
•
stabilire adeguati presidi per il controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e
assicurare adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori per impedire operazioni di riciclaggio.
La controllata Equita SIM è sottoposta ai poteri ispettivi e sanzionatori della Banca d’Italia, nonché a
periodiche verifiche da parte delle autorità competenti.
Nell’eventualità in cui le procedure e i meccanismi implementati non fossero comunque sufficienti a
permettere al Gruppo di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa italiana allo stesso applicabili, una o più delle società del Gruppo potrebbero incorrere in sanzioni di natura pecuniaria e/o penale,
con conseguenti effetti negativi sulla reputazione, nonché sull’attività e sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.9 del Prospetto.
4.1.20 Rischi connessi agli interventi delle Autorità di Vigilanza
Il Gruppo Equita, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un’articolata regolamentazione (sul punto cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 del Prospetto) e alla
vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza.
Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, Banca d’Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo Equita ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare
la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le
eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. L’entità di tali eventuali carenze potrebbe
inoltre determinare l’avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle
relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o
finanziaria dell’Emittente e del Gruppo.
In particolare, si precisa che nel periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto, la controllata Equita SIM è stata sottoposta al processo di revisione e valutazione prudenziale
(SREP) condotto da Banca d’Italia (sul punto cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.1.3 del Prospetto) e a una ispezione i cui esiti sono stati comunicati in data 3 aprile 2017 e che ha fatto emergere
risultanze parzialmente favorevoli.
Ad esito di tale ispezione, Banca d’Italia ha indicato ad Equita SIM alcune aree di miglioramento
riguardanti, in particolare: (i) i profili strategici; (ii) il governo aziendale; (iii) le politiche retributive;
(iv) le funzioni di controllo; (v) il rischio di mercato e di controparte; e (vi) le gestioni patrimoniali.
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Le osservazioni formulate dalla Banca d’Italia nel corso del predetto rapporto ispettivo hanno trovato
riscontro in una serie di interventi che alla Data del Prospetto risultano essere tutti conclusi e il Gruppo
Equita non ha ricevuto ulteriori richieste di intervento da parte della Banca d’Italia.
Fermo restando quanto sopra, non è possibile escludere che nel corso di eventuali interventi di follow-up alla predetta ispezione ovvero nel corso di nuove ispezioni l’Autorità di Vigilanza riscontri elementi di criticità nelle sopra indicate aree di miglioramento ovvero in ulteriori aree di miglioramento
eventualmente individuate ad esito delle attività ispettive, con possibili effetti negativi sulla situazione
economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e del Gruppo
Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto.
4.1.21 Rischi connessi all’attività di portfolio management e private debt management
L’attività di portfolio management e private debt management espongono il Gruppo al rischio della variabilità dei ricavi derivanti dalle commissioni, della concentrazione degli stessi su un numero esiguo
di clienti e dell’eventuale sotto performance dei portafogli gestiti.
L’attività di portfolio management e private debt management è svolta dal Gruppo Equita, per il tramite della controllata Equita SIM, e rientra nell’ambito della linea di business denominata “Alternative
Asset Management”.
Al 30 giugno 2018, la suddetta linea di business “Alternative Asset Management” ha realizzato ricavi
per Euro 2,4 milioni, pari al 6,5% dei ricavi complessivi del Gruppo su base consolidata (al 31 dicembre 2017, la medesima linea di business ha realizzato ricavi per Euro 3,2 milioni, pari al 6,0% dei ricavi
complessivi del Gruppo su base consolidata).
Rischio della variabilità dei ricavi derivanti dalle commissioni
I proventi inerenti all’attività di portfolio management e private debt management del Gruppo Equita
sono rappresentati dalle commissioni di gestione e dalle commissioni di performance pari complessivamente a Euro 1,5 milioni al 30 giugno 2018, Euro 3,0 milioni al 31 dicembre 2017, a Euro 2,0
milioni al 31 dicembre 2016 e a Euro 2,1 milioni al 31 dicembre 2015.
Le commissioni di gestione e di performance sono collegate al risultato della gestione dei prodotti e al
valore di mercato degli AuM, che è pari a circa Euro 479 milioni al 30 giugno 2018, Euro 504 milioni
al 31 dicembre 2017, a circa Euro 358 milioni al 31 dicembre 2016 e a circa Euro 251 milioni al 31
dicembre 2015.
Le commissioni di gestione sono calcolate periodicamente come percentuale del patrimonio in gestione. Eventuali riduzioni dello stesso, che possono derivare sia dall’andamento negativo dei mercati finanziari sia dai deflussi delle masse oggetto degli accordi di gestione, potrebbero pertanto determinare
una contrazione, anche significativa, delle commissioni di gestione.
La commissione di performance viene corrisposta a favore di Equita SIM quando il rendimento del
portafoglio in gestione in delega supera, in un determinato periodo, un indice di riferimento o un
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valore prestabilito o un obiettivo di rendimento. Pertanto, il conseguimento delle commissioni di performance, così come il loro ammontare, per sua natura volatile, sono fortemente condizionati dall’andamento dell’attività di gestione; fattore che, a sua volta, risente di diverse variabili, alcune delle quali
parzialmente sotto il controllo del Gruppo, quale ad esempio l’attività di gestione, mentre altre fuori
dal controllo dello stesso, quali, ad esempio, l’andamento dei mercati di riferimento e, più in generale,
dell’economia nazionale e internazionale. L’impatto di tali variabili dipende, inoltre, dalle caratteristiche della gestione dei portafogli di investimento.
Il verificarsi di eventi in grado di determinare una contrazione, anche significativa, delle commissioni
di gestione e di performance, potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale
e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Rischio della concentrazione dei ricavi su un numero esiguo di clienti
Nello svolgimento della propria attività di portfolio management e private debt management, il Gruppo è inoltre esposto al rischio rappresentato dalla perdita di clienti istituzionali a cui è riferibile una
parte significativa del valore del patrimonio gestito.
La clientela istituzionale, ancorché composta da operatori esperti in grado di valutare la performance
dei prodotti di portfolio management nel lungo periodo, formula infatti scelte di investimento che possono provocare per il Gruppo ingenti e repentine mobilità di masse, anche in uscita e anche in brevi
lassi temporali.
In particolare, nell’ambito dell’attività relativa alla prestazione di servizi di gestione di portafogli,
esclusivamente in regime di delega, per la clientela istituzionale, il Gruppo Equita ha in essere specifici
mandati che, al 30 giugno 2018, hanno raccolto AuM per complessivi Euro 379 milioni (pari a Euro
404 milioni al 31 dicembre 2017). Alla Data del Prospetto, tali AuM sono riferibili ad un unico cliente
e, segnatamente, il Gruppo Credito Emiliano (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2.4 del
Prospetto).
Non vi è garanzia che la totalità delle masse riferite a tale cliente continui ad essere gestita dal Gruppo
Equita: ne consegue che l’eventuale perdita di tale cliente potrebbe determinare una riduzione, anche
significativa, in termini di ammontare delle masse gestite e di conseguenza in termini di commissioni percepite, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Rischi connessi all’eventuale sotto performance dei portafogli gestiti.
L’attrattività dei servizi offerti dal Gruppo è principalmente collegata alle performance che i portafogli
gestiti conseguono nel tempo. Il Gruppo è, pertanto, esposto al rischio che i propri servizi registrino
delle performance inferiori rispetto ai trend storici e/o ai livelli di performance registrati da servizi
offerti dalla concorrenza ovvero alle aspettative di rendimento dei propri clienti. Un’eventuale sotto
performance, sia con riferimento agli obiettivi sia rispetto ai concorrenti, può determinare la decisione
da parte degli investitori di ridurre, in tutto o in parte, i propri investimenti in fondi gestiti dal Gruppo,
con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e
del Gruppo e sulle relative prospettive.
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Inoltre, uno scarso rendimento dei portafogli gestiti da Equita SIM potrebbe avere conseguenze sulla
capacità del Gruppo di attrarre nuovi clienti, mantenere la clientela esistente e/o avere possibili effetti
negativi sulla reputazione del brand “Equita”. In particolare, qualora in conseguenza di scarsi rendimenti dei portafogli in gestione, gli investitori decidessero di affidare la gestione dei propri portafogli
a soggetti diversi da Equita SIM, si potrebbe verificare una riduzione degli AuM, base di calcolo delle
commissioni di gestione e di performance. Tale eventualità potrebbe, pertanto, avere un impatto negativo sui ricavi, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2.4 del Prospetto.
4.1.22 Rischi connessi all’attività di consulenza
Nell’ambito della prestazione di servizi di consulenza il Gruppo è esposto ai rischi connessi: (i) alla
scarsa prevedibilità dei ricavi di tale attività e (ii) ai potenziali conflitti di interesse tra attività di investimento e attività di consulenza.
Rischi connessi alla scarsa prevedibilità dei ricavi dell’attività di consulenza
La remunerazione derivante dai servizi di consulenza è normalmente strutturata su due componenti:
•
una componente fissa (c.d. retainer fee) che remunera in tutto o in parte il lavoro effettuato nella
fase di strutturazione ed esecuzione dell’operazione, la quale è dovuta indipendentemente dall’esito dell’operazione; e
•
una componente variabile (c.d. success fee), la quale è dovuta solo in caso di esito positivo
dell’operazione e che, frequentemente, è espressa come percentuale del valore della transazione
realizzata.
L’ammontare dei ricavi può quindi avere una componente rilevante collegata al successo delle operazioni (success fee). In particolare, la success fee, ove presente, rappresenta di norma la parte più significativa della remunerazione per il servizio di consulenza prestato dal Gruppo Equita e varia – anche
in misura rilevante – a seconda di diversi fattori, tra cui la dimensione dell’operazione e la tipologia di
servizio offerto.
Le seguenti tabelle illustrano i ricavi netti consolidati generati dalla linea di business “Investment Banking” (alla quale sono riferibili la maggioranza dei ricavi derivanti da attività di consulenza) nel corso
dei periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e nel corso degli esercizi 2017, 2016, 2015 (con
indicazione dell’incidenza rispetto ai ricavi consolidati):
Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

(in migliaia di Euro)
2018

in % sui ricavi netti

2017

in % sui ricavi netti

Investment Banking

17.430

47,5%

6.930

28%

Totale ricavi netti

36.689

100,0%

24.958

100,0%
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Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(in migliaia di Euro)
2017

in % sui ricavi
netti

Investment Banking

20.200

37,5%

15.873

Ricavi netti

53.897

100,0%

48.513

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2016 in % sui ricavi
netti

2015

in % sui ricavi
netti

32,7%

19.630

33,4%

100,0%

58.835

100,0%

Il flusso di queste commissioni può variare molto da un esercizio all’altro, con forti punte di discontinuità, con concentrazione della liquidazione dei compensi in momenti diversi di esercizi successivi e il
differimento di tale liquidazione oltre la chiusura dell’esercizio. Inoltre, la tempistica della conclusione
di tali operazioni non è soggetta al controllo dell’Emittente.
Questo andamento e l’incertezza connessa a tale tipologia di attività possono tradursi in risultati discontinui delle situazioni infrannuali del Gruppo, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse tra attività di investimento e attività di consulenza
Considerando che il Gruppo svolge sia attività di investimento sia attività di consulenza, possono inoltre sorgere potenziali situazioni di conflitto di interessi in seno allo stesso in occasione di operazioni di investimento
che il Gruppo potrebbe compiere.
A tale riguardo, sebbene siano stati adottati appositi meccanismi e procedure di separazione tra l’attività di investimento e l’attività di consulenza, volti a evitare l’insorgenza di possibili situazioni di conflitto di interesse in seno al Gruppo, sussiste il rischio che tali misure si possano rivelare insufficiente
con conseguenti effetti negativi, anche di immagine e reputazionali, per il Gruppo.
Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2 del Prospetto.
4.1.23 Rischi connessi alla prestazione di attività finanziaria
Nell’esercizio della propria attività, il Gruppo è soggetto a una serie di rischi tipici connaturati all’attività finanziaria, tra cui: (i) il rischio di credito; (ii) il rischio di tasso e di cambiamento del merito
creditizio; ed (iii) il rischio di liquidità.
Rischio di credito
Il rischio di credito può essere sinteticamente definito come il rischio di perdita per inadempimento dei
debitori relativo alle attività di rischio diverse da quelle che attengono al portafoglio di negoziazione
in conto proprio.
L’esposizione al rischio di credito, in considerazione del fatto che il Gruppo non svolge alcuna attività
creditizia, si sostanzia nelle fattispecie legate ai servizi di investimento, quali gestione, ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini, collocamento, nonché consulenza, prestati da Equita SIM.

– 105

Equita Group S.p.A.

Prospetto

FATTORI DI RISCHIO

Rischi connessi alla fluttuazione di tasso d’interesse e al cambiamento del merito creditizio
Il Gruppo è esposto al rischio che possano verificarsi oscillazioni significative dei tassi di interesse.
Per finanziare l’operatività di negoziazione in conto proprio Equita SIM utilizza, infatti, sia mezzi propri sia capitale di terzi, ricorrendo al mercato del prestito titoli o attivando finanziamenti presso aziende
di credito. Le operazioni di finanziamento sono solitamente a breve scadenza e a tasso variabile.
L’indebitamento del Gruppo è prevalentemente rappresentato da finanziamenti a tasso variabile denominati in valuta Euro. La percentuale di indebitamento indicizzato a tassi variabili era pari al 100%
dell’indebitamento al 30 giugno 2018 e al 100% al 31 dicembre 2017 (96,9% al 31 dicembre 2016 e
100% al 31 dicembre 2015). Il parametro di riferimento dell’indebitamento è prevalentemente l’EURIBOR.
Le seguenti tabelle illustrano la composizione dei finanziamenti e degli affidamenti bancari per ciascun
periodo di riferimento in base alla tipologia di tasso di interesse applicato.
30 giugno 2018

(in migliaia di euro)

31 dicembre 2017

Totale

Incidenza sul Totale
finanziamenti bancari

Totale

Incidenza sul Totale
finanziamenti bancari

-

0,0%

-

0,0%

Finanziamenti e affidamenti bancari a tasso fisso
Finanziamenti e affidamenti bancari a tasso
variabile

147.506

100,0%

156.500

100,0%

Totale finanziamenti e affidamenti bancari

147.506

100,0%

156.500

100,0%

(in migliaia di euro)

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Totale

Incidenza
sul Totale
finanziamenti
bancari

Totale

Incidenza
sul Totale
finanziamenti
bancari

Totale

Incidenza
sul Totale
finanziamenti
bancari

Finanziamenti e affidamenti bancari a tasso
fisso

-

0,0%

5.000

3,1%

-

0,0%

Finanziamenti e affidamenti bancari a tasso
variabile

156.500

100,0%

154.900

96,9%

113.900

100,0%

Totale finanziamenti e affidamenti
bancari

156.500

100,0%

159.900

100,0%

113.900

100,0%

I tassi di interesse sono influenzati da una serie di fattori fuori dal controllo dell’Emittente, ivi incluse
le politiche monetarie dei governi e delle banche centrali.
Sebbene la contenuta attività direzionale ha richiesto una limitata attivazione delle linee disponibili e
per periodi di tempo ridotti, sussiste il rischio che un incremento dei tassi di interesse con conseguente aumento del costo del denaro provochi una riduzione del margine derivante dall’operatività, con
conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del
Gruppo e sulle relative prospettive.
Per maggiori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1 del Prospetto.
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Rischio di liquidità
Il rischio liquidità può essere sinteticamente definito come il rischio che le società appartenenti al Gruppo
Equita non siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza. Il rischio di liquidità
si manifesta in genere sotto forma di inadempimento ai propri impegni di pagamento, che può essere
causato da (i) incapacità di reperire fondi (funding liquity risk); (ii) presenza di limiti allo smobilizzo
delle attività (market liquidity risk); (iii) mancata coincidenza in termini di valuta o di importo tra i flussi
in entrata e flussi in uscita (mismatch risk); (iv) il verificarsi di situazioni non previste che possano far
disattendere la pianificazione finanziaria effettuata (contingency risk); (v) un blocco dei sistemi elettronici
che impedisca movimenti finanziari in entrata e/o in uscita (operational risk); ovvero (vi) incapacità del
Gruppo di far fronte alla richiesta di margini da parte della clearing house (o più raramente delle controparti) per l’operatività in conto proprio e di intermediazione (margin call risk).
Per la gestione del rischio di liquidità, il Gruppo Equita si è dotato di un funding plan che rappresenta
lo strumento mediante il quale il Gruppo sviluppa le politiche di funding e attua il processo di integrazione tra il funding a medio/lungo ed a breve termine. Nonostante l’Emittente si sia dotato di procedure interne volte alla identificazione e gestione dei suddetti rischi tramite la fissazione di indicatori
per il monitoraggio giornaliero della liquidità e disponga di un’unità dedicata al monitoraggio di tali
rischi (i.e. la Funzione Risk Management) (per maggiori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo
VI, Paragrafo 6.1.8 del Prospetto), il verificarsi di determinati eventi – allo stato non prevedibili o non
valutabili – che dovessero tradursi in un innalzamento di uno o più dei rischi sopramenzionati (ovvero
in una concretizzazione dei medesimi) senza che l’Emittente sia in grado di farvi fronte adeguatamente
o adottare misure correttive appropriate, potrebbe avere un impatto negativo, anche rilevante, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafi 10.2 e 10.3.3 del Prospetto.
4.1.24 Rischi connessi alla distribuzione dei dividendi
In futuro l’Emittente potrebbe non essere in grado di realizzare utili distribuibili ovvero di procedere
alla distribuzione degli stessi.
Alla Data del Prospetto, data la natura, le caratteristiche e l’oggetto sociale di Equita Group, non è stata
definita una politica dei dividendi.
Ai sensi dell’art. 22.2 del Nuovo Statuto, l’utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,
viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall’assemblea. Inoltre, ai sensi dell’art. 22.3 del
Nuovo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell’esercizio, distribuire agli
azionisti acconti sul dividendo in conformità alla normativa protempore vigente.
A decorrere dalla propria costituzione, la Società ha effettuato distribuzioni a favore degli azionisti
come segue:
•
nel corso del 2018, Equita Group ha distribuito dividendi per un importo complessivo pari a circa
Euro 9.955 migliaia (di cui Euro 4.233 migliaia derivanti dall’utile di esercizio al 31 dicembre
2017 ed Euro 5.722 migliaia derivanti da riserve disponibili); alla Data del Prospetto, l’Emittente
non ha deliberato nell’esercizio in corso ulteriori distribuzioni di dividendi;
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•

nel corso del 2017, Equita Group ha distribuito riserve per un importo complessivo di circa Euro
2.381 migliaia derivanti dalla fusione di ManCo S.p.A..

Inoltre, nel corso del 2016, Equita SIM ha distribuito dividendi derivanti dall’utile di esercizio al 31
dicembre 2015 per un importo complessivo di circa Euro 12.154 migliaia.
Non è possibile garantire in futuro che l’Emittente realizzi utili distribuibili né che, in tali ipotesi, deliberi di procedere alla distribuzione di dividendi agli azionisti. La distribuzione di dividendi da parte
dell’Emittente sarà tra l’altro condizionata per gli esercizi futuri dai risultati conseguiti, dalla costituzione e dal mantenimento delle riserve obbligatorie per legge, dal generale andamento della gestione
e dai piani di sviluppo predisposti dal management nonché dalle future delibere dell’Assemblea che
approvino (in tutto o in parte) la distribuzione degli utili.
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.7 del Prospetto.
4.1.25 Rischi connessi alla corporate governance
Talune norme statutarie in materia di governance di società quotate troveranno applicazione solo in via
differita rispetto alla Data di Avvio delle Negoziazioni.
L’Emittente ha adeguato il proprio statuto ed il proprio sistema di governo societario alle disposizioni
previste dal TUF e dal Codice di Autodisciplina anche ai fini dell’ammissione a quotazione delle proprie azioni sul MTA, Segmento STAR. In particolare, in data 16 aprile 2018 l’Assemblea straordinaria
degli azionisti ha approvato il Nuovo Statuto che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni.
Il Nuovo Statuto prevede, tra l’altro, il meccanismo del c.d. “voto di lista” per la nomina dei membri
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che, in conformità alla normativa applicabile, è volto a consentire la nomina di rappresentanti delle minoranze all’interno di tali organi sociali.
Si segnala tuttavia che l’attuale Consiglio di Amministrazione in carica ed il Collegio Sindacale resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Pertanto, le
previsioni in materia di voto di lista contenute nel Nuovo Statuto troveranno applicazione solo a partire
del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo alla Data di
Avvio delle Negoziazioni.
Il Nuovo Statuto, prevede, inoltre che sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale
debbano includere la presenza di candidati di entrambi i generi in modo che i candidati del genere
meno rappresentato siano, a partire dal primo rinnovo integrale di detti organi sociali successivo alla
Data di Avvio delle Negoziazioni, almeno un quinto del totale e per i mandati successivi almeno un
terzo del totale, con arrotondamento in caso di numero frazionato all’unità superiore.
Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XVI, Paragrafo 16.4 e Capitolo XXI, Paragrafo
21.2 del Prospetto.
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4.1.26 Rischi connessi agli Indicatori Alternativi di Performance
Il Prospetto contiene Indicatori Alternativi di Performance che non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e che pertanto potrebbero non essere comparabili con quelli eventualmente presentati da altri gruppi.
Il Prospetto contiene alcuni indicatori economici e finanziari utilizzati dalla Società per monitorare
l’andamento economico e finanziario del Gruppo Equita per i periodi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017
e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015. Tali indicatori sono estratti dal Bilancio
Consolidato Intermedio al 2018, dal Bilancio Consolidato 2017, dal Bilancio Consolidato 2016 e dal
Bilancio Individuale 2015, nonché da elaborazioni della Società effettuate sulla base delle risultanze della contabilità generale e gestionale e rappresentati, laddove applicabile, in accordo con quanto
previsto dalle linee guida contenute nel documento ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015 (così come
recepite dalla Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015) e nel punto 100 delle FAQ
ESMA/2016/1133 del 15 luglio 2016, che trovano applicazione a partire dal 3 luglio 2016.
Gli Indicatori Alternativi di Performance rappresentati non sono identificati come misure contabili
nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerate misure alternative a quelle fornite
dagli schemi di bilancio del Gruppo Equita per la valutazione dell’andamento economico del Gruppo
Equita e della relativa posizione finanziaria.
Gli Indicatori Alternativi di Performance devono essere letti congiuntamente alle informazioni finanziarie tratte dal Bilancio Consolidato Intermedio al 2018, dal Bilancio Consolidato 2017, dal Bilancio
Consolidato 2016 e dal Bilancio Individuale 2015.
L’Emittente ritiene che gli Indicatori Alternativi di Performance riportati nel Prospetto siano un ulteriore importante parametro per la valutazione della performance del Gruppo Equita, in quanto permettono di monitorare più analiticamente l’andamento economico e finanziario delle stesse. Poiché tali
indicatori non sono misure la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di riferimento
per la predisposizione dei bilanci consolidati, e non sono soggetti a revisione contabile, il criterio applicato dalla Società per la relativa determinazione potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da
altri gruppi e pertanto tali dati potrebbero non essere comparabili con quelli eventualmente presentati
da tali gruppi.
L’Emittente risulta, dunque, esposto al rischio di scostamento nella definizione degli Indicatori Alternativi di Performance rispetto a quanto determinato da altri gruppi.
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo III, Paragrafo 3.2 del Prospetto.
4.1.27 Rischi connessi alla previsione statutaria relativa alla maggiorazione del diritto di voto
Qualora uno o più azionisti maturino il diritto alla maggiorazione del voto in relazione alla propria
partecipazione nell’Emittente, gli altri azionisti che non siano in possesso di tale diritto potrebbero vedere proporzionalmente ridotta la loro possibilità di concorrere alla determinazione delle deliberazioni
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.
Il Nuovo Statuto dell’Emittente che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni prevede,
in presenza di determinate condizioni, l’istituto della maggiorazione del voto, disciplinato all’articolo

– 109

Equita Group S.p.A.

Prospetto

FATTORI DI RISCHIO

127-quinquies del TUF. Tale previsione, finalizzata a incentivare la fedeltà degli azionisti e l’investimento a medio-lungo termine nella Società e una conseguente maggiore stabilità della compagine
azionaria, può avere degli effetti diretti e indiretti sui diritti e gli obblighi degli azionisti dell’Emittente.
Il Nuovo Statuto prevede che, in deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto a un voto,
ai sensi dell’art. 127-quinquies, TUF, a ciascuna azione dell’Emittente appartenuta al medesimo in
virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto,
nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) soggetto per un periodo continuativo
di almeno 24 mesi sono attribuiti due voti a condizione che tale appartenenza (a) sia attestata dall’iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell’elenco appositamente istituito
(l’“Elenco”) nonché, (b) da apposita comunicazione attestante il possesso azionario rilasciata dall’intermediario presso il quale le Azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.
Ai sensi dell’articolo 127-quinquies, comma 7, TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso
continuativo necessario per la maggiorazione del voto, relativamente alle azioni esistenti prima della
Data di Avvio delle Negoziazioni (i.e. 23 novembre 2017), è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell’Elenco. In particolare,
ai sensi dell’art. 6-bis del Nuovo Statuto, ai fini del calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì il
periodo di possesso continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull’AIM Italia – Mercato Alternativo di Capitale certificata da apposita comunicazione rilasciata
dall’intermediario presso il quale le Azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente – e la data
di iscrizione nell’Elenco.
A seguito della maggiorazione dei diritti di voto degli azionisti della Società e qualora uno o più azionisti maturino in futuro il diritto alla maggiorazione del voto in relazione a tutte o parte delle proprie
azioni, gli altri azionisti non in possesso di tale diritto, pur continuando a esprimere un voto per ciascuna azione posseduta, potrebbero vedere proporzionalmente ridotta la loro possibilità di concorrere
a determinare le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.
A tale proposito, si consideri che, secondo quanto previsto dal Nuovo Statuto, la maggiorazione del
diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno
riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in
forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. Ad esempio, la maggiorazione del voto
non ha effetto sui diritti economici connessi con il possesso delle azioni (ivi inclusa la percezione di
eventuali dividendi che dovessero essere deliberati dall’Emittente) e sugli altri diritti amministrativi
diversi dall’esercizio del voto in Assemblea quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di liste per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
la convocazione dell’Assemblea su richiesta dei soci e l’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea.
Inoltre, a seguito della maggiorazione dei diritti di voto degli azionisti della Società e qualora uno o
più azionisti maturino in futuro il diritto alla maggiorazione del voto in relazione a tutte o parte delle
proprie azioni, le soglie relative agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti nell’Emittente (ai sensi dell’articolo 120 del TUF) e all’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria
(ai sensi dell’articolo 106 del TUF) dovranno essere calcolate in base al più ampio numero di diritti
di voto complessivi esistenti per effetto della maggiorazione e troveranno applicazione le specifiche
disposizioni previste in merito dal TUF e dal Regolamento Emittenti, con particolare riferimento alle
soglie previste per le PMI.

110 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

FATTORI DI RISCHIO

In tali ipotesi, tenuto conto che il numero complessivo dei diritti di voto dell’Emittente potrebbe variare nel tempo anche con una certa frequenza, non può escludersi che per determinati azionisti possano
sorgere obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 120 del TUF e obblighi di offerta ai sensi
dell’articolo 106 del TUF in assenza di un comportamento attivo di cessione o acquisto di azioni da
parte dell’azionista in questione. Anche al fine di consentire un maggiore controllo agli azionisti, l’articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti prevede che l’Emittente comunichi al pubblico
e alla Consob l’ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che
compongono il capitale, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il
giorno successivo alla c.d. record date prevista per ciascuna Assemblea.
Si consideri, inoltre, che il diritto alla maggiorazione del voto, una volta maturato in base alle condizioni previste dal Nuovo Statuto e dalla normativa applicabile, viene meno in caso di cessione a terzi
delle azioni, fatte salve una serie di ipotesi specificamente indicate nel Nuovo Statuto. Di conseguenza,
il futuro prezzo di vendita delle azioni sul mercato non rifletterebbe il diritto alla maggiorazione del
voto maturato dall’azionista cedente.
Infine, l’articolo 127-quinquies, comma 6, del TUF dispone che la delibera di modifica statutaria che
introduce la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso. Tale disposizione non stabilisce tuttavia se il diritto di recesso spetti o meno a seguito di una delibera che modifichi o elimini dal
Nuovo Statuto la maggiorazione del voto, ingenerando, pertanto, incertezze applicative.
Peraltro, il regime di voto maggiorato sopra descritto nell’incoraggiare la fedeltà della compagine
azionaria, potrebbe di converso scoraggiare le negoziazioni sulle Azioni della Società, con conseguenti
effetti negativi sulla liquidità del titolo.
Per maggiori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafo 21.2.3 del Prospetto.
4.1.28 Rischi connessi alla qualifica dell’Emittente come PMI
Alla Data del Prospetto l’Emittente ritiene di essere qualificabile quale “PMI” ai sensi del TUF, tuttavia
non è possibile escludere che in futuro Equita Group possa perdere la qualifica di “PMI”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF, per “PMI” si intendono: “fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato
anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni
di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre
anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera,
incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all’acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica
l’elenco delle PMI tramite il proprio sito internet”.
L’Emittente ritiene di essere qualificabile quale “PMI” ai sensi del TUF in quanto (i) il totale dei ricavi
netti consolidati dell’Emittente, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, è stato complessivamente
pari a circa Euro 54 milioni e pertanto inferiore al limite di Euro 300 milioni e (ii) la capitalizzazione
dell’Emittente al 31 dicembre 2017, calcolata sulla base dei prezzi a cui le stesse sono state scambiate
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sull’AIM Italia, è stata pari ad Euro 136 milioni, escluse le azioni proprie, e pertanto inferiore al limite
di Euro 500 milioni.
L’Emittente cesserà di essere qualificato “PMI” qualora dovesse superare per tre anni consecutivi i
limiti previsti dall’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF.
La qualificazione dell’Emittente come “PMI” determina l’applicabilità di specifiche disposizioni in
materia di (i) obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e (ii) offerte pubbliche di acquisto e scambio. L’eventuale cessazione della qualifica di “PMI” in capo all’Emittente determinerà la
disapplicazione delle disposizioni previste per le “PMI”.
Per maggiori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 5.1.4, Sezione Prima, Capitolo
XXI, Paragrafo 21.2.7 del Prospetto e Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.9 del Prospetto.
4.1.29

Rischi connessi all’entrata in vigore di nuovi Principi Contabili

Il Gruppo è esposto al rischio connesso all’applicazione dei nuovi principi contabili che potrebbe condurre nei prossimi esercizi a possibili effetti negativi, anche significativi, sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo stesso e sulle relative prospettive.
Il Gruppo predispone i propri bilanci e le situazioni intermedie sulla base dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati
dall’Unione europea applicabili alla data di redazione degli stessi.
In particolare, si evidenziano gli impatti derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili internazionali emanati dallo IASB e, in particolare, l’IFRS 9 “Strumenti finanziari” e l’IFRS 16 “Leases”.
Il 24 luglio 2014, lo IASB ha completato il progetto di revisione dello standard in materia di strumenti
finanziari con l’emissione della versione completa dell’IFRS 9 “Strumenti finanziari”.
Le nuove disposizioni dell’IFRS 9 modificano il modello di classificazione e valutazione delle attività
finanziarie, introducono una nuova modalità di svalutazione delle attività finanziarie, che tiene conto
delle perdite attese (c.d. expected credit losses) e modificano le disposizioni in materia di hedge accounting.
Le disposizioni dell’IFRS 9, adottato dalla Commissione Europea col Regolamento (UE) n. 2016/2067
del 22 novembre 2016, sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o successivamente al,
1° gennaio 2018. Il Gruppo Equita ha applicato il nuovo modello IFRS a partire dal 1° gennaio 2018.
Sul risultato del primo trimestre 2018, gli impatti per il Gruppo sono essenzialmente in termini di riclassificazione dell’allocazione dei titoli nei diversi portafogli mentre in termini di conto economico
gli impatti sono marginali.
Il 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato l’IFRS 16 “Leases” che sostituisce lo IAS 17 “Leasing” e
le relative interpretazioni. L’IFRS 16 elimina la distinzione dei leasing fra operativi e finanziari ai fini
della redazione del bilancio dei locatari; per tutti i contratti di leasing con durata superiore ai 12 mesi
e richiesta la rilevazione di una attività, rappresentativa del diritto d’uso, e di una passività, rappresentativa dell’obbligazione ad effettuare i pagamenti previsti dal contratto.
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Ai fini della redazione del bilancio dei locatari, invece, è mantenuta la distinzione tra leasing operativi
e finanziari. L’IFRS 16 rafforza l’informativa di bilancio sia per i locatari sia per i locatori. Le disposizioni dell’IFRS 16 sono efficaci a partire dal 1° gennaio 2019.
Si precisa che il Gruppo sta valutando gli effetti che l’applicazione del suddetto principio IFRS 16
potrebbe avere sul proprio bilancio.
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.1 del Prospetto.
4.1.30 Rischi connessi all’assenza di rating
L’Emittente è esposto ai rischi connessi all’assenza di rating.
Il rating costituisce una valutazione indipendente rilasciata da una agenzia di valutazione del merito
creditizio circa la capacità di un emittente e/o del relativo gruppo di assolvere ai propri impegni finanziari, ovvero circa il grado di rischiosità degli strumenti finanziari emessi.
Alla Data del Prospetto, all’Emittente non è stato assegnato, né lo stesso ha richiesto l’attribuzione di
un rating né per sé stesso, né per gli strumenti finanziari dell’Emittente, né è previsto che venga assegnato alcun rating.
L’assenza di rating può rappresentare un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata
di un indicatore sintetico rappresentativo del grado di solvibilità dell’Emittente.
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.6 del Prospetto.
4.1.31 Rischi connessi alle informazioni finanziarie incluse nel Prospetto
L’Emittente rientra nella fattispecie dei cc.dd. “emittenti con storia finanziaria complessa” in conformità a quanto previsto dall’articolo 4-bis del Regolamento 809/2004, pertanto gli investitori sono invitati
a tenere in considerazione la limitata comparabilità delle informazioni finanziarie incluse nel Prospetto.
Si precisa, in particolare, che l’Emittente è stato costituito in data 21 settembre 2015 e in data 25 gennaio 2016 ha acquistato una partecipazione pari al 50,5% di Equita SIM, pertanto a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 Equita Group ha predisposto il bilancio consolidato che include tale
partecipazione. In data 1° luglio 2017, con effetti contabili a decorrere dal 1° maggio 2017, è avvenuta
la fusione per incorporazione di ManCo S.p.A. – che deteneva il restante 49,5% di Equita SIM – in
Equita Group. Tale operazione straordinaria ha portato Equita Group a detenere il 100% del capitale
sociale di Equita SIM.
Al fine di rappresentare l’andamento finanziario, economico e patrimoniale nei periodi considerati, nel
Prospetto sono incluse le informazioni finanziarie riferibili a Equita Group con riferimento agli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016 e, per il periodo antecedente l’acquisizione di Equita SIM avvenuta
nel 2016, le informazioni finanziarie riferibili ad Equita SIM, società diversa dall’Emittente. Tali informazioni sono estratte da: (i) il Bilancio Consolidato Intermedio 2018; (ii) il Bilancio Consolidato 2017;
(iii) il Bilancio Consolidato 2016; e (iv) il Bilancio Individuale 2015.
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In considerazione di quanto sopra, gli investitori sono invitati a tenere in considerazione la limitata
comparabilità delle informazioni finanziarie incluse nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitoli III, IX, X e XX del Prospetto.
4.2

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI L’EMITTENTE E IL
GRUPPO OPERANO

4.2.1

Rischi connessi all’instabilità politica e alle condizioni generali dell’economia

La domanda dei servizi prestati dal Gruppo Equita e, di conseguenza, la relativa capacità reddituale e
la solvibilità, sono, tra l’altro, altamente correlate alla situazione economica generale e alla dinamica
dei mercati finanziari dei Paesi in cui il Gruppo opera e, in particolare, dall’andamento dell’economia
in Italia in quanto l’attività dell’Emittente e del Gruppo risultano prevalentemente concentrate in Italia.
Le aspettative relative all’andamento dell’economia globale rimangono incerte sia in un’ottica di breve
termine sia in un’ottica di medio termine. A questi fattori di incertezza si aggiungono quelli relativi al
contesto geopolitico.
Tale situazione di incertezza che caratterizza l’economia globale a partire dalla crisi cominciata nell’agosto 2007 ha innescato una fase di congiuntura economica sfavorevole che ha influenzato in negativo
dapprima i mercati finanziari a livello globale per circa due anni, per poi estendersi anche all’economia
reale. La portata e la durata della crisi hanno richiesto azioni da parte di governi, banche centrali ed
organismi sovranazionali a supporto delle istituzioni finanziarie, tra cui l’immissione di liquidità nel sistema e l’intervento diretto nella ricapitalizzazione di alcuni tra tali soggetti. A questo si sono aggiunti
altri fattori negativi quali un aumento dei livelli di disoccupazione e una significativa riduzione della
domanda di servizi finanziari.
Elementi di volatilità potrebbero sorgere da una crescita al di sotto delle aspettative dell’economia
mondiale, derivante in particolar modo dall’elevato grado di incertezza geopolitico che – alla Data del
Prospetto – continua a caratterizzare alcuni Paesi emergenti. Ulteriori elementi d’instabilità potrebbero
emergere dal compimento di attacchi terroristici sfocianti in un’elevata volatilità delle valute, dalle
tendenze dell’economia reale e, in particolare, dalle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in Paesi come Stati Uniti e Cina, dai
futuri sviluppi della politica monetaria della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve System
(FED) (la banca centrale degli Stati Uniti d’America), dalla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni
Paesi e dal periodico ravvivarsi di focolai di tensione geopolitica (ivi inclusa la crisi nord coreana).
Ulteriori elementi d’incertezza potrebbero sorgere da un peggioramento del quadro politico del
continente europeo, soprattutto alla luce dell’attuale incertezza legata all’uscita del Regno Unito
dall’Unione europea (c.d. “Brexit”). Gli effetti sull’economia europea e globale dell’uscita di uno
o più Stati membri partecipanti dall’unione monetaria, la dissoluzione dell’Euro e l’eventuale
ridenominazione di strumenti finanziari o altre obbligazioni contrattuali espressi in Euro in una diversa valuta (o la percezione del prossimo verificarsi di uno dei suddetti eventi) potrebbero comportare
anomalie o altri rischi di contagio per le attività finanziarie, e avere effetti negativi sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
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A livello italiano, mercato di riferimento del Gruppo alla Data del Prospetto, il quadro macroeconomico è caratterizzato, inoltre, da notevoli incertezze circa la crescita futura dell’economia italiana,
caratterizzata da un dato storico del PIL pubblicato dall’ISTAT pari all’1,5% al 2017, allo 0,9% al 2016
e al 0,7% al 2015(2).
Malgrado i segnali di ripresa registrati nell’ultimo biennio, la crescita dell’Italia rimane debole e la
crisi economica globale del 2008 ha determinato (i) un aumento del debito pubblico e dei livelli di
disoccupazione; e (ii) una significativa riduzione della liquidità sui mercati e dei finanziamenti.
Il rallentamento dell’economia del mercato in cui il Gruppo opera potrebbe avere, un effetto negativo
sulle attività del Gruppo stesso e potrebbe generare costi derivanti da svalutazioni e perdite di valore. In
particolare, si precisa che, le proiezioni per l’economia italiana, aggiornate in base agli andamenti più
recenti, indicano che, in media, il PIL crescerebbe attorno allo 1,4% anche nell’anno 2018 e all’1,2%
sia nel 2019 sia nel 2020. L’attività economica verrebbe trainata principalmente dalla domanda interna;
il contributo di quella estera netta, lievemente negativo nel 2018, tornerebbe positivo nel biennio 20192020. Nel 2020 il PIL sarebbe inferiore di circa l’1,5% rispetto al livello del 2007, con un recupero di
circa nove decimi della caduta subita tra il 2008 e il 2013(3).
L’andamento del Gruppo è influenzato, tra l’altro, da fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, la liquidità dei mercati finanziari, elementi connessi per la loro natura alla situazione macroeconomica generale. Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero generare un potenziale impatto negativo sulla situazione finanziaria e di liquidità
di breve e lungo termine dell’Emittente e/o del Gruppo. Si segnala, a titolo esemplificativo, che nel
secondo semestre dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi ha registrato un repentino innalzamento, causando turbolenze sui mercati finanziari. Tale
situazione potrebbe essere ulteriormente impattata da fenomeni di instabilità politica e di difficoltà da
parte dei governi ad attuare misure idonee a fronteggiare la crisi, nonché ad atti di terrorismo e/o, in generale, instabilità politica a livello globale ovvero nei Paesi in cui il Gruppo opera. Tutto ciò potrebbe
a sua volta causare una diminuzione della profittabilità con effetti negativi sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Inoltre, in data 4 marzo 2018, in Italia si sono tenute le elezioni politiche nazionali i cui risultati hanno
determinato un periodo di instabilità politica protrattosi per 88 giorni (maggior lasso di tempo nella storia repubblicana) e terminato con l’insediamento di un esecutivo sostenuto da una coalizione formatasi
a valle delle elezioni. Qualora tale situazione di incertezza politica a livello italiano dovesse riacuirsi
a seguito di circostanze di difficile previsione alla Data del Prospetto (quali, a titolo esemplificativo,
situazioni di stallo politico ovvero di tensione sui mercati finanziari italiani a seguito di provvedimenti
adottati dall’esecutivo), non è possibile escludere che tali circostanze possano avere effetti negativi sul
mercato italiano e conseguenti ripercussioni sull’Emittente e/o sul Gruppo. Tale situazione del contesto
macroeconomico potrebbe determinare, infatti, una riduzione della domanda di servizi di intermediazione mobiliare, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Prospetto.

(2)
(3)

Fonte: ISTAT – Report 2013/2015 (1° marzo 2018).
Fonte: Banca d’Italia – Bollettino Economico n. 1/2018 (19 gennaio 2018).
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4.2.2

Rischi connessi all’operatività dell’Emittente in un settore altamente regolamentato

Il Gruppo opera in un settore altamente regolamentato ed è esposto al rischio di variazioni del quadro
normativo di riferimento nei mercati in cui esso opera che potrebbero comportare limitazioni alle attività del Gruppo e danni patrimoniali, di immagine e reputazionali.
Equita SIM, il cui capitale sociale è interamente posseduto dall’Emittente, è infatti una società di intermediazione mobiliare e rientra nel novero dei soggetti abilitati allo svolgimento di servizi e attività
di investimento e delle imprese di investimento, ai sensi della normativa europea e nazionale applicabile. In particolare, in considerazione del fatto che il Gruppo Equita svolge attività di intermediazione
finanziaria, sia il business del Gruppo Equita sia i servizi dallo stesso prestati sono condizionati dalle
disposizioni normative e regolamentari, anche di natura fiscale e tributaria vigenti e applicabili in materia, che disciplinano e regolamentano aspetti quali l’autorizzazione all’esercizio di servizi e attività
di investimento, la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, la vigilanza sui servizi d’investimento, l’offerta c.d. fuori sede e l’attività transfrontaliera.
In aggiunta a quanto precede, il Gruppo è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di antiriciclaggio, usura e tutela del cliente, dalla cui violazione e/o non corretta applicazione potrebbero
insorgere ipotesi di reclamo e/o contenzioso dalla cui soccombenza potrebbe derivare effetti negativi
sull’attività, anche in termini reputazionali, e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Le società del Gruppo Equita sono inoltre tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale
previsti dalla normativa applicabile e/o richiesti dalle Autorità di Vigilanza. Le Autorità di Vigilanza
che sovrintendono all’attività del Gruppo includono Consob, Banca d’Italia e Unità di Informazione
Finanziaria della Banca d’Italia (UIF), le quali hanno facoltà, di volta in volta, di richiedere informazioni relative alla compliance da parte delle società sottoposte a vigilanza della normativa regolamentare applicabile e all’operatività delle stesse o porre in essere accertamenti ispettivi.
L’azione di vigilanza sulla prestazione dei servizi di investimento è esercitata sia da Consob, per i profili di trasparenza e correttezza dei comportamenti, sia da Banca d’Italia, per i profili di contenimento
del rischio, stabilità patrimoniale e sana e prudente gestione. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza,
Banca d’Italia e Consob operano di concerto, notificando reciprocamente i provvedimenti assunti e le
irregolarità rilevate nell’esercizio dei poteri di vigilanza, e per tale fine sono munite di poteri molto
ampi di natura ispettiva e regolatoria.
Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, Banca d’Italia e Consob sottopongono, anche su base periodica,
il Gruppo ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere
organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere
rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive. L’entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l’avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società
del Gruppo, con possibili effetti negativi sull’attività, anche in termini reputazionali, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
La Banca d’Italia ha effettuato nell’ambito della propria attività di vigilanza periodica accertamenti
ispettivi a partire dal 5 ottobre 2016 presso Equita SIM. A seguito di tali ispezioni Banca d’Italia in data
3 aprile 2017 ha trasmesso la comunicazione di chiusura dell’accertamento le cui risultanze sono state
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parzialmente favorevoli. In particolare, la Banca d’Italia ha segnalato la presenza di ambiti di miglioramento nella pianificazione strategica, l’esigenza di rafforzamento dei meccanismi di funzionamento
del Consiglio di Amministrazione e dell’azione delle funzioni di controllo, con particolare riferimento
a risk management ed internal audit.
Il relativo action plan, discusso con Banca d’Italia, è stato trasmesso a quest’ultima l’11 maggio 2017.
Alla Data del Prospetto, le attività di remediation richieste dall’Autorità di Vigilanza sono state realizzate.
Non si può escludere che futuri accertamenti svolti sia sull’Emittente sia su Equita SIM da parte di
Banca d’Italia, di Consob o di altre Autorità pubbliche si possano concludere con esiti, in vario grado,
negativi. In tali situazioni, eventuali provvedimenti disposti dalle predette Autorità potrebbero sortire effetti negativi, anche rilevanti, sull’attività e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni sulle attività di verifica di Banca d’Italia e Consob, cfr. Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto.
4.2.3

Rischi connessi all’evoluzione del quadro normativo

Il Gruppo è esposto al rischio che modifiche dell’attuale assetto normativo e regolamentare a livello
nazionale ovvero a livello europeo possano porre le attività del Gruppo in una condizione peggiorativa. Nello specifico, ciò potrebbe realizzarsi a seguito dell’introduzione di nuove specifiche restrizioni
che incidano sull’operatività del Gruppo, come, ad esempio, l’introduzione di barriere che pongano
restrizioni ai servizi che il Gruppo offre o vincoli alla struttura delle commissioni applicate, determinando una riduzione dei ricavi, ovvero restrizioni che innalzino i costi di compliance necessari per
uniformarsi alla normativa, come emendamenti, che determinino l’adozione di standard più severi o
che possano condizionare la libertà del Gruppo in proprie aree di attività. In particolare, la fase di forte
e prolungata crisi dei mercati ha portato in tempi anche recenti all’adozione di nuove discipline più
stringenti a livello internazionale e a criteri interpretativi e applicativi via via più rigorosi da parte delle
Autorità di Vigilanza.
A titolo esemplificativo, a partire dal 1° gennaio 2014, parte della normativa di vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea 3 (recepiti dalla CRD IV e dal CRR),
principalmente con la finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del
contenimento del grado di leva finanziaria e dell’introduzione di policy e di regole quantitative per
l’attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari e finanziari.
Con particolare riguardo a Equita SIM, quale società di investimento mobiliare, la stessa è stata assoggettata a stringenti requisiti patrimoniali stante la natura dei servizi dalla stessa prestati.
Ulteriori interventi normativi seguiranno per effetto del pacchetto di riforme riguardanti, tra l’altro,
il CRR e la CRD IV (il “Pacchetto di Riforme”) che la Commissione europea ha presentato il 23
novembre 2016 con lo scopo, tra l’altro, di ripristinare la stabilità finanziaria e la fiducia del mercato a
seguito della crisi degli ultimi anni.
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Con particolare riferimento ai profili riguardanti le imprese di investimento, il Pacchetto di Riforme
sarà finalizzato a:
•
la definizione di requisiti patrimoniali più sensibili al rischio, in particolare nel settore del rischio
di mercato, del rischio di controparte e per le esposizioni verso le controparti centrali (“CCP”);
•
l’identificazione di un coefficiente vincolante di leva finanziaria per impedire agli enti il ricorso
a una leva finanziaria eccessiva;
•
l’applicazione più rigorosa del principio di proporzionalità nell’ambito della normativa CRD/
CRR, avuto particolare riferimento agli enti più piccoli e meno sofisticati, in relazione agli obblighi di informativa, segnalazione e afferenti portafogli di negoziazione complessi;
•
la prevenzione del rischio di definizione di requisiti patrimoniali sproporzionati per le posizioni
del portafoglio di negoziazione, anche relativamente alle attività di supporto agli scambi (market
making); e
•
l’esclusione del rischio di disincentivazione per gli enti che agiscono come intermediari per i
clienti in relazione alle negoziazioni compensate dalle CCP.
In attuazione del Pacchetto di Riforme, la Commissione europea ha presentato in data 20 dicembre
2017 una proposta di direttiva relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE.
Si consideri inoltre l’impatto che può avere sull’attività del Gruppo Equita l’introduzione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (“MiFID II”), cui
in Italia è stata data attuazione mediante il D.Lgs. n. 129 del 3 agosto 2017. Le modifiche normative
apportate dalla MiFID II, che sono entrate in vigore, salvo rare eccezioni, il 3 gennaio 2018, riguardano principalmente il TUF e il TUB e determinano, inter alia, un aumento dei requisiti in termini di
disclosure.
In particolare, l’attuazione della MiFID II comporta anche l’implementazione del Regolamento
2014/600/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti
finanziari (c.d. Markets in Financial Instruments Regulation – “MiFIR”), direttamente applicabile
negli stati membri.
Tra le varie novità introdotte, la MiFID II prevede nuovi requisiti per le imprese di investimento nella
prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento in riferimento non solo a
potenziali clienti retail ma anche a clienti professionali. Il fine della normativa è quello di garantire una
corretta informazione agli investitori, regolando i potenziali conflitti di interesse tra le parti e permettendo un’adeguata profilatura del risparmiatore.
Tra le novità più importanti vi è l’introduzione dell’obbligo di indicare (i) se la consulenza finanziaria
sia svolta in maniera “indipendente”, (ii) l’ambito di analisi preso in considerazione e (iii) se il prodotto offerto al cliente sia effettivamente adeguato alle sue esigenze e/o richieste. In aggiunta, sussiste
l’obbligo in capo al prestatore del servizio di investimento di comunicare tempestivamente al cliente
qualsiasi rischio associato con l’investimento in oggetto. Sono estesi, inoltre, gli obblighi di comunicazione riguardo ai costi e oneri connessi al servizio di investimento o servizi accessori, comprensivi del
costo della consulenza (se rilevante), del costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al
cliente e delle modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d’investimento ricevuto. Per tali
informazioni è richiesta la presentazione del costo in forma aggregata, consentendo al cliente di conoscere l’importo complessivo e il suo impatto sul rendimento atteso dall’investimento.
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La MiFID II introduce altresì nuove regole volte a disciplinare sia la fase di progettazione sia quella di
distribuzione dei prodotti in fase pre e post vendita (c.d. Product Governance). In particolare, la Product Governance si articola in una serie di regole e di requisiti tesi ad imporre agli intermediari misure
organizzative e regole di comportamento relative alla creazione, offerta e distribuzione dei prodotti
finanziari agli investitori, al fine di prevenire, o comunque contenere possibili, fenomeni di mis-selling.
Ai produttori è richiesto di identificare il mercato di riferimento potenziale per ogni strumento finanziario, di disporre di procedure di approvazione e di riesame degli strumenti prodotti. Ai distributori
è richiesto di individuare il mercato di riferimento effettivo e di dotarsi a loro volta di procedure di
approvazione e riesame degli strumenti offerti. La MiFID II prevede, inoltre, che le persone fisiche che
prestano servizi di investimento siano in possesso delle necessarie conoscenze e competenze, con l’intento di innalzare il livello di qualificazione del personale a diretto contatto con la clientela. Gli oneri
e adempimenti imposti a carico degli intermediari connessi all’implementazione della Product Governance introdotta dalla MiFID II potrebbero comportare una razionalizzazione da parte dei distributori
del numero di accordi distributivi volta a ridurre i flussi informativi con le procedure e i costi correlati.
L’entrata in vigore della MiFID II ha comportato, inoltre, una revisione della normativa applicabile
all’attività di consulenza in materia di investimenti ed, in particolare, alle condizioni di ricevibilità delle ricerche prodotte da broker e dagli stessi fornite in favore di intermediari in abbinamento al servizio
di esecuzione di ordini.
Antecedentemente all’entrata in vigore della MiFID II, la Consob – muovendo dal presupposto che la
ricerca in materia di investimenti deve considerarsi un elemento necessario ed indefettibile del processo decisionale posto in essere da qualsivoglia intermediario che presti servizi di gestione di portafogli
– aveva ritenuto ammissibile la fornitura di ricerca all’intermediario, non separatamente remunerata
(bundled) rispetto all’esecuzione degli ordini, a condizione che l’attività di ricerca ricevuta (i) apportasse un incremento della qualità del servizio reso al cliente; (ii) non pregiudicasse gli interessi del
cliente stesso; e (iii) fosse oggetto di informativa.
In particolare, la Consob aveva riconosciuto che la remunerazione della ricerca corrisposta al broker in
maniera non separata rispetto alla remunerazione dell’attività di esecuzione degli ordini (i.e. con modalità tipicamente “bundled”) potesse correttamente essere inquadrata nella fattispecie della soft commission, ovverosia di una prestazione non monetaria fornita da un terzo. In quanto tale, la legittimità della
stessa doveva essere vagliata alla luce della disciplina in materia di inducements ed era, pertanto, da
ritenersi ammissibile qualora (i) determinasse un incremento della qualità del servizio di gestione reso
al cliente; (ii) non ostacolasse l’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente e (iii) fosse oggetto
di specifica disclosure (cfr. comunicazione Consob n. DIN/9003258 del 14-1-2009).
Tale orientamento è stato superato dall’articolo 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 in forza del quale sono state riformulate le condizioni al ricorrere delle
quali la prestazione di servizi di ricerca a favore di intermediari che prestano il servizio di gestione di
portafogli o altri servizi di investimento o accessori non è considerata un incentivo.
In particolare, affinché la fornitura di ricerca non venga considerata in violazione della disciplina in
materia di inducements è necessario che la stessa venga pagata:
(i) direttamente dagli intermediari mediante risorse proprie; oppure
(ii) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dagli intermediari (un Research Payment Account (RPA) dedicato, che a sua volta può essere finanziato: (a) da una commissione aggiuntiva pagata dai clienti; (b) con le commissioni di transazione, purché quest’ultime
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siano comunque separate dal servizio di esecuzione degli ordini), purché siano soddisfatte le
seguenti quattro condizioni: (1) il conto di pagamento sia finanziato da uno specifico onere per
la ricerca a carico dei clienti; (2) gli intermediari stabiliscano e valutino regolarmente un budget per la ricerca; (3) gli intermediari siano responsabili della tenuta del conto di pagamento e
(4) gli intermediari valutino regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca
acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all’assunzione di decisioni di investimento
nell’interesse dei clienti. Infine, gli intermediari che trattano gli ordini sono tenuti a identificare
separatamente gli oneri connessi a tale attività, che devono riflettere esclusivamente il costo di
esecuzione dell’operazione.
L’impianto normativo di derivazione europea ha quindi imposto la separazione dei servizi di esecuzione di ordini da quelli accessori, il cosiddetto unbundling, con conseguente obbligo per i gestori di
tenere separata la remunerazione derivante dall’esecuzione di ordine dai pagamenti connessi all’erogazione della ricerca.
Il nuovo assetto determinatosi ad esito dell’introduzioni dalla MiFID II ha obbligato gli intermediari
interessati dalla normativa che continuino ad avvalersi del medesimo broker sia in relazione alla ricezione delle ricerche sia all’esecuzione di ordini a valutare se assorbire o trasferire i costi di ricerca ai
loro clienti.
A tal riguardo, si segnala come, alla Data del Prospetto, la quasi totalità degli intermediari ha deciso
di pagare i corrispettivi derivanti dalla percezione delle ricerche tramite risorse proprie. Tale decisione
ha determinato una significativa riduzione del budget di spesa destinata dagli intermediari all’attività
di ricerca.
In considerazione di quanto precede, i corrispettivi che sono stati versati in relazione agli studi forniti a
partire dall’entrata in vigore della disciplina MiFID II si sono rivelati inferiori rispetto agli impatti generalmente attesi dagli operatori di mercato in sede di recepimento della normativa. Sussiste, pertanto,
il rischio che il modello non si riveli economicamente sostenibile con conseguente impoverimento della qualità ed estensione delle coperture nonché effetti distorsivi sul mercato, con conseguenti impatti
negativi sull’attività, anche in termini reputazionali, nonché sulla situazione economica, patrimoniale
e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
In aggiunta, il budget disponibile – così ridotto a livello globale – è stato principalmente dedicato alla
copertura dei titoli e dei mercati principali, con conseguente riduzione della domanda di studi relativi a
società italiane Mid Cap. Tale tendenza è rafforzata dal fatto che i gestori di portafogli di minori dimensioni – maggiormente orientati verso investimenti in società Small e Mid Cap rispetto agli intermediari
di grandi dimensioni – non dispongono di risorse e budget sufficienti a sostenere i costi della nuova
normativa con conseguente peggioramento del servizio per il cliente finale.
La riduzione delle risorse destinate dagli intermediari all’attività di ricerca, unitamente alla concentrazione delle stesse a copertura di titoli Large Cap quotati sui mercati più rilevanti in termini dimensionali, ha determinato una penalizzazione per i broker locali, principalmente attivi a livello nazionale
tramite una copertura dei titoli quotati sul mercato nazionale (inclusivi delle società Small e Mid Cap),
e un vantaggio competitivo di alcuni concorrenti internazionali in grado di fornire una copertura trasversale dei titoli maggiormente rilevanti.
La nuova normativa comporta inoltre un incremento della documentazione e dei dati che devono essere
scambiati tra il broker e l’intermediario gestore del portafoglio al fine di garantire la compliance con la
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normativa in materia di inducements che, a sua volta, ha ingenerato una tendenza degli intermediari a
concentrare parte delle loro attività di trading verso grandi broker internazionali.
La Società stimava che l’introduzione della normativa MiFID II avrebbe comportato nel triennio una
riduzione dei ricavi della linea di business “Sales & Trading” pari all’incirca al 25-30% rispetto ai
ricavi al 31 dicembre 2016, oltre a maggiori costi una tantum per adeguamento sistemi e procedure
per circa Euro 1 milione. A tal riguardo, si segnala come – sebbene la MiFID II trovasse applicazione
a partire dal 3 gennaio 2018 – alcuni intermediari (in particolare stabiliti nel Regno Unito), avevano
optato già a partire dall’esercizio 2017 per una concentrazione di tutte le loro attività di negoziazione
verso grandi broker internazionali.
Nel semestre chiuso al 30 giugno 2018, il Mercato Telematico Azionario ha visto i controvalori intermediati in conto terzi delle azioni in calo del 14% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente(4) ed il Gruppo Equita ha registrato una flessione sostanzialmente in linea con quella del mercato.
Tale flessione ha determinato nel primo semestre 2018 una diminuzione dei ricavi riferibili alla sola
negoziazione in conto terzi da imputarsi in particolar modo al minor contributo dei clienti esteri, che
passa dal 49% al 30 giugno 2017 al 40% al 30 giugno 2018 (riduzione del 19%); all’interno dei clienti
esteri, la sola clientela del Regno Unito ha fatto registrare una flessione del 43% in termini di contribuzione ai ricavi da negoziazione.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, anche a seguito della applicazione anticipata della
MiFID II da parte di alcuni clienti esteri, il Gruppo Equita ha registrato una flessione dei ricavi della
linea di business “Sales & Trading” pari all’incirca al 15% (passati da Euro 24,4 milioni nel 2016 a
Euro 20,8 milioni nel 2017). Tale dinamica si è proseguita nel primo semestre del 2018 facendo registrare una flessione del 6%.
Tale riduzione è stata parzialmente mitigata da alcuni fattori differenzianti che caratterizzano l’Emittente (tra cui i) il forte posizionamento di leadership in Italia nella ricerca e nei servizi di intermediazione di strumenti finanziari, ii) l’approfondita conoscenza dei mercati dei capitali in Italia, e iii) le
relazioni di lungo corso con i principali investitori istituzionali, sia nazionali sia internazionali) e che
hanno consentito alla Società di mantenere i rapporti di fornitura dei servizi di Sales & Trading e i
contratti di ricerca con la maggior parte dei clienti istituzionali, anche in seguito all’entrata in vigore
della normativa MiFID II.
In aggiunta a tali fattori differenzianti, l’Emittente ha intrapreso durante l’esercizio 2017 una strategia
di diversificazione dei ricavi con il rafforzamento delle altre linee di business.
Sussiste comunque il rischio che tale tendenza di decremento dei ricavi della linea “Sales & Trading”
venga confermata e/o si accentui negli esercizi futuri e che le attività di diversificazione poste in essere
della Società non si rivelino sufficienti a compensare i minori ricavi derivanti dai summenzionati fenomeni di calo dei costi della ricerca e di migrazione da parte degli intermediari verso broker internazionali con conseguenti effetti negativi sull’attività, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.

(4)

Fonte: Assosim – Report Primo Semestre 2018.
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Infine, l’Emittente, o qualsiasi delle società del Gruppo, potrebbero non recepire ovvero adeguarsi tempestivamente a possibili modifiche o novità in campo normativo e/o regolamentare, con possibili effetti
negativi sull’attività, anche in termini reputazionali, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.9 del Prospetto.
4.2.4

Rischi connessi alla concorrenza

Il Gruppo Equita e in particolare Equita SIM competono con società di intermediazione mobiliare e
banche d’investimento nazionali ed estere, società di gestione del risparmio, boutique di advisory per
operazioni di fusioni e acquisizioni, che offrono, a seconda del caso, prodotti e servizi con caratteristiche od obiettivi di investimento simili a quelli offerti dal Gruppo.
Qualora il Gruppo non fosse in grado di competere in modo efficiente, in termini di performance, riconoscibilità del marchio e reputazione, con i propri concorrenti, si potrebbe determinare una perdita
delle quote di mercato ovvero la difficoltà nell’ottenere nuove quote di mercato, con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del
Gruppo e sulle relative prospettive.
Non è possibile inoltre escludere che l’intensificarsi del livello di concorrenza, anche a causa dell’ingresso nel mercato di riferimento di nuovi operatori, anche internazionali, che eventualmente adottino
un modello di business simile a quello del Gruppo Equita, possa riflettersi negativamente sui risultati
del Gruppo medesimo e pertanto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente
e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafi 6.2 del Prospetto.
4.2.5

Rischi connessi alla tassazione degli strumenti finanziari

Il Gruppo Equita è esposto al rischio che un mutamento del regime fiscale applicabile agli strumenti in
cui lo stesso opera possa avere un impatto sul proprio business. Il regime di tassazione degli strumenti
e attività finanziarie sul mercato di riferimento in cui l’Emittente opera costituisce uno degli elementi
condizionanti la decisione della clientela di investire in tale business, posto che influisce in maniera
diretta sulla redditività degli strumenti e delle attività finanziarie, oltreché indirettamente sul volume
delle commissioni percepite.
L’eventuale introduzione di nuove imposte, tasse o tributi connessi all’investimento in strumenti finanziari sui principali mercati in cui il Gruppo opera (tra cui in particolare quelli italiani ed europei),
ovvero un aumento del livello di tassazione esistente, potrebbero incidere negativamente sulla propensione della clientela all’investimento sui mercati finanziari e determinare pertanto un impatto negativo
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle
relative prospettive.
Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.11 e Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.11 del Prospetto.
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4.2.6

Rischi connessi alla diffusione di nuove tecnologie applicate all’industria finanziaria
(c.d. Fintech)

Il successo dell’Emittente e del Gruppo è correlato alla rispettiva capacità di rispondere tempestivamente alle minacce e alle opportunità derivanti da nuove tecnologie applicate all’industria finanziaria
(c.d. Fintech).
Lo sviluppo e la diffusione di tali tecnologie e, in particolare, delle piattaforme di c.d. robo advisor o
robo for advisory) utilizzabile per la pianificazione finanziaria e l’investimento, nonché l’ingresso di
nuovi concorrenti, anche diversi dagli operatori tradizionali, potrebbero avere un notevole impatto sul
settore finanziario in genere e quindi sul modo in cui operano le società di gestione del risparmio. L’impatto derivante dalle nuove tecnologie e dall’innovazione da parte dei concorrenti potrebbe richiedere
una maggiore rapidità di adattamento, creare pressioni sui margini in quanto specialmente i concorrenti
non tradizionali potrebbero, tra l’altro, avere prezzi e costi di distribuzione inferiori.
Il successo dell’Emittente e del Gruppo dipende in larga parte dalla capacità di rimanere al passo in
un ambiente tecnologico in rapida evoluzione. Investimenti in nuove tecnologie che consentano all’Emittente di perseguire e raggiungere tale obiettivo potrebbero tuttavia comportare costi significativi
e maggiori rischi in materia di cybersecurity. Altri operatori, sfruttando le opportunità offerte da tali
tecnologie, potrebbero conseguire vantaggi competitivi rispetto all’Emittente in determinati mercati,
offrire una più ampia gamma di prodotti aventi costi inferiori od essere disposti ad accettare margini
di profitto più bassi su determinati prodotti, con un potenziale effetto negativo sulla redditività e sulla
quota di mercato del Gruppo.
L’incapacità dell’Emittente e del Gruppo di far fronte alla crescente concorrenza nel mercato dei servizi
tradizionali ed alle mutevoli esigenze e preferenze dei consumatori potrebbe avere effetti negativi sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo e sulle relative prospettive.
Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafi 6.2 del Prospetto.
4.3

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI
DALL’EMITTENTE PER CUI È RICHIESTA L’AMMISSIONE A QUOTAZIONE

4.3.1

Rischi connessi a problemi generali di liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del
prezzo delle Azioni dell’Emittente

I titolari delle Azioni dell’Emittente sono esposti ai rischi connessi all’andamento e alla volatilità del
prezzo di mercato delle Azioni, che sono propri di un investimento in strumenti finanziari quotati della
medesima natura.
Alla Data del Prospetto, le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia.
All’esito del perfezionamento del procedimento di ammissione a quotazione, le Azioni dell’Emittente
saranno negoziate sul MTA, eventualmente Segmento STAR.
I possessori delle Azioni potranno liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul mercato.
Tuttavia, anche a seguito dell’ammissione alle negoziazioni sul MTA, non è possibile garantire che si
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formi o si mantenga un mercato liquido per le Azioni dell’Emittente. Le Azioni medesime potrebbero
infatti presentare problemi di liquidità comuni o generalizzati e le richieste di vendita potrebbero non
trovare adeguate e/o tempestive contropartite. Inoltre, all’esito del perfezionamento del procedimento
di ammissione a quotazione sul MTA, il prezzo di mercato delle Azioni dell’Emittente potrebbe fluttuare notevolmente in relazione a una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell’Emittente
e tale prezzo potrebbe pertanto non riflettere i reali risultati operativi della Società e del Gruppo.
A tal riguardo si segnala come dalla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia (i.e. 23 novembre
2017) al 21 settembre 2018, le quotazioni delle azioni di Equita Group sull’AIM Italia hanno registrato
un prezzo medio pari a Euro 3,15, un prezzo massimo pari a Euro 3,38 (4 maggio 2018) e un prezzo
minimo pari a Euro 2,97 (23 novembre 2017). In particolare, dalla data di inizio delle negoziazioni su
AIM Italia alla data del 21 settembre 2018 il prezzo delle Azioni è aumentato dell’11,7%, passando
da Euro 2,90 (prezzo definito dal Consiglio di Amministrazione della Società in sede di collocamento
delle azioni per l’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia) a Euro 3,24 alla data del 21 settembre
2018, mentre nel corso del medesimo periodo l’indice FTSE AIM Italia ha registrato un decremento
del 0,2%. Inoltre, in data 9 maggio 2018 la Società ha distribuito un dividendo per azione pari a Euro
0,22. Includendo tale dividendo, dalla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia alla data del 21
settembre 2018, il Total Return del titolo Equita è stato del 19,3%. Si segnala che i volumi medi di
scambio giornalieri delle azioni di Equita Group dalla data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia
(i.e. 23 novembre 2017) alla data del 21 settembre 2018 sono stati esigui, pari a circa 66 mila Azioni
scambiate giornalmente e circa 51 mila escludendo i volumi del primo giorno di negoziazione. Tale
andamento non fornisce alcuna indicazione sull’andamento futuro delle quotazioni delle medesime
azioni sul mercato MTA.
A seguito dell’ammissione a quotazione sul MTA il prezzo di mercato delle Azioni potrebbe registrare
decrementi, anche significativi.
Si evidenzia infine che, ove non sussistano i requisiti per l’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle
Azioni, gli stessi resteranno negoziati sull’AIM Italia caratterizzato da minore liquidità e quindi maggiore difficoltà di vendita delle Azioni rispetto al mercato regolamentato MTA.
Per maggiori informazioni cfr. Seconda Sezione, Capitolo V, Paragrafo 5.3 del Prospetto.
4.3.2

Rischi connessi al cessare dei vincoli di indisponibilità delle azioni assunti dagli azionisti

Il venir meno dei vincoli di indisponibilità delle Azioni, derivanti dagli impegni assunti da alcuni azionisti, potrebbe determinare la vendita delle Azioni da essi detenute con conseguente impatto negativo
sul prezzo delle Azioni.
Si segnala che, ai sensi del Primo Patto Parasociale, del Secondo Patto Parasociale, del Terzo Patto
Parasociale e del Quinto Patto Parasociale, alcuni azionisti hanno assunto degli articolati vincoli di
indisponibilità relativi, tra l’altro, alle Azioni dagli stessi detenute e che, alla scadenza dei periodi di
lock-up previsti in detti accordi, gli stessi saranno liberi di disporre di tutte le Azioni precedentemente
soggetti a tali vincoli di lock-up. L’alienazione di tali Azioni da parte di detti azionisti potrebbe, pertanto, avere un impatto negativo sull’andamento del prezzo delle Azioni stesse dell’Emittente.
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In particolare, si segnala che:
•
ai sensi del Primo Patto Parasociale, il vincolo di lock-up avente ad oggetto tutte le azioni Equita
Group detenute direttamente e/o indirettamente dagli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti,
Stefano Lustig, Francesco Perilli e Andrea Vismara nonché tutte le altre future eventuali azioni Equita Group detenute dagli stessi ha durata fino all’approvazione del bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019. Alla Data del Prospetto le azioni sindacate ai sensi del Primo Patto
Parasociale rappresentano complessivamente il 28,2% del capitale sociale dell’Emittente e il 31% dei
diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell’Emittente;
•
ai sensi del Secondo Patto Parasociale, il vincolo di lock-up avente ad oggetto le azioni di categoria “C” acquistate attraverso l’esercizio dell’Opzione Call (le quali dapprima sono state convertite in azioni di categoria “B” e, successivamente, in Azioni a Voto Plurimo alla data di inizio
delle negoziazioni sull’AIM Italia) detenute direttamente e/o indirettamente dagli azionisti Fabio
Deotto, Matteo Ghilotti, Francesco Perilli, Andrea Vismara per conto di AV S.r.l., Vincenzo Abbagnano, Fabio Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio,
Luigi De Bellis, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Sergio Martucci,
Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Cristiano Rho, Simone Riviera e Carlo Andrea Volpe ha
durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla Data di Ammissione AIM occorsa in data 21 novembre
2017. Alla Data del Prospetto le azioni sindacate ai sensi del Secondo Patto Parasociale rappresentano complessivamente il 37,4% del capitale sociale dell’Emittente e il 41,2% dei diritti di voto
esercitabili nelle assemblee dell’Emittente;
•
ai sensi del Terzo Patto Parasociale, il vincolo di lock-up avente ad oggetto tutte le azioni Equita
Group di cui sono e saranno (direttamente o indirettamente) tempo per tempo titolari gli azionisti
Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli, Andrea Vismara, unitamente ad
altri azionisti ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla Data di Ammissione AIM occorsa in data
21 novembre 2017. Alla Data del Prospetto le azioni sindacate ai sensi del Terzo Patto Parasociale
rappresentano complessivamente il 54,3% del capitale sociale dell’Emittente e il 59,7% dei diritti di
voto esercitabili nelle assemblee dell’Emittente;
•
ai sensi del Quinto Patto Parasociale, il vincolo di lock-up avente ad oggetto tutte le azioni Equita
Group acquistate dagli azionisti Claudio Belotti e Carlo Bernasconi in data 2 ottobre 2018 ha
durata sino al 21 novembre 2021. Alla Data del Prospetto le azioni sindacate ai sensi del Quinto
Patto Parasociale rappresentano complessivamente lo 0,4% del capitale sociale dell’Emittente e lo
0,44% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell’Emittente.
Per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Prospetto.
4.3.3

Rischi connessi al segmento di quotazione e agli altri requisiti STAR

Le Azioni dell’Emittente potrebbero essere quotate sul segmento ordinario del MTA, ove lo stesso non
rispettasse i requisiti previsti per il Segmento STAR.
Con l’avviso con cui disporrà l’inizio delle negoziazioni sul MTA e la contestuale esclusione dalle negoziazioni nell’AIM Italia, Borsa Italiana attribuirà, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico, alle Azioni dell’Emittente la qualifica di STAR. Il Segmento
STAR si caratterizza, rispetto al segmento ordinario del MTA, per i più alti requisiti di trasparenza
informativa, governo societario e liquidità dei titoli ivi negoziati.
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Si segnala, tuttavia, che, qualora dopo la ammissione la diffusione delle Azioni dell’Emittente sul mercato risultasse inferiore al minimo richiesto per l’ammissione sul Segmento STAR, le Azioni dell’Emittente potrebbero essere negoziate esclusivamente sul segmento ordinario del MTA, per il quale è
richiesta una minore diffusione delle Azioni presso il pubblico.
Per maggiori informazioni cfr. Sezione Seconda, Capitolo VI, Paragrafo 6.1 del Prospetto.
4.3.4

Rischi connessi all’assenza di nuove risorse finanziarie derivanti in favore del Gruppo
dall’operazione di quotazione

In considerazione dell’assenza di una contemporanea offerta di strumenti finanziari in sottoscrizione, a
seguito della quotazione sul MTA delle Azioni, già negoziate alla Data del Prospetto sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, l’Emittente non beneficerà di nuove risorse finanziarie derivanti
dall’operazione stessa.
L’operazione di quotazione oggetto del Prospetto non prevede una contemporanea offerta di strumenti finanziari in sottoscrizione e pertanto, all’esito della quotazione, non sono previste nuove risorse
finanziare per l’Emittente derivanti dall’operazione stessa. Conseguentemente, non è previsto alcun
reimpiego in favore del Gruppo Equita di proventi derivanti dalla quotazione.
Inoltre, le spese totali relative al processo di ammissione alle negoziazioni delle Azioni, stimate in circa
Euro 1 milione, saranno sostenute dalla Società.
Per maggiori informazioni cfr. Sezione Seconda, Capitolo VI, Paragrafo 6.3 e Capitolo VIII del Prospetto.
4.3.5

Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse dello Sponsor

Nell’ambito dell’operazione descritta nel Prospetto, lo Sponsor potrebbe trovarsi in potenziale conflitto di interessi con la Società in ragione dei rapporti esistenti tra il Gruppo Equita e Mediobanca.
Si segnala, al riguardo, che alla Data del Prospetto, lo Sponsor si trova in potenziale conflitto di interessi con l’Emittente e il Gruppo, in quanto:
•
Mediobanca ha rivestito la qualifica di nominated adviser dell’Emittente ai sensi del Regolamento AIM Italia nell’ambito della procedura di ammissione a quotazione e successivamente delle
negoziazioni delle Azioni su tale sistema multilaterale di negoziazione nonché di coordinatore
dell’offerta globale (global coordinator) in relazione al collocamento delle Azioni in prossimità
dell’ammissione alle negoziazioni delle stesse su AIM Italia;
•
Mediobanca ha operato e continuerà ad operare, su mandato dell’Emittente, in qualità di specialista con l’incarico di sostenere la liquidità delle Azioni dell’Emittente; e
•
Mediobanca, nel normale esercizio delle proprie attività, ha prestato, presta, o potrebbe prestare
in futuro, in via continuativa, servizi di advisory, investment banking e di finanza aziendale a
favore dell’Emittente.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 3.3 del Prospetto.
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CAPITOLO V – INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE
5.1

Storia ed evoluzione dell’Emittente

5.1.1

Denominazione legale e commerciale dell’Emittente

L’Emittente è denominato “Equita Group S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica, ed è costituito in forma di società per azioni.
5.1.2

Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione

L’Emittente è iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano con codice
fiscale e numero di iscrizione 09204170964, R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) di Milano n. 2075478.
5.1.3

Data di costituzione e durata dell’Emittente

L’Emittente è stato costituito in Italia il 21 settembre 2015, con atto del 18 settembre 2015 a rogito
della dott.ssa Manuela Agostini, Notaio in Milano, rep. n. 76160, racc. n. 13390, con l’originaria denominazione sociale di “Turati 9 S.p.A.”.
In seguito, con atto del 22 giugno 2017, a rogito della dott.ssa Manuela Agostini, Notaio in Milano, rep.
n. 79374, racc. n. 14777, l’Emittente si è fuso, con decorrenza degli effetti civili dal 1° luglio 2017 e
con decorrenza degli effetti contabili retrodatata al 1° maggio 2017, incorporando la società ManCo e
mutando, nel medesimo contesto, la propria denominazione sociale in Equita Group S.p.A..
Ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Statuto, la durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà
essere prorogata, una o più volte, con la deliberazione dell’Assemblea.
5.1.4

Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera,
paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o della
principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale)

L’Emittente è stato costituito in Italia in forma di “società per azioni” e opera in base alla legislazione
italiana.
La Società ha sede legale in Milano, via Filippo Turati, n. 9 (numero di telefono +39 02 62 041).
Il sito internet dell’Emittente (ove sono pubblicate le informazioni ed i documenti di volta in volta
richiamati dal Prospetto) è: www.equita.eu.
Alla Data del Prospetto, l’Emittente è qualificabile quale “PMI” ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett.
w-quater.1 del TUF.

– 127

Equita Group S.p.A.

Prospetto

In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF, per “PMI” si intendono: “fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni
quotate, il cui fatturato anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia
inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500
milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i
predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative
della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all’acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli
emittenti pubblica l’elenco delle PMI tramite il proprio sito internet”.
L’Emittente ritiene di essere qualificabile quale “PMI” ai sensi del TUF in quanto (i) il totale dei ricavi
netti consolidati dell’Emittente, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, è stato complessivamente
pari a circa Euro 54 milioni e pertanto inferiore al limite di Euro 300 milioni e (ii) la capitalizzazione
dell’Emittente al 31 dicembre 2017, calcolata sulla base dei prezzi a cui le stesse sono state scambiate
sull’AIM Italia, è stata pari ad Euro 136 milioni, escluse le azioni proprie, e pertanto inferiore al limite
di Euro 500 milioni.
Per maggiori informazioni in merito alle principali disposizioni applicabili alle PMI in materia di (i)
obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XXI,
Paragrafo 21.2.7 del Prospetto; e (ii) offerte pubbliche di acquisto e scambio, si rinvia alla Sezione
Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.9 del Prospetto.
5.1.5

Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente

Le origini
Le origini dell’attività della Società risalgono al 1973, anno in cui è stata costituita Euromobiliare
S.p.A., una delle prime realtà indipendenti e merchant bank italiane, attiva nel mercato dei capitali e
nell’investment banking tramite l’offerta di servizi di investimento e di consulenza a clienti operanti in
ambito industriale e finanziario, sia in Italia sia all’estero.
Nel 1982, Euromobiliare S.p.A. è stata quotata alla Borsa di Milano e, nel 1988, Midland Bank Plc
(gruppo bancario con sede nel Regno Unito successivamente incorporato in HSBC) ne ha acquisito il
controllo dando avvio ad un periodo durante il quale l’attività della Società è stata svolta all’interno di
gruppi bancari.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 1/1991 (recante la disciplina dell’attività di intermediazione
mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei mercati mobiliari), con atto del 31 luglio 1991 a rogito
del dott. Piergaetano Marchetti, Notaio in Milano, rep. n. 14542, racc. n. 3472, Euromobiliare S.p.A.
(congiuntamente a Promedia S.p.A.) ha costituito la società Euromobiliare SIM S.p.A., società della
quale – nel 1994 – ha acquisito il controllo il Credito Emiliano.
L’acquisizione da parte del top management e il processo di riorganizzazione
L’attuale configurazione dell’Emittente è il risultato di una riorganizzazione degli assetti proprietari di
Equita SIM (in precedenza Euromobiliare SIM S.p.A.) che, a seguito dell’acquisizione della stessa da
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parte del top management, ha condotto alla riunione di tutte le partecipazioni azionarie nel capitale di
Equita SIM in capo all’Emittente.
Nel 2007 il top management, entrato nella compagine azionaria di Euromobiliare SIM S.p.A. a partire
dalla fine degli anni ‘90, ha perfezionato un’operazione di management buy-out. L’operazione è avvenuta con il supporto dell’investment company italiana Mid Industry Capital S.p.A., al tempo quotata
presso Borsa Italiana, e la private equity house americana JC Flowers & Co. LLC, operatore attivo
nell’acquisizione di partecipazioni in istituzioni finanziarie. A seguito di tale operazione la compagine
sociale ha visto l’uscita del Credito Emiliano a fronte dell’acquisizione della totalità del capitale sociale da parte del top management e dei soci finanziari ed il ritorno all’indipendenza del management dai
gruppi bancari italiani ed esteri.
Nel 2008 Euromobiliare SIM S.p.A. ha assunto la denominazione sociale in Equita SIM avviando un
processo di sviluppo dei servizi di investment banking, rafforzando la propria presenza sul mercato
italiano e incrementando il presidio delle attività nei settori dell’Equity capital markets, M&A e Debt
capital markets. Tale sviluppo ha consentito ad Equita SIM di avviare un processo di diversificazione
del proprio business caratteristico, in passato principalmente basato sull’equity brokerage e sulla ricerca su società italiane, ampliando la propria offerta di servizi alle attuali linee di business (per maggiori
informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.1 del Prospetto).
Nel 2015, il management della società e il manager italiano di pluriennale esperienza nel settore finanziario dott. Alessandro Profumo, hanno rilevato, attraverso un’ulteriore operazione di buy-out, la
partecipazione detenuta da JC Flowers & Co. LLC, divenendo, a partire dal gennaio 2016, gli azionisti
di riferimento di Equita SIM.
In particolare, l’operazione è stata realizzata tramite la cessione da parte di JC Flowers & Co. LLC
del pacchetto azionario di controllo di Equita SIM in favore del costituendo veicolo societario Turati 9
S.p.A. partecipato per il 22,5% dalla società ManCo S.p.A., per il 53,5% indirettamente dal dott. Alessandro Profumo (tramite la società Nicla S.r.l.) e per il complessivo 24% da Andrea Vismara, Stefano
Lustig, Matteo Ghilotti e Fabio Deotto.
Nei primi mesi del 2017, a seguito della sua designazione da parte del Ministero dell’Economia e delle
Finanze quale amministratore delegato di Leonardo S.p.A. (già Finmeccanica), il dott. Alessandro Profumo ha lasciato la presidenza di Equita SIM assunta nell’ambito dell’operazione di buy-out e ceduto
parte delle proprie azioni detenute indirettamente in Turati 9 S.p.A. al management, concedendo altresì
a questi ultimi un’opzione di acquisto sulla maggioranza delle rimanenti azioni, assumendo un ruolo
di socio di minoranza. In particolare, con accordo stipulato in data 10 aprile 2017, come modificato e
integrato da successiva scrittura privata del 23 ottobre 2017, gli azionisti dell’Emittente Fabio Deotto,
Matteo Ghilotti, Francesco Perilli, Andrea Vismara e Alessandro Profumo, quest’ultimo in qualità di
soggetto controllante Nicla S.r.l. (anch’essa socio di Equita Group), hanno disciplinato, inter alia, le
condizioni e i termini relativi all’esercizio di un’opzione di acquisto avente ad oggetto n. 3.860.025
Azioni C post-Fusione (come infra definite) di titolarità di Nicla S.r.l. (l’“Opzione Call”).
Al fine di semplificare la struttura di controllo di Equita SIM, ManCo S.p.A. è stata poi fusa per incorporazione, con atto del 22 giugno 2017, a rogito della dott.ssa Manuela Agostini, Notaio in Milano, rep.
n. 79374, racc. n. 14777, in Turati 9 S.p.A., la quale, nel medesimo contesto, ha mutato la propria denominazione sociale in “Equita Group S.p.A.” (la “Fusione”). La Fusione è stata realizzata tramite: (i)
annullamento delle azioni costituenti l’intero capitale sociale di ManCo S.p.A., e (ii) la determinazione
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del capitale sociale dell’Emittente post-Fusione in Euro 10.000.000,00, suddiviso in n. 45.412.185
azioni senza valore nominale espresso, di cui n. 18.484.963 azioni di categoria A con prestazioni accessorie e a voto singolo (le “Azioni A post-Fusione”), n. 20.493.847 azioni di categoria B con prestazioni
accessorie e a voto plurimo (le “Azioni B post-Fusione”) e n. 6.433.375 azioni di categoria C senza
prestazioni accessorie e con voto plurimo (le “Azioni C post-Fusione”).
Le n. 45.412.185 azioni costituenti il capitale sociale dell’Emittente post-Fusione sono state attribuite
secondo il seguente rapporto di cambio:
(i) attribuzione ai soci di ManCo di n. 18.484.963 Azioni A post-Fusione e n. 7.687.222 Azioni B
post-Fusione, secondo un rapporto di cambio pari a circa 262 azioni dell’Emittente per 1.000
azioni di ManCo possedute;
(ii) attribuzione ai soci dell’Emittente, diversi da ManCo, di n. 4.617.600 Azioni B post-Fusione
e n. 6.433.375 Azioni C post-Fusione, secondo il rapporto di cambio pari ad una nuova azione
dell’Emittente ogni vecchia azione; e
(iii) attribuzione all’Emittente, in qualità di socio di ManCo di n. 8.189.025 Azioni B post-Fusione
proprie, in parte a seguito della conversione delle azioni proprie già possedute e in parte a seguito
della conversione della conversione delle azioni dell’Emittente detenute in ManCo, secondo il
rapporto di cambio di una nuova azione ogni vecchia azione.
Il Gruppo ha assunto, quindi, a seguito dell’implementazione del predetto progetto di riorganizzazione, la struttura che prevede Equita Group quale capogruppo e socio unico di Equita SIM. Per ulteriori
informazioni sull’azionario dell’Emittente ad esito della Fusione, cfr. successivo Paragrafo “L’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale”.
Nell’ambito del processo di riorganizzazione sopra descritto, l’Emittente e ManCo hanno incaricato
un terzo soggetto di predisporre due distinte relazioni di stima del valore corrente teorico attribuibile
alle azioni rappresentative del capitale sociale rispettivamente dell’Emittente (già “Turati 9 S.p.A.”)
e ManCo S.p.A. alla data di riferimento del 31 dicembre 2016. Secondo le relazioni predisposte il valore corrente teorico attribuibile (i) alle azioni rappresentative del capitale sociale dell’Emittente (già
“Turati 9 S.p.A.”) alla data di riferimento del 31 dicembre 2016 si poteva ragionevolmente attestare
nel seguente intervallo di valori: Euro 41,5 – 46,8 milioni; e (ii) alle azioni rappresentative del capitale
sociale di ManCo alla data di riferimento del 31 dicembre 2016 si poteva ragionevolmente attestare nel
seguente intervallo di valori: Euro 62,6 – 70,1 milioni.
L’ampliamento delle attività di asset management tramite operazioni di private debt e private equity
A partire dal 2016, nell’ambito di un processo di diversificazione delle proprie linee di business, il
Gruppo ha ampliato la propria attività avviando la gestione in delega di fondi di private debt attraverso
accordi di collaborazione con Lemanik Asset Management SA (“Lemanik”), dedicati ad investimenti
in strumenti finanziari di debito od ibridi.
In particolare, in data 4 gennaio 2016, Equita SIM e Lemanik, asset manager di Equita Private Debt
Fund SICAV-SIF, una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese/fondo di investimento specializzato riservato a investitori qualificati/istituzionali (il “Fondo”), hanno sottoscritto:
•
un contratto di investimento in virtù del quale Equita SIM si è impegnata a gestire, sotto la supervisione e le direttive impartite da Lemanik, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento e alla politica di investimento del Fondo stesso, il portafoglio di investimento del
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Fondo (l’“Investment Management Agreement”) (cfr. Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafo
22.1.2 del Prospetto).
un contratto di distribuzione in forza del quale Equita SIM si è impegnata a svolgere l’attività di
“distribuzione” e collocamento delle partecipazioni nel Fondo nel rispetto delle disposizioni di
legge e regolamentari applicabili, ivi inclusa la normativa in materia di anti-riciclaggio e anti-terrorismo (il “Global Distribution Agreement”).

Si precisa, al riguardo, che le attività di collocamento del Fondo si sono concluse nell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017 (per ulteriori informazioni sui contratti sopra indicati, cfr. Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafo 22.1.2 del Prospetto).
Nel corso dell’esercizio sociale 2017 l’attività di asset management è stata ulteriormente ampliata con
la costituzione della joint venture paritetica “Equita PEP Holding S.r.l.” tra l’Emittente e Private Equity
Partners S.p.A. e la successiva costituzione di EPS Equita PEP SPAC S.p.A., special purpose acquisition vehicle le cui azioni ordinarie sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, a seguito di un collocamento presso investitori istituzionali per complessivi
Euro 150 milioni.
La seguente rappresentazione grafica mostra la composizione del Gruppo Equita alla Data del Prospetto.
Equita Group
S.p.A.
100%
Equita SIM
S.p.A.

50%
Equita PEP
Holding S.r.l.

L’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale
In data 16 novembre 2017, l’Emittente ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione delle
proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale.
In data 21 novembre 2017, Borsa Italiana ha disposto l’ammissione delle azioni ordinarie della Società
alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 21 novembre stesso (“Data di Ammissione AIM”).
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Alla data del documento di ammissione predisposto ai fini della quotazione sul mercato AIM Italia /
Mercato Alternativo del Capitate ossia al 21 novembre 2017, il capitate sociale della Società, rappresentato da n. 45.412.185 azioni suddivise in tre distinte categorie, era ripartito come segue:
Azionista

Fabio

Deotto(1)

n. azioni

% capitate sociale

% diritti voto

1.906.533

4,2%

5,5%

Matteo Ghilotti(2)

2.359.967

5,2%

6,5%

Stefano Lustig(3)

2.059.641

4,5%

5,8%

Francesco Perilli(4)

6.601.892

14,5%

16,8%

Andrea Vismara(5)

2.416.891

5,3%

6,7%

Altri azionisti(6)

15.444.861

34,0%

35,7%

Azioni proprie(7)

8.189.025

18,0%

--

Nicla S.r.l.(8)

6.433.375

14,2%

23,0%

45.412.185

100%

100%

Totale
(1)
(2)
(3)
(4)

(7)

Di cui n. 748.641 Azioni A post-Fusione e n. 1.157.892 Azioni B post-Fusione.
Di cui n. 1.068.893 Azioni A post-Fusione e n. 1.291.074 Azioni B post-Fusione.
Di cui n. 856.778 Azioni A post-Fusione e n. 1.202.863 Azioni B post-Fusione.
Partecipazione detenuta direttamente e indirettamente tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., di cui complessive n.
3.793.114 Azioni A post-Fusione e n. 2.808.778 Azioni B post-Fusione.
Di cui n. 1.109.098 Azioni A post-Fusione e n. 1.307.793 Azioni B post-Fusione.
Per “Altri Azionisti” si intendono i seguenti dipendenti ed ex-dipendenti del Gruppo Equita le cui azioni sono oggetto degli accordi di
lock-up previsti dai patti parasociali descritti nella Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Prospetto: Vincenzo Abbagnano,
Francesco Agnetti, Fabio Arcari, Luca Arena, Paolo Edoardo Baldissara, Fabrizio Basi, Gianmarco Bonacina, Massimo Bonisoli, Luca
Borrometi, Roberto Borsato, Barbara Brunori, Paola Carboni, Matteo Carrano, Bruno Cartocci, Alessandro Cecchini, Marco Clerici,
Fulvio Comino, Luigi Cutugno, Elisabetta D’Ardes, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Angelo Dipasquale,
Roberto D’Onorio, Carlo Durando, Edward Duval, Maria Carolina Esposito, Fabio Fazzari, Silvia Foa, Stefano Gamberini, Gianluca
Gatti, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giulio Greco, Umberto Grimi, Carlo Grossi, Patrizio Intini, Giuliano
Laudisa, Roberto Letizia, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Stefano Monti, Stefano Ottavi,
Stefano Panico, Patrizia Pedrazzini, Paolo Pendenza, Claudio Pesenti, Alessia Pistritto, Tommaso Poletto, Giovanni Razzoli, Cristiano
Rho, Massimiliano Riggi, Simone Riviera, Giuliano Ronchi, Laura Rondini, Ivan Rosà, Rossano Rufini, Andrea Russo, Alberto Schiesaro, Domenico Trotta, Andrea Varamo, Gennaro Vicidomini e Carlo Andrea Volpe.
Tutte Azioni B post-Fusione.

(8)

Società controllata da Alessandro Profumo; tutte Azioni C post-Fusione.			

(5)
(6)

In data 22 novembre 2017 taluni azionisti della Società hanno esercitato l’Opzione Call avente ad oggetto complessive n. 3.860.025 Azioni C post-Fusione di titolarità di Nicla S.r.l. (“Opzione Call”), le
quali si sono convertite in Azioni B post-Fusione, nelle proporzioni che seguono:
Azionista

n. di azioni oggetto di
Opzione Call

Fabio Deotto

210.000

Matteo Ghilotti

270.000

Francesco Perilli

750.025

Andrea Vismara

1.350.000

Taluni altri azionisti(1)

1.280.000

Totale

3.860.025

(1)

I taluni altri azionisti che hanno esercitato l’Opzione Call sono: Vincenzo Abbagnano, Fabio Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino, Marcello Daverio, Luigi De Bellis, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Sergio Martucci,
Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Cristiano Rho, Simone Riviera e Carlo Andrea Volpe.

Al riguardo si precisa che alla Data del Prospetto, l’Opzione Call risulta integralmente esercitata.
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A decorrere dal 23 novembre 2017 (“Data di Inizio delle Negoziazioni AIM”):
•
le predette categorie di Azioni A post-Fusione e Azioni C post-Fusione si sono convertite in
azioni ordinarie (“Azioni Ordinarie”), nel rapporto di una Azione Ordinaria per ogni Azioni A
post-Fusione e per ogni Azioni C post-Fusione, e
•
la predetta categoria di Azioni B post-Fusione si è convertita in azioni a voto plurimo (le “Azioni
a Voto Plurimo”), nel rapporto pertanto di una nuova Azione a Voto Plurimo per ogni Azioni B
post-Fusione.
Le Azioni Ordinarie della Società sono state quindi ammesse alle negoziazioni e in data 23 novembre
2017 hanno avuto inizio le negoziazioni sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale. In sede di
collocamento delle azioni ordinarie sono stati raccolti circa 45,2 milioni di Euro.
La Quotazione AIM è avvenuta a seguito del collocamento riservato a investitori qualificati italiani
e professionali esteri di complessive n. 15.585.261 azioni senza indicazione del valore nominale, di
cui (i) n. 4.587.815 Azioni Ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale; (ii) n.
3.300.00 Azioni a Voto Plurimo messe in vendita dalla Società che, alla Data di Inizio delle Negoziazioni AIM, si sono automaticamente convertite in Azioni Ordinarie e (iii) n. 7.697.446 Azioni a Voto
Plurimo poste in vendita da parte degli azionisti di Equita Group (i.e. Fabio Deotto, Matteo Ghilotti,
Stefano Lustig, Francesco Perilli, Andrea Vismara e gli “Altri Azionisti”, come identificati nella tabella riportata nel prosieguo) che, alla Data di Inizio delle Negoziazioni AIM, si sono automaticamente
convertite in Azioni Ordinarie. Pertanto, alla Data di Inizio delle Negoziazioni AIM, il capitale sociale
della Società era rappresentato da n. 50.000.000 azioni di cui n. 36.643.574 Azioni Ordinarie ammesse
alle negoziazioni sull’AIM e n. 13.356.426 Azioni a Voto Plurimo, detenuto come segue:
Azionista

Fabio Deotto
Matteo Ghilotti
Stefano Lustig
Francesco Perilli(1)
Andrea Vismara(2)
Altri Azionisti(3)
Azioni proprie

N. di Azioni
Ordinarie

N. di Azioni a
Voto Plurimo

% capitate
sociale

% diritti voto

748.641

891.259

3,3%

4,7%

1.068.893

971.082

4,1%

5,6%

856.778

687.953

3,1%

4,2%

3.793.114

1.908.330

11,4%

14,2%

1.109.098

2.053.570

6,3%

9,7%

10.908.439

1.955.207

25,7%

27,7%

--

4.889.025

9,8%

--

2.573.350

--

5,1%

4,8%

Mercato

15.585.261

--

31,2%

29,1%

Totale

36.643.574

13.356.426

100%

100%

Nicla S.r.l.(4)

(1)
(2)
(3)

(4)

Partecipazione detenuta direttamente e indirettamente tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l..
Partecipazione detenuta direttamente e indirettamente tramite la società interamente controllata AV S.r.l..
Per Altri Azionisti si intendono i seguenti dipendenti ed ex-dipendenti del Gruppo Equita le cui azioni sono oggetto degli accordi di
lock-up previsti dai patti parasociali descritti nella Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Prospetto: Vincenzo Abbagnano,
Francesco Agnetti, Fabio Arcari, Luca Arena, Paolo Edoardo Baldissara, Fabrizio Basi, Gianmarco Bonacina, Massimo Bonisoli, Luca
Borrometi, Roberto Borsato, Barbara Brunori, Paola Carboni, Matteo Carrano, Bruno Cartocci, Alessandro Cecchini, Marco Clerici,
Fulvio Comino, Luigi Cutugno, Elisabetta D’Ardes, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Angelo Dipasquale,
Roberto D’onorio, Carlo Durando, Edward Duval, Maria Carolina Esposito, Fabio Fazzari, Silvia Foa, Stefano Gamberini, Gianluca
Gatti, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giulio Greco, Umberto Grimi, Carlo Grossi, Patrizio Intini, Giuliano
Laudisa, Roberto Letizia, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Stefano Monti, Stefano Ottavi,
Stefano Panico, Patrizia Pedrazzini, Paolo Pendenza, Claudio Pesenti, Alessia Pistritto, Tommaso Poletto, Giovanni Razzoli, Cristiano
Rho, Massimiliano Riggi, Simone Riviera, Giuliano Ronchi, Laura Rondini, Ivan Rosà, Rossano Rufini, Andrea Russo, Alberto Schiesaro, Domenico Trotta, Andrea Varamo, Gennaro Vicidomini e Carlo Andrea Volpe.
Società controllata da Alessandro Profumo. 				
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L’Assemblea straordinaria del 16 aprile 2018 ha deliberato, previa approvazione da parte dell’assemblea
speciale dei titolari di Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell’articolo 2376, primo comma del Codice Civile,
la conversione di tutte le Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, con conseguente perdita del voto
plurimo (doppio) attribuito alle suddette Azioni a Voto Plurimo. Per l’effetto, la medesima Assemblea ha
deliberato di approvare l’eliminazione dallo Statuto delle clausole relative alle Azioni a Voto Plurimo. Al
16 aprile 2018, per effetto della conversione delle Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie e in assenza
di recessi, il capitale sociale dell’Emittente sarebbe stato detenuto come segue:
Azionista

N. di Azioni Ordinarie

% capitate sociale % diritti voto (al netto
delle Azioni Proprie)

Fabio Deotto

1.639.900

3,3%

3,6%

Matteo Ghilotti

2.039.975

4,1%

4,5%

Stefano Lustig

1.544.731

3,1%

3,4%

Francesco Perilli(1)

5.701.444

11,4%

12,6%

Andrea Vismara(2)

3.162.668

6,3%

7,0%

Totale azionisti Primo Patto Parasociale

14.088.718

28,2%

31,1%

Altri Azionisti(3)

12.863.646

25,7%

28,4%

Azioni proprie

4.748.025

9,5%

--

Nicla S.r.l.(4)

2.573.350

5,1%

5,7%

Mercato

15.726.261

31,5%

34,8%

Totale

50.000.000

100%

100%

(1)
(2)
(3)

(4)

Partecipazione detenuta direttamente e indirettamente tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l..
Partecipazione detenuta direttamente e indirettamente tramite la società interamente controllata AV S.r.l..
Per Altri Azionisti si intendono i seguenti dipendenti ed ex-dipendenti del Gruppo Equita le cui azioni sono oggetto degli accordi di
lock-up previsti dai patti parasociali descritti nella Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Prospetto: Vincenzo Abbagnano,
Francesco Agnetti, Fabio Arcari, Luca Arena, Paolo Edoardo Baldissara, Fabrizio Basi, Gianmarco Bonacina, Massimo Bonisoli, Luca
Borrometi, Roberto Borsato, Barbara Brunori, Paola Carboni, Matteo Carrano, Bruno Cartocci, Alessandro Cecchini, Marco Clerici,
Fulvio Comino, Luigi Cutugno, Elisabetta D’Ardes, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi De Bellis, Angelo Dipasquale,
Roberto D’onorio, Carlo Durando, Edward Duval, Maria Carolina Esposito, Fabio Fazzari, Silvia Foa, Stefano Gamberini, Gianluca
Gatti, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giulio Greco, Umberto Grimi, Carlo Grossi, Patrizio Intini, Giuliano
Laudisa, Roberto Letizia, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Stefano Monti, Stefano Ottavi,
Stefano Panico, Patrizia Pedrazzini, Paolo Pendenza, Claudio Pesenti, Alessia Pistritto, Tommaso Poletto, Giovanni Razzoli, Cristiano
Rho, Simone Riviera, Giuliano Ronchi, Laura Rondini, Ivan Rosà, Rossano Rufini, Andrea Russo, Andrea Scarsi, Alberto Schiesaro,
Domenico Trotta, Andrea Varamo, Gennaro Vicidomini e Carlo Andrea Volpe.
Società controllata da Alessandro Profumo. 			

Nei quindici giorni successivi all’iscrizione nel Registro delle Imprese, i titolari di Azioni a Voto Plurimo che non hanno concorso alla predetta delibera di approvazione delle modifiche di statuto sociale
relative alla conversione delle Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie – ossia i soci astenuti, assenti
o dissenzienti – hanno avuto facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma
1, lett. g), del Codice Civile, a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione delle azioni
che è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2018 in conformità ai criteri
previsti dall’articolo 2437-ter del Codice Civile, ossia tenendo principalmente conto del loro valore di
mercato, calcolato come media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo sull’AIM dalla Data di Inizio
delle Negoziazioni AIM.
Per effetto della predetta conversione delle Azioni a Voto Plurimo, alla Data del Prospetto, il capitale
sociale della Società è rappresentato da n. 50.000.000 Azioni (per ulteriori informazioni in merito alla
composizione del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Prospetto cfr. Sezione Prima, Capitolo
XVIII, Paragrafo 18.1 del Prospetto).
Si precisa, inoltre, che nel corso della medesima assemblea è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale in
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una o più volte entro il 16 aprile 2023 mediante emissione di un numero di Azioni non superiore al
10% del numero di Azioni complessivamente in circolazione alla data di detta assemblea, anche al fine
di cogliere tempestivamente eventuali opportunità di ingresso di operatori strategici nella compagine
azionaria, anche mediante eventuali conferimenti in natura ove consentito dalla legge, e di raccogliere
fondi da impiegare per nuove iniziative di crescita (per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafo 21.1.5 del Prospetto).
Acquisizione del ramo d’azienda relativo ad attività di Brokerage & Primary Market e Market Making
svolte da Nexi S.p.A.
In data 20 marzo 2018, Equita SIM e Nexi S.p.A. hanno sottoscritto un contratto di cessione avente ad
oggetto il ramo d’azienda relativo all’esercizio delle attività di Brokerage & Primary Market e Market Making svolte da Nexi S.p.A. consistente, inter alia, in: (i) rapporti giuridici, ivi inclusi di lavoro
dipendente afferenti all’esercizio del ramo d’azienda; e (ii) attività finanziarie detenute per la negoziazione sottostanti l’attività di market making (il “Ramo d’Azienda”). Il corrispettivo per l’acquisizione
del Ramo d’Azienda, determinato in Euro 900 mila, non soggetto ad aggiustamento, è stato regolato
da Equita SIM al closing dell’operazione, avvenuta in data 31 maggio 2018, tramite mezzi propri (cfr.
Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafo 22.1.3 del Prospetto).
L’acquisizione del Ramo d’Azienda consente ad Equita SIM l’accesso a segmenti di business complementari alla propria attività, grazie all’acquisizione di circa 80 clienti di natura bancaria retail ed
istituzionale, consolidando ulteriormente la propria posizione nel mercato dell’intermediazione su titoli azionari ed obbligazionari. Inoltre, l’acquisizione delle attività di market making di Nexi S.p.A.
consente di aumentare l’operatività di Equita SIM nel segmento obbligazionario, caratterizzato da un
limitato grado di rischio.
In particolare, a giudizio dell’Emittente, l’acquisizione del Ramo d’Azienda, oltre a permettere di
acquisire nuova clientela, presenta un forte razionale strategico per il Gruppo, in quanto le attività del
ramo trasferite ad Equita SIM non presentano una modifica del profilo di rischio della Società, essendo
complementari al business svolto dalla stessa e segnatamente:
•
l’attività di Brokerage & Primary Market del Ramo d’Azienda è relativa principalmente a clienti
bancari che intermediano gli ordini provenienti dal mondo retail (segmento di mercato in cui
Equita SIM vantava una presenza limitata);
•
l’attività di market making del Ramo d’Azienda è relativa principalmente ad asset obbligazionari
(Equita SIM svolgeva in parte questa attività ma su scala ridotta e per clientela differente).
Inoltre, l’acquisizione del Ramo d’Azienda consente ad Equita SIM di applicare strategie di cross selling, sia sulla clientela esistente sia su quella proveniente dal Ramo d’Azienda quali vendita di ricerca,
servizi alle banche e collocamenti (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2 del Prospetto).
Accordo quadro di collaborazione pluriennale con Blueglen Investment Partners Limited
In data 5 luglio 2018, Equita SIM ha sottoscritto un accordo quadro di collaborazione pluriennale con
Blueglen Investment Partners Limited (“Blueglen”), fondo di alternative asset manager multi-strategy
avente ad oggetto la distribuzione in Italia e in Europa di fondi con strategie di investimento focalizzate
sul credito europeo.
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L’accordo mira a creare una sinergia tra l’esperienza e le competenze nel mercato del credito di Blueglen
e le conoscenze del mercato italiano unite alle consolidate relazioni istituzionali del Gruppo Equita.
Ai sensi dell’accordo di distribuzione siglato in data 6 luglio 2018 nel contesto del predetto accordo
quadro, Equita SIM agirà da distributore in esclusiva per l’Italia. In particolare, il primo fondo oggetto dell’accordo è un fondo UCITS denominato “G10 Blueglen Equita Total Return Credit UCITS
Fund” – o BETR (il “Fondo”). Tale Fondo investe in junior tranches di collateralised loan obligations
(CLOs), emissioni obbligazionarie junior e credit default swaps dei principali emittenti europei industriali e finanziari. Il Fondo, che sarà caratterizzato da una leva finanziaria moderata, ha un obiettivo
di rendimento annuale (al netto delle commissioni) del 5-6% in Euro. Il Fondo ha inoltre quattro classi
di azioni (EUR, USD, GBP e CHF) e beneficia di strategie di investimento e di gestione del rischio
innovative.
La quotazione sul MTA
In data 29 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e, in data 16 aprile 2018, l’Assemblea, hanno approvato la proposta di quotazione delle Azioni della Società sul MTA, eventualmente Segmento STAR.
La decisione della Società di richiedere l’ammissione delle Azioni alle negoziazioni sul mercato regolamentato MTA, eventualmente Segmento STAR, è principalmente basata sulle seguenti ragioni: (i) il
passaggio al MTA consentirebbe alla Società di accedere ad un mercato più liquido e maggiormente
visibile, anche a livello internazionale, da parte di investitori italiani e stranieri; e (ii) l’eventuale accesso al segmento STAR, segmento primario del listino principale, costituirebbe un upgrade della Società
per quanto concerne totale trasparenza di processi di gestione e composizione degli organi societari, in
un’ottica di sempre maggior allineamento tra gli interessi della Società ed il mercato.
L’andamento del prezzo delle Azioni dell’Emittente sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale
(linea blu) dalla Data di Inizio delle Negoziazioni AIM (23 novembre 2017) al 21 settembre 2018,
confrontato con l’andamento dell’indice FSTE AIM Italia nel medesimo periodo (linea tratteggiata),
è il seguente:

Nel corso del medesimo periodo l’indice FTSE AIM Italia ha registrato un decremento dello 0,2%.
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Nel corso del medesimo periodo l’indice FTSE AIM Italia ha registrato un decremento dello 0,2%.
L’andamento dei volumi degli scambi delle Azioni dell’Emittente sull’AIM Italia – Mercato
Alternativo del
dallascambi
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Inizio
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Ulteriori informazioni in merito al Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP) condotto
da Banca d’Italia

Con lettera del 2 dicembre 2015, la Banca d’Italia, a conclusione del periodico processo di revisione
prudenziale condotto su Equita SIM e tenuto conto della complessiva rischiosità aziendale, ha comunicato l’avvio del procedimento d’ufficio relativo all’imposizione di requisiti patrimoniali specifici
aggiuntivi rispetto alle misure di capitale minime previste dalla vigente regolamentazione (cfr. Sezione
Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.9 del Prospetto) in rapporto alla propria esposizione ai rischi.
Ad esito del predetto processo, la Banca d’Italia ha emesso in data 25 febbraio 2016 una “Decisione sul
capitale” in virtù della quale Equita SIM è tenuta ad adottare, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del TUF,
coefficienti di capitale a livello individuale in misura pari ai seguenti:
•
coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 5,6%, (di cui 4,5% a fronte dei
requisiti minimi regolamentati e 1,1% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito del
processo di revisione e valutazione prudenziale);
•
coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 7,5%, (di cui 6% a fronte dei requisiti
minimi regolamentati e 1,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito del processo di
revisione e valutazione prudenziale);
•
coefficiente di capitale totale (Total capital ratio) pari al 10%, (di cui 8% a fronte dei requisiti
minimi regolamentati e 2% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito del processo di
revisione e valutazione prudenziale).
Con riferimento a quanto sopra, si precisa che al 31 marzo 2018 i fondi propri di Equita SIM a livello
individuale ammontavano a Euro 29.674.915 e che alla medesima data il total capital ratio di Equita
SIM era pari al 14,4% e risultava, pertanto, superiore sia al requisito minimo indicato dal CRR (pari
all’8%) sia al requisito minimo stabilito dalla Banca d’Italia ad esito del processo di SREP sopra indicato (pari al 10%).
Per completezza si precisa, inoltre, che al 31 marzo 2018 i fondi propri di Equita Group a livello consolidato ammontavano a Euro 50.326.951 e che alla medesima data il total capital ratio di Equita Group
a livello consolidato era pari al 25,1% e risultava, pertanto, superiore al requisito minimo indicato dal
CRR (pari all’8%).
Si precisa, infine, che alla Data del Prospetto, Equita SIM rispetta i requisiti patrimoniali aggiuntivi
indicati dalla Banca d’Italia ad esito dello SREP.

– 137

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Ulteriori ispezioni condotte dalla Banca d’Italia
Nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2016 e il 23 dicembre 2016 la Banca d’Italia ha condotto un’ispezione ai sensi delle disposizioni in materia bancaria e finanziaria su Equita SIM, i cui esiti sono stati
comunicati in data 3 aprile 2017.
L’accertamento ha fatto emergere risultanze parzialmente favorevoli (i.e. un punteggio complessivo
pari a “2” in una scala da “1” a “4”(5)), da iscrivere nel quadro valutativo periodico di processo di
controllo prudenziale, che, in sintesi, riflettono la presenza di ambiti del miglioramento nella pianificazione strategica, di esigenze di rafforzamento dei meccanismi di funzionamento del consiglio di amministrazione e dell’azione delle funzioni di controllo, con particolare riferimento a risk management
e internal audit.
Si riporta di seguito, una breve descrizione delle aree di miglioramento indicate dalla Banca d’Italia:
•
Profili strategici: l’Autorità di Vigilanza ha espresso la necessità di approfondire le analisi a
supporto della visione strategica. Banca d’Italia ha richiesto, in particolare, di: (i) tenere conto
nelle considerazioni sullo sviluppo atteso per ciascun comparto operativo delle ricadute su profili
e livelli di rischiosità; e (ii) rafforzare il processo di pianificazione e controllo.
•
Governo aziendale: Banca d’Italia ha indicato l’esigenza di rafforzare i meccanismi di funzionamento del consiglio di amministrazione, nell’ottica di un miglior bilanciamento della componente manageriale, con misure atte a valorizzare il ruolo svolto dalla componente non esecutiva.
L’Autorità, inoltre, ha rappresentato l’opportunità di: (i) dotarsi di prassi idonee a documentare
meglio la dialettica interna; (ii) incrementare la regolarità con la quale la documentazione rilevante è messa a disposizione dei consiglieri con anticipo rispetto alle riunioni; e (iii) migliorare
la qualità della reportistica al Consiglio sull’andamento societario.
•
Politiche retributive: l’Autorità ha rappresentato l’esigenza di integrare la policy sulla remunerazione con riferimento ai criteri per la determinazione del bonus pool, definendo in maniera più
puntuale gli indicatori di performance corretta per il rischio cui fare riferimento.
•
Funzioni di controllo: Banca d’Italia ha indicato la necessità di (i) estendere il raggio d’azione e
(ii) accrescere il grado di autonomia operativa riducendo le aree di sovrapposizione nelle attività
di verifica.
•
Rischio di mercato e di controparte: l’Autorità di Vigilanza ha espresso l’esigenza di affinare la
metodologia di calcolo del rischio mercato.
•
Gestioni patrimoniali: Banca d’Italia ha indicato di riconsiderare l’organizzazione dell’ufficio
preposto alle gestioni patrimoniali al fine di rafforzare le misure adottate per presidiare la gestione dei conflitti di interesse, anche potenziali.
Tutte le osservazioni formulate dalla Banca d’Italia nel corso del suo rapporto ispettivo hanno poi
trovato riscontro in una serie di interventi che alla Data del Prospetto risultano essere tutti conclusi. In
particolare, Equita SIM ha posto in essere i seguenti interventi:
•
Profili strategici: Equita SIM ha approfondito le analisi a supporto della visione strategica e,
al termine della revisione del processo di pianificazione strategica, ha approvato in data 18 settembre 2018, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi indicati a Banca d’Italia, una
procedura di pianificazione e controllo che prevede (a) il monitoraggio dei principali key per(5) Si precisa, in particolare, che ai sensi della circolare n. 269 del 7 maggio 2008 “Guida per l’attività di vigilanza” il giudizio complessivo
di Banca d’Italia nelle “considerazioni di sintesi” si articola come segue: (i) “1”: favorevole; (ii) “2”: parzialmente favorevole; (iii) “3”
parzialmente sfavorevole; e (iv) “4”: sfavorevole.
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formance indicator e dei fattori di rischio che attengono all’Emittente e al Gruppo Equita; (b) la
produzione dei dati e delle informazioni con particolare riguardo all’informazione finanziaria,
secondo dimensioni di analisi adeguate alla tipologia di business, alla complessità organizzativa
e alle specificità del fabbisogno informativo del management; (c) l’elaborazione dei dati finanziari prospettici del piano industriale del budget, nonché la verifica del raggiungimento degli
obiettivi aziendali mediante un’analisi degli scostamenti. Vengono inoltre definiti i ruoli e le
responsabilità ruoli e responsabilità delle diverse strutture coinvolte nell’ambito del processo di
pianificazione e controllo delle performance economico-finanziarie.
Governo aziendale: il Gruppo Equita ha posto in essere un processo di riorganizzazione societaria nell’ambito, tra l’altro, del processo di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia e del
successivo processo di ammissione a quotazione sul MTA, che ha portato a un miglior bilanciamento della componente manageriale all’interno consiliare (per ulteriori informazioni sulla
composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e sui comitati endoconsiliari, cfr.
Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.1 e Capitolo XVI del Prospetto). Sia Equita SIM
che l’Emittente hanno inoltre approvato 16 aprile 2018 il “Regolamento di Governance” dove
vengono disciplinati i ruoli e il funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo e
la relativa interazione con la struttura aziendale. Il documento contiene inoltre una mappatura di
tutti i flussi previsti dalla normativa di settore e dalle procedure aziendali e indica i responsabili
del processo, il loro ufficio di appartenenza, la frequenza di reporting, la scadenza di invio della
segnalazione alle autorità di controllo (ove prevista) e la tempistica di massima per la discussione
da parte del Consiglio di Amministrazione.
Politiche retributive: il Gruppo Equita ha adeguato le proprie politiche di remunerazione individuando degli specifici indicatori, significativi per Equita SIM, corretti per il rischio da utilizzare
per la determinazione del bonus pool e prevedendo un livello minimo di patrimonializzazione
per la determinazione della componente variabile della remunerazione (per una descrizione della
politica di remunerazione in essere alla Data del Prospetto, cfr. Sezione Prima, Capitolo XV, Paragrafo 15.1.4 del Prospetto).
Funzioni di controllo: il Gruppo Equita ha esteso il raggio d’azione delle funzioni di controllo
implementando procedure che prevedono un maggiore coinvolgimento delle funzioni di controllo sin dalle fasi iniziali delle operazioni aziendali (per ulteriori informazioni sul modello organizzativo dell’Emittente e sui sistemi di controllo interni, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafi
6.1.9 e 6.1.10 del Prospetto). Ha inoltre rafforzato la composizione delle stesse inserendo un risk
specialist e un compliance specialist nell’organico della funzione di compliance. Infine, il Consiglio di Amministrazione dell’11 aprile 2017 ha nominato Patrizia Pedrazzini, già responsabile
della funzione di compliance e antiriciclaggio, anche responsabile della funzione risk management, mentre Alberto Schiesaro, che era responsabile della funzione risk management, è stato
nominato responsabile dell’area Organizzazione e IT. Sono state quindi create due nuove aree
(i.e. CRO – Compliance e Risk Officer – Organizzazione e IT) con responsabili distinti. È stato
inoltre Inserito in struttura un Responsabile della funzione “Segreteria Societaria, Legal e Tax”
Rischio di mercato e di controparte: in tema di gestione del rischio di mercato è stato modificato
il sistema di monitoraggio del comparto non equity instruments introducendo nuovi limiti operativi (cfr. Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.3.3 del Prospetto). Equita SIM ha inoltre adottato in data 20 febbraio 2017 una policy per classificare gli strumenti finanziari al fair value e ha
acquisito risorse con specifiche competenze ed esperienze nelle aree di operatività in strumenti
obbligazionari.
Gestioni patrimoniali: Equita SIM ha modificato la struttura organizzativa. In particolare, in data
17 maggio 2018 Matteo Ghilotti ha lasciato la responsabilità dell’Ufficio Studi e ha assunto il
ruolo di co-responsabile della linea di business “Alternative Asset Management”, affiancando
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Stefano Lustig. Nel ruolo ricoperto alla Data del Prospetto rimane quindi responsabile della prestazione del servizio di gestione patrimoniale di Equita SIM. La struttura che si è venuta a creare
risulta così separata da tutte le altre aree aziendali. Sono state inoltre riviste le procedure aziendali stabilite per la prestazione del servizio disciplinando in dettaglio tutte le fasi del processo.
5.2	Investimenti
5.2.1

Investimenti effettuati

Il presente Paragrafo riporta l’analisi degli investimenti effettuati dal Gruppo Equita in attività materiali e immateriali nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre
2017, 2016 e 2015 e fino alla Data del Prospetto. Tali informazioni sono state estratte dal Bilancio Consolidato Intermedio 2018, dal Bilancio Consolidato 2017, dal Bilancio Consolidato 2016 e dal Bilancio
Individuale 2015 (cfr. Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.1 del Prospetto) e da elaborazioni
effettuate dalla Società sulla base delle risultanze della contabilità generale e dei dati gestionali.
Le informazioni patrimoniali e finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente ai
Capitoli III, IX, X e XX della Sezione Prima del Prospetto.
La seguente tabella riporta l’ammontare degli investimenti in attività materiali ed immateriali, suddivisi per tipologia, effettuati dal Gruppo Equita nel corso del periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018
e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 30 giugno
2018

Attività materiali
Avviamento
Altre attività immateriali
Totale investimenti

Equita SIM
Al 31 dicembre
2015

Al 31 dicembre
2017

2016

69

155

325

182

900

-

11.014

-

57

514

2.454

7

1.026

669

13.793

189

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei principali investimenti effettuati dal Gruppo durante i
periodi sopra indicati.
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018
Gli investimenti in attività immateriali effettuati nel corso del periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018, pari ad Euro 0,9 milioni, sono principalmente relativi all’avviamento derivante dall’ acquisizione del ramo denominato Retail Hub di Nexi S.p.A. effettuata nel maggio 2018 (per ulteriori dettagli
sull’acquisizione del ramo d’azienda di Nexi S.p.A., cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2.6
del Prospetto).
Non sono stati effettuato investimenti in attività materiali durante i primi sei mesi del 2018.
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Esercizio 2017
Gli investimenti in attività immateriali effettuati nel corso dell’esercizio 2017, pari ad Euro 0,5 milioni,
sono principalmente relativi al costo di impianto del nuovo sistema di front office divenuto operativo
in data 1° luglio 2017.
Gli investimenti in attività materiali effettuati nel corso dell’esercizio 2017, pari ad Euro 0,2 milioni,
sono relativi ad acquisti di mobili ed impianti elettronici a seguito della ristrutturazione della sede avviata nel 2016 e terminata nei primi mesi dell’esercizio 2017.
Esercizio 2016
In data 25 gennaio 2016, a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia, l’Emittente ha acquisito il 50,5% del patrimonio netto di Equita SIM S.p.A., per un corrispettivo di Euro
30,1 milioni. Per effetto del consolidamento integrale della controllata e dell’adozione della Purchase
Price Allocation (“PPA”) con il metodo del “full goodwill”, effettuata con il supporto di un esperto
indipendente, Equita Group ha rilevato:
•
Altre attività immateriali per Euro 2,4 milioni, di cui Euro 2,1 milioni relativi al marchio Equita
ed Euro 0,3 milioni relativi a contratti di investment banking;
•
Passività fiscali differite per Euro 0,80 milioni;
•
Un avviamento residuale di Euro 11 milioni.
Al riguardo si rileva che con il termine marchio non si intende restrittivamente il trademark, bensì il
concetto generale di marketing che definisce l’insieme di asset intangibili fra loro complementari (tra
cui, oltre al nome e al logo, le competenze, la fiducia riposta al consumatore, la qualità dei servizi, ecc.)
che concorrono a definire il “brand equity”.
Gli investimenti in attività materiali effettuati nel corso dell’esercizio 2016, pari ad Euro 0,3 milioni,
sono relativi ad acquisti di mobili ed impianti elettronici a seguito della ristrutturazione della sede del
Gruppo.
Esercizio 2015
Gli investimenti in attività immateriali effettuati nel corso dell’esercizio 2015 sono relativi ai software
della Società.
Gli investimenti in attività materiali effettuati nel corso dell’esercizio 2015, pari ad Euro 0,2 milioni,
sono principalmente relativi ad acquisti di mobili ed impianti elettronici.
Con riferimento agli investimenti effettuati dal Gruppo Equita in immobilizzazioni materiali e immateriali nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2017 e la Data del Prospetto, si segnala che, fatta
eccezione per l’avviamento derivante dall’acquisizione del ramo d’azienda da Nexi S.p.A. pari a circa
Euro 900.000, non vi sono state variazioni significative rispetto a quanto descritto con riferimento agli
investimenti in immobilizzazioni effettuati al 31 dicembre 2017.
***
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Successivamente al 30 giugno 2018 e sino alla Data del Prospetto, il Gruppo Equita non ha effettuato
ulteriori investimenti.
5.2.2

Investimenti in corso di realizzazione

Alla Data del Prospetto non sono in corso di realizzazione investimenti rilevanti da parte dell’Emittente.
5.2.3

Investimenti futuri

Con riferimento agli investimenti futuri, si segnala che non sono stati assunti impegni in tal senso da
parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente alla Data del Prospetto.
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CAPITOLO VI – PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ
6.1

Principali attività

6.1.1

Descrizione della natura delle operazioni dell’Emittente e delle sue principali attività e
relativi fattori chiave

L’Emittente si pone a capo di un Gruppo che offre un’ampia gamma di prodotti, servizi e attività di
investimento, caratterizzato da un distintivo modello di business descritto nel prosieguo.
Il Gruppo Equita è un’istituzione italiana indipendente con una consolidata presenza sui mercati dei
capitali tramite le linee di business “Sales & Trading”, “Proprietary Trading” e “Investment Banking”
e nell’asset management con l’area di attività “Alternative Asset Management”. Il Team di Ricerca supporta e completa l’attività delle altre linee di business grazie all’ampia copertura di ricerca su società
con strumenti finanziari quotati principalmente sui mercati italiani.
Al 31 dicembre 2017, il Gruppo ricopre una posizione di leadership(6) nel mercato italiano per la negoziazione di strumenti azionari tra gli operatori indipendenti non appartenenti a gruppi bancari (per
ulteriori informazioni sul posizionamento competitivo del Gruppo, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI,
Paragrafo 6.2 del Prospetto).
Il modello di business si articola nelle seguenti linee di business:
•
“Sales & Trading”: area attiva nell’intermediazione di azioni e obbligazioni e prodotti derivati,
per clienti nazionali e internazionali;
•
“Investment Banking”: area di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni, mercati azionari e
mercati obbligazionari, rivolta a società industriali, istituti finanziari e operatori di private equity;
•
“Proprietary Trading”: area che gestisce le operazioni “client driven e market making” (per
esempio servizi di trading specializzato, trading su bond e altri fondi ETF) e attività di trading
direzionale basate sulle strategie elaborate dal Gruppo; e
•
“Alternative Asset Management”: area che fornisce servizi tradizionali di gestione di asset in
portafogli e prodotti innovativi di private equity e private debt.
A tali linee di business si aggiunge l’attività di ricerca in materia di investimenti che si pone storicamente a supporto e completamento delle altre aree grazie all’ampia copertura di ricerca su società con
strumenti finanziari quotati principalmente sui mercati italiani.

(6)

Fonte: Report Assosim 2017 – MTA – Controvalori negoziati conto terzi.
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Le tabelle che seguono riporta la contribuzione, in termini di ricavi netti consolidati, delle aree di attività “Sales & Trading”, “Proprietary Trading”, “Investment Banking” e “Alternative Asset Management”(7) per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e per gli esercizi sociali chiusi al 31
dicembre 2017, 2016 e 2015:
Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

(in migliaia di Euro)
2018

in % sui ricavi netti

2017

in % sui ricavi netti

Sales & Trading

10.689

29,1%

11.431

45,8%

Investment Banking

17.430

47,5%

6.930

27,8%

Proprietary Trading

6.176

16,8%

5.295

21,2%

Alternative Asset Management

2.394

6,5%

1.303

5,2%

36.689

100,0%

24.958

100,0%

Ricavi netti

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2017

in % sui ricavi
netti

2016

in % sui ricavi
netti

2015

in % sui ricavi
netti

Sales & Trading

20.774

38,5%

24.382

50,3%

26.030

44,2%

Investment Banking

20.200

37,5%

15.873

32,7%

19.630

33,4%

Proprietary Trading

9.684

18,0%

6.195

12,8%

11.052

18,8%

Alternative Asset Management

3.239

6,0%

2.063

4,3%

2.123

3,6%

53.897

100,0%

48.513

100,0%

58.835

100,0%

Ricavi netti

Alla Data del Prospetto opera nelle suddette aree di attività senza utilizzare una rete distributiva.
Per ulteriori informazioni sulle linee di business si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafi da
6.1.2.1 a 6.1.2.5 del Prospetto.
In particolare, il Gruppo Equita, per il tramite della controllata Equita SIM, è autorizzato dalla Consob
alla prestazione dei seguenti servizi di investimento ai sensi del TUF:
(i) negoziazione per conto proprio (delibera Consob n. 11761 del 22/12/1998);
(ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti (delibera Consob n. 11761 del 22/12/1998);
(iii) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente (delibera Consob n. 11761 del 22/12/1998 e delibera Consob n. 20270 del 24/01/2018);
(iv) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente (delibera Consob n. 11761
del 22/12/1998 e delibera Consob n. 20270 del 24/01/2018);
(v) ricezione e trasmissione di ordini (delibera Consob n. 13227 del 07/08/2001);
(vi) gestione di portafogli, con le seguenti limitazioni operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di
rischi da parte della Società stessa (delibera Consob n. 14909 del 15/02/2005); e
(vii) consulenza in materia di investimenti (art. 19, comma 8 del D.Lgs. 164 del 17/09/2007).
Equita SIM è altresì autorizzata alla prestazione dei servizi di cui ai punti da (i) a (v) che precedono,
in regime di libera prestazione, nei seguenti Paesi dell’Unione europea: Austria, Belgio, Danimarca,
(7)

Al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 l’attività condotta dal Team di Ricerca non ha prodotto ricavi significativi, rappresentando,
tuttavia, un pilastro fondamentale del modello di business del Gruppo Equita sul quale si poggiano le altre aree di attività (per
ulteriori informazioni in merito alla linea di business, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2.5 del Prospetto).
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Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno
Unito, Spagna e Svezia. Il Gruppo Equita presta inoltre i seguenti principali servizi accessori:
•
ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari, soggette alle disposizioni dell’articolo 20
del regolamento (UE) 596/2014 e del regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione
in materia di correttezza per la loro presentazione;
•
consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese; e
•
servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento.
La tabella che segue riporta l’indicazione dei servizi di investimento prestati dal Gruppo Equita, per
il tramite di Equita SIM, nello svolgimento delle attività proprie delle diverse aree di attività in cui lo
stesso opera.
Area di attività

Servizio di investimento

Sales & Trading

• Esecuzione di ordine per conto dei clienti (art. 1, comma 5, lett. b), del TUF);
• Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti
dell’emittente (art. 1, comma 5, lett. c), del TUF);
• Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente (art. 1, comma 5, lett. c-bis), del
TUF);
• Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e), del TUF);
• Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5, lett. f), del TUF).

Proprietary Trading

• Negoziazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a), del TUF);
• Esecuzione di ordine per conto dei clienti (art. 1, comma 5, lett. b), del TUF).

Investment Banking

• Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti
dell’emittente (art. 1, comma 5, lett. c), del TUF);
• Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente (art. 1, comma 5, lett. c-bis), del
TUF);
• Servizi accessori (art. 1, comma 6, del TUF).

Alternative Asset Management

• Gestione di portafoglio (art. 1, comma 5, lett. d), del TUF).

Per completezza, si precisa, inoltre, che nell’ambito della linea di business “Investment Banking” Equita SIM svolge, altresì, a titolo esemplificativo l’attività di sponsor e specialista ai sensi dell’art. 2.3 del
Regolamento di Borsa, mentre nell’ambito dell’area di attività “Proprietary Trading” svolge attività di
market maker ai sensi dell’art. 4.4.2 del Regolamento di Borsa.
***
Attivo sin dai primi anni ‘70, il Gruppo ha rappresentato una delle prime realtà indipendenti e merchant bank italiane dotate di un profondo accesso ai mercati dei capitali e nel mondo dell’investment
banking, offrendo servizi di investimento e di consulenza, annoverando tra i propri clienti player del
settore industriale e finanziario di primario standing, sia in Italia sia all’estero (per maggiori informazioni sull’evoluzione del Gruppo si veda la Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto).
Con una costante presenza nel settore finanziario domestico e una partecipazione in alcune delle principali operazioni finanziarie realizzate in Italia nel recente passato(8), il Gruppo Equita ritiene di essere
caratterizzato da un modello di business unico sul mercato italiano e capace di coniugare (i) una totale
indipendenza – dovuta all’assenza di conflitti di interesse, per tali intendendosi l’inesistenza di rapporti
(8)

Per ulteriori informazioni sul posizionamento competitivo del Gruppo Equita, si veda il Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Prospetto.
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di finanziamento (tipici delle banche tradizionali) e di partecipazioni nel capitale sociale delle società
clienti – peculiare delle sole istituzioni che offrono unicamente consulenza finanziaria, con (ii) un profondo e consolidato accesso ai mercati dei capitali che solo le banche di investimento e altre istituzioni
finanziarie globali possono offrire.
Il grafico illustra il posizionamento del Gruppo Equita sul mercato italiano in relazione al livello di
indipendenza e all’accesso al mercato dei capitali(9).

6.1.2

Descrizione delle attività del Gruppo

Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle linee di business in cui si articola l’attività del
Gruppo Equita.
6.1.2.1 Sales & Trading
Il Gruppo ha sviluppato e consolidato nel tempo una forte presenza nel segmento “Sales & Trading”
attraverso il quale offre servizi di (i) esecuzione di ordini per conto di clienti; (ii) ricezione e trasmissione di ordini; e (iii) collocamento. Il Gruppo è inoltre autorizzato a prestare consulenza in materia di
investimenti.
L’area ha contribuito in misura pari al 39% dei ricavi netti realizzati a livello consolidato nel corso
dell’esercizio 2017 (percentuale in diminuzione rispetto all’incidenza registrata nell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2016 che si attestava al 50% dei ricavi netti consolidati). Al riguardo si precisa, altresì, che
al 30 giugno 2018 l’area di attività Sales & Trading incide per il 29,1% sui ricavi netti totali rispetto al
45,8% nello stesso periodo del 2017. Tale minor incidenza dipende sia dalla performance in aumento
delle altre linee di business, sia dalla riduzione dei ricavi netti dell’area se confrontati con il semestre
chiuso al 30 giugno 2017.
L’offerta del Gruppo nell’ambito dei servizi di “Sales & Trading” si indirizza principalmente ad una
platea di clienti istituzionali italiani ed esteri quali banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR), fondi pensione o altri operatori del mercato. Al 30 giugno 2018, il Gruppo conta circa
349 clienti istituzionali attivi (sostanzialmente in linea rispetto ai 350 clienti istituzionali attivi al 31
dicembre 2017), in linea con il numero medio di clienti registrato negli anni precedenti.

(9)

Fonte: Elaborazioni dell’Emittente sulla base di dati manageriali interni al Gruppo Equita.
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Al 31 dicembre 2017, l’area di attività ha registrato ricavi netti per Euro 20,8 milioni, a fronte di Euro
24,4 milioni registrati nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
La flessione dei ricavi registrata nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 trova giustificazione principalmente in due fenomeni: (i) l’adozione della MiFID II da parte dei principali clienti esteri, che ha
determinato una contrazione del numero di negoziazioni(10) e (ii) la continua diminuzione della volatilità nei mercati italiani.
Nel semestre chiuso al 30 giugno 2018, l’area di attività “Sales & Trading” ha registrato ricavi netti
per Euro 10,7 milioni, a fronte di Euro 11,4 milioni nel semestre chiuso al 30 giugno 2017 (registrando
pertanto una contrazione pari al 6%). A dimostrazione di quanto sopra, la diminuzione dei ricavi da
negoziazioni in conto terzi è da imputarsi in particolar modo al minor contributo dei clienti esteri, che
passa dal 49% al 30 giugno 2017 al 40% al 30 giugno 2018. Il minor contributo dei clienti esteri è stato
determinato, principalmente, dalla contrazione dei ricavi connessi all’attività di negoziazione in conto
terzi da parte della clientela del Regno Unito, contrazione pari al -43% rispetto al medesimo periodo
dell’esercizio precedente, superiore rispetto al -19% registrato dai clienti esteri nel loro complesso.
A tale riguardo, si precisa che la contrazione delle attività di sales & trading, a seguito dell’introduzione della MiFID II, ha interessato l’intero mercato. In particolare, nel semestre chiuso al 30 giugno
2018 il Mercato Telematico Azionario ha visto i controvalori intermediati in conto terzi delle azioni in
calo del 14% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente(11) e il Gruppo Equita ha registrato
una flessione sostanzialmente in linea con quella del mercato e, pertanto, non tale da far ritenere che i
propri clienti abbiano trasferito le loro attività presso altri operatori.
Il seguente grafico illustra i mercati presidiati dai servizi di intermediazione offerti dal Gruppo Equita.

L’operatività risulta prevalentemente incentrata sul mercato azionario e in misura minore su servizi di
negoziazione per conto di terzi su titoli obbligazionari, derivati e – a partire dal 2017 – su exchange
traded fund (ETF).
Alla Data del Prospetto, la linea di business opera prevalentemente sui mercati italiani quali: MTA,
TAH, MOT (segmenti DomesticMOT e EuroMOT), SeDeX, IDEM, ETFplus, MIV, ExtraMOT, AIM
Italia – Mercato Alternativo del Capitale, EuroTLX e Eurex, Hi – MTF e ha accesso indiretto, per il
tramite di altri intermediari, a tutti i principali mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negozia(10) Sebbene l’entrata in vigore della MiFID II fosse prevista a partire dal 3 gennaio 2018, alcuni clienti esteri del Gruppo hanno

optato per un’adesione in via anticipata e su base volontaria ai criteri dalla stessa previsti, adottando una rigorosa separazione
tra attività di ricerca e di trading. Di conseguenza, il Gruppo ha registrato un minor numero di negoziazioni con i principali
clienti esteri, in particolare quelli anglosassoni, con conseguente flessione dei ricavi derivanti dalla linea di business “Sales &
Trading”. La maggior parte degli stessi clienti ha confermato Equita SIM come principale fornitore di servizi di ricerca relativi
al mercato italiano.
(11) Fonte: Assosim – Report Primo Semestre 2018.
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zione europei, statunitensi e asiatici, oltre che a sistemi di best execution, ovvero funzionali alla ricerca
della migliore esecuzione dell’ordine per il cliente, e piattaforme di trading (quali, ad esempio, Bats,
Chi-X, Liquidnet, Posit, Turquoise Plato).
La tabella che segue illustra l’evoluzione nel semestre chiuso al 30 giugno 2018 e negli esercizi chiusi
al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 del controvalore degli ordini eseguiti registrati dal Gruppo:
(in miliardi di Euro)(1)

2018(1H)

%

2017

%

2016

%

2015

%

Azionario Italia

11,9

67%

23,0

68%

28,4

76%

27,5

74%

Azionario USA

0,3

2%

0,6

2%

1,2

3%

1,1

3%

Azionario altri mercati

2,2

13%

5,3

16%

4,3

12%

4,8

13%

Totale Azionario

14,5

81%

28,9

86%

33,9

91%

33,4

90%

Obbligazioni

2,0

11%

2,9

9%

1,4

4%

1,6

4%

Derivati (2)

0,4

2%

0,8

2%

1,0

3%

0,8

2%

ETF

1,0

5%

1,0

3%

0,9

2%

1,2

3%

17,8

100%

33,7

100%

37,2

100%

37,0

100%

Totale
(1)
(2)

Per effetto degli arrotondamenti la somma delle varie voci potrebbe non corrispondere al totale
Per i derivati viene utilizzato il numero di lotti

Nel corso dell’esercizio 2017, il Gruppo ha registrato una quota di mercato pari al 5,0% sul totale dei
volumi scambiati sul mercato MTA italiano a favore di clienti terzi: un dato che conferma la leadership
di Equita nel novero dei broker per i clienti istituzionali(12). Nel complesso, Equita Group si classifica
al 7° posto, preceduta solamente dai grandi istituti bancari che vantano un’attività di retail banking.
Nel primo semestre 2018 Equita Group si è invece classificata al 5° posto con una quota di mercato pari
al 5,6% e preceduta solamente dai grandi istituti bancari che operano anche sul mercato retail.
Di seguito viene fornita una breve descrizione dei servizi di investimento ai sensi del TUF forniti da
Equita SIM rientranti nella linea di business “Sales & Trading”:
(i) Esecuzione di ordini per conto di clienti
Il Gruppo esegue direttamente gli ordini per conto dei clienti relativi a strumenti finanziari quotati in mercati italiani.
(ii) Ricezione e trasmissione di ordini
Con riferimento agli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati esteri, Equita SIM normalmente non esegue direttamente l’ordine, ma lo trasmette ad un intermediario la cui politica di
esecuzione degli ordini sia coerente con quella del Gruppo. Il Gruppo si è dotato di una lista di
intermediari autorizzati (broker) ai quali trasmette gli ordini.
(iii) Collocamento presso investitori
Ai clienti della controllata Equita SIM vengono offerti in vendita, in qualità di potenziali investitori, strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di collocamento sul mercato primario o
secondario. Le operazioni di collocamento possono essere coordinate dalla Equita SIM, in virtù
di mandato ad essa direttamente conferito dalla società emittente e/o dai suoi azionisti, o da altri
operatori.
A fronte dell’erogazione di esecuzione di ordini per conto di clienti, ricezione e trasmissione di ordine e
collocamento, alla clientela possono essere applicate commissioni, differenziate a seconda del mercato
e del prodotto finanziario cui l’ordine si riferisce, parametrate al controvalore dell’ordine. Tali com(12) Fonte: Report Assosim 2017 – MTA – Controvalori negoziati conto terzi
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missioni, comprensive di quelle applicate dall’eventuale intermediario negoziatore, sono addebitate
all’atto del compimento della singola operazione.
Le attività di esecuzione degli ordini ricevuti vengono prevalentemente effettuate attraverso la struttura
interna alla stessa area di attività, non prevedendo l’abbinamento sistematico del servizio di consulenza
in materia di investimenti.
Al 30 giugno 2018 a tale area di attività “Sales & Trading” fanno capo 29 professionisti che contattano
su base giornaliera i principali investitori istituzionali italiani ed esteri presentando opportunità di investimento mediante incontri, telefonate e e-mail dirette nonché svariati altri canali tra i quali i servizi
chat e messaggistica offerti da Bloomberg.
Dal 2015 al 30 giugno 2018 l’area di attività ha organizzato oltre 200 roadshow in Italia e altrettanti
all’estero e circa 3.000 incontri all’anno con investitori istituzionali presso le principali piazze finanziarie mondiali(13).Si precisa che nel 2018 il Gruppo ha consolidato la propria posizione nel mercato
dell’intermediazione su titoli azionari ed obbligazionari tramite l’acquisizione del ramo d’azienda di
Nexi S.p.A. (c.d. “Retail Hub”). Per ulteriori dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2.6 del Prospetto.
Si segnala, infine, che in data 5 luglio 2018 il Gruppo ha siglato un accordo quadro di collaborazione
pluriennale con Blueglen Investment Partners Limited (“Blueglen”) avente ad oggetto la distribuzione
in Italia e in Europa di fondi con strategie di investimento focalizzate sul credito europeo. Ai sensi
dell’accordo, Equita agirà da distributore in esclusiva per l’Italia (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI,
Paragrafo 5.1.5 del Prospetto)
6.1.2.2 Investment Banking
L’area di attività “Investment Banking” presta un’ampia gamma di servizi principalmente rivolti a società quotate di media capitalizzazione nonché a società private italiane e a società operanti nell’area
financial institution. Le attività svolte possono essere ricondotte alle seguenti principali aree:
•
Equity capital markets (ECM)
Attività prestata principalmente in relazione ad operazioni di:
–
collocamento di titoli azionari con offerta agli investitori istituzionali e/o al pubblico indistinto in Italia, finalizzati all’ammissione alle negoziazioni (c.d. IPO) su mercati regolamentati o multilateral trading facility;
–
collocamento e/o acquisto di pacchetti azionari presso investitori istituzionali al di fuori di
mercati regolamentati o di multilateral trading facility per conto di clienti (c.d. accelerated
book building o reverse accelerated book building);
–
collocamento di fondi di private equity ai clienti professionali (c.d. fund raising);
–
offerte di titoli in opzione agli azionisti di un emittente già quotato, con o senza assunzione
di garanzia; e
–
offerte pubbliche di acquisto o scambio.
svolgendo, a seconda dei casi, il ruolo di global coordinator, sponsor, nominated advisor dei
consorzi di collocamento, garante degli aumenti di capitale e intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni per le offerte pubbliche di acquisto o scambio.
(13) Fonte: Elaborazioni dell’Emittente
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Le operazioni di collocamento possono essere coordinate da Equita SIM, in virtù del mandato ad
essa direttamente conferito dalla società emittente i titoli e/o dai suoi azionisti o da altri operatori.
Debt capital markets (DCM)
Attività di consulenza nella strutturazione e servizi di collocamento di strumenti finanziari di
debito e/o prestiti obbligazionari offerti sia al pubblico indistinto sia ad investitori istituzionali.
Debt advisory
Attività di consulenza finalizzata, tra l’altro, alla raccolta di capitali di debito nell’ambito di
operazioni di leveraged buy-out, fusioni e acquisizioni, finanziamenti da parte di operatori tradizionali (banche) e operatori alternativi (investitori istituzionali, società assicurative, ecc.) e alla
valutazione della struttura finanziaria ottimale delle società.
Debt restructuring
Attività di consulenza nella rinegoziazione, rimodulazione e rifinanziamento del debito esistente,
sia nel contesto di attività di natura ordinaria sia in situazioni di tensione finanziaria, e ricerca di
nuove fonti di finanziamento e linee di credito nonché assistenza ai creditori nella cessione e/o
conversione di crediti verso imprese.
Corporate Broking e specialist
Prestazione di consulenza a società quotate per lo svolgimento di attività quali monitoraggio
dell’andamento di mercato degli strumenti finanziari quotati, promozione dell’equity story delle
società presso gli investitori e assistenza nella preparazione di documentazione rivolta alla comunità finanziaria e, più in generale, al rapporto tra la società e i mercati finanziari; tali attività
possono estendersi al sostegno alla liquidità dello strumento finanziario mediante esposizione di
proposte di acquisto e vendita, nel rispetto delle normative e regolamenti applicabili ai relativi
mercati di quotazione.
M&A e Advisory
Attività di consulenza, prestata in favore di clienti corporate (società e/o relativi azionisti di riferimento), di private equity house e di istituzioni finanziarie nell’ambito di operazioni di fusione e
scissione, cessione e acquisizione, valutazione ed emissione di pareri di congruità da un punto di
vista finanziario (c.d. fairness opinion) e di operazioni di ristrutturazione del capitale di società
industriali e finanziarie.

Al 31 dicembre 2017, l’area ha registrato ricavi netti per Euro 20,2 milioni, in crescita del 27,3% rispetto ai ricavi al 31 dicembre 2016. Nel semestre chiuso al 30 giugno 2018, l’area di attività “Investment Banking” ha registrato ricavi netti per Euro 17,4 milioni, a fronte di Euro 6,9 milioni nel semestre
chiuso al 30 giugno 2017.

150 –

ristrutturazione del capitale di società industriali e finanziarie.
Al 31 dicembre 2017, l’area ha registrato ricavi netti per Euro 20,2 milioni, in crescita del 27,3%
rispetto ai ricavi al 31 dicembre 2016. Nel semestre chiuso al 30 giugno 2018, l’area di attività
Equita Group S.p.A.
Prospetto
“Investment Banking” ha registrato ricavi netti per Euro 17,4 milioni, a fronte di Euro 6,9 milioni
nel semestre chiuso al 30 giugno 2017.
Il seguente grafico illustra l’evoluzione del capitale raccolto dal Gruppo con ruoli senior (global
coordinator, bookrunner, sponsor) negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 nel
Il seguente grafico illustra l’evoluzione del capitale raccolto dal Gruppo con ruoli senior (global coorcontesto di nuove emissioni, sia azionarie sia obbligazionarie:
dinator, bookrunner, sponsor) negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 nel contesto di
nuove emissioni, sia azionarie sia obbligazionarie:
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2016
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I servizi di consulenza offerti dal Gruppo Equita variano in funzione della specificità dell’incarico e,
e, conseguentemente,
il compenso
per tali
servizi
viene
definito,
di involta
in volta, della
in
conseguentemente,
il compenso
per tali servizi
viene
definito,
di volta
in volta,
considerazione
considerazione
della tipologia
ed estensione
dellee dell’entità
attività da svolgere
e dell’entità
dell’operazione.
tipologia
ed estensione
delle attività
da svolgere
dell’operazione.
In linea
di massima, la
remunerazione
derivante
dai servizi di consulenza
si articola
componenti:
In linea di massima,
la remunerazione
derivante dai
servizi generalmente
di consulenza in
si due
articola
generalmente
•in dueuna
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espressa come un ammontare predefinito indipendente
154
dal controvalore dell’operazione e, quando è prevista anche una componente variabile, rappresenta la
parte minoritaria della remunerazione per il servizio di consulenza prestato dal Gruppo Equita;
•
una componente variabile (c.d. success fee), la quale è dovuta solo in caso di esito positivo
dell’operazione e che, frequentemente, è espressa come percentuale del valore della operazione
realizzata. La success fee, quando prevista, di norma rappresenta la parte più significativa della
remunerazione per il servizio di consulenza prestato dal Gruppo Equita e varia – anche in misura
rilevante – a seconda di diversi fattori, tra cui la dimensione dell’operazione e la tipologia di
servizio offerto.

Negli ultimi 10 anni la linea di business ha rappresentato un’importante area di sviluppo per il Gruppo
Equita ed è stata caratterizzata da un significativo ampliamento dei servizi offerti e da un rilevante
incremento del numero di professionisti dedicati. Il seguente grafico illustra l’evoluzione della linea di
business in termini di numero di professionisti(14) e aree dalla sua costituzione al 31 dicembre 2017:

(14)		

Il dato non include il personale di staff.
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6.1.2.3 Proprietary trading
L’area di attività “Proprietary Trading” svolge attività di negoziazione per conto proprio e di intermediazione.
L’attività di negoziazione in conto proprio che caratterizza l’area di attività “Proprietary Trading”
comprende, tipicamente, sia un elemento di rischio (riferibile al c.d. “trading direzionale”) sia una
componente per la quale il Gruppo Equita assume un rischio molto basso (riferibile all’attività c.d.
“client driven e market making”). In particolare, (i) l’attività “trading direzionale” presenta sempre un
elemento di rischio in quanto gli strumenti finanziari non vengono generalmente acquistati e ceduti nel
corso della medesima giornata di borsa e, pertanto, tale portafoglio di proprietà è soggetto alle oscillazioni di prezzo degli strumenti inclusi nello stesso (per ulteriori informazioni sulle attività e le passività
rivenienti da attività finanziaria, cfr. Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.3.2 del Prospetto); mentre (ii) l’attività “client driven e market making” presenta un livello di rischio molto basso in quanto gli
strumenti finanziari vengono acquistati e ceduti nel corso della medesima giornata di borsa (e, pertanto,
il saldo dei book di proprietà di Equita SIM relativo all’attività “client driven e market making” alla
fine di ciascuna giornata contabile è pari a zero) ovvero vengono acquista sulla base di contratti che
prevedono una limitazione contrattuale del rischio di mercato.
In particolare, rientrano nel segmento del “trading direzionale” le seguenti attività:
•
Trading direzionale in senso stretto
Attività di negoziazione su azioni, derivati, obbligazioni ed ETF per attuare strategie di investimento basate su analisi fondamentale, analisi tecnica e/o notizie su società emittenti e/o notizie
sensibili al mercato (e.g. Dazi Trump, ecc).
•
Risk arbitrage & special situations
Attività di valutazione – anche con il supporto di appositi algoritmi decisionali – di opportunità di
investimento su strategie “relative value” oltre ad opportunità di investimento derivanti da operazioni sul capitale e/o altre operazioni o eventi straordinari relativi a società quali, ad esempio,
aumenti di capitale e offerte pubbliche di acquisto e/o scambio.
•
Trading di volatilità
Attività di market maker, su opzioni legate a titoli azionari dell’indice FTSE MIB e, a decorrere
dal 1° giugno 2018 (a seguito del consolidamento del ramo Retail Hub per il quale cfr. Sezione
Prima, Capitolo VI, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto) su titoli obbligazionari; per taluni di questi,
l’area di attività si impegna ad esporre proposte di acquisto e vendita su titoli e/o indici per sostenere la liquidità nel rispetto dei parametri stabiliti dal gestore e delle disposizioni normative e
regolamentari applicabili ai singoli mercati di quotazione.
Si segnala che l’attività di “trading direzionale” al 30 giugno 2018 rappresentata l’11,2% dei ricavi
netti del Gruppo (sostanzialmente in linea con l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 in cui la stessa
ha rappresentato l’11,5% dei ricavi netti del Gruppo).
Il segmento “client driven e market making” ricomprende i seguenti servizi:
•
Intermediazione
Servizi di negoziazione per conto proprio di ordini di clienti su strumenti di debito, ETF, azioni e
opzioni. Attività “client driven”: attività dove i book di proprietà operano in contropartita diretta
su ordini di clienti il cui saldo a fine giornata risulta essere pari a 0 (zero) (e.g. acquisto da un
cliente e vendita ad un altro o sul mercato nella stessa giornata di borsa).
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Operatore specialista
Attività di operatore specialista, per conto di terzi e proprio, su obbligazioni e certificati negoziati
sulle piattaforme MOT, EuroTLX, SeDeX e HIMTF e azioni negoziate sull’MTA e sull’AIM Italia, con la finalità di sostegno della liquidità nel rispetto dei parametri stabiliti dal gestore e delle
disposizioni normative e regolamentari applicabili ai singoli mercati di quotazione. La posizione
non si chiude in giornata, ma, grazie ad un “cap” contrattuale con il cliente, il Gruppo Equita assume un rischio mercato limitato. Tale operatività è regolata tramite un contratto tra l’emittente,
il mercato di riferimento ed il Gruppo Equita.

Al 31 dicembre 2017, l’area di attività ha registrato ricavi netti per Euro 9,7 milioni, in crescita del
56,3% rispetto ai ricavi al 31 dicembre 2016. Nel semestre chiuso al 30 giugno 2018, l’area di attività
“Proprietary Trading” ha registrato ricavi netti per Euro 6,2 milioni, a fronte di Euro 5,3 milioni nel
semestre chiuso al 30 giugno 2017.
Per quanto riguarda l’attività che prevede l’assunzione di rischio, ossia il trading direzionale, il Gruppo
Equita ha sempre adottato un approccio prudente sia in termini di numero che di tipologia di ordini eseguiti.
La strategia del Gruppo prevede un continuo impegno volto a bilanciare il portafoglio di attività “client
driven” e “market making” (caratterizzato da un livello di rischio molto basso) con il portafoglio di attività di trading direzionale. Le specifiche competenze maturate consentono all’area di attività di effettuare la valutazione di prodotti finanziari complessi quali opzioni, warrant e obbligazioni convertibili.
In termini di gestione del rischio, il portafoglio è monitorato quotidianamente sia per macro-classi di
attività, sia nel suo complesso. In particolare, le macro-classi sono soggette a limiti differenziati a seconda della tipologia di prodotto (strumenti rappresentativi di capitale o titoli di debito).
Al 30 giugno 2018, a tale aree di attività “Proprietary Trading” fanno capo 11 professionisti che operano anche in maniera trasversale sulle specifiche categorie di attività sopra indicate.
Si precisa che nel 2018 il Gruppo ha consolidato l’operatività nel segmento obbligazionario del market
making tramite l’acquisizione del ramo d’azienda di Nexi S.p.A. (c.d. “Retail Hub”). Per ulteriori dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2.6 del Prospetto.
6.1.2.4 Alternative Asset Management
L’area di attività “Alternative Asset Management” fornisce servizi di gestione patrimoniale. La costituzione dell’area di attività può essere fatta risalire al 2003 con l’avvio da parte di Equita SIM del
servizio di gestione di portafogli in delega a favore di una primaria banca italiana (cfr. Sezione Prima,
Capitolo V, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto).
A partire dall’esercizio 2016, l’area di attività è stata oggetto di ampliamento, e alla tradizionale attività di portfolio management, il Gruppo ha affiancato la prestazione di attività di private debt e private
equity management. Si fornisce di seguito una breve descrizione dei tre segmenti in cui si articola
l’area di attività alla Data del Prospetto:
•
Portfolio management
L’attività consiste nella prestazione di servizi di gestione di portafogli, esclusivamente in regime
di delega, per la clientela istituzionale.
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Alla Data del Prospetto, alla struttura di gestione portfolio management fanno capo tre linee in
gestione per il Gruppo Credito Emiliano (Banca Euromobiliare e Credito Emiliano) focalizzate
su titoli negoziati sul mercato italiano, la cui filosofia si basa su portafogli concentrati su 20-25
titoli, selezionati sulla base di analisi fondamentale, incontri con il management delle società
interessate e sessioni di confronto con gli analisti di ricerca che seguono il titolo. Le principali
caratteristiche delle predette linee di gestione sono le seguenti:
–
Italy Top Selection: linea azionaria blue chip che utilizza come benchmark per il 90% l’indice “FTSE Italia All Share” e per il 10% l’indice “BOT Lordo”;
–
Top Selection Mid e Small Cap: linea azionaria Mid e Small Cap che utilizza come benchmark per il 60% l’indice “FTSE Italia All Share”, per il 15% l’indice “FTSE Italia STAR”,
per il 10% l’indice “MSCI Small Cap Europe Local” e per il 15% l’indice “BOT Lordo”;
–
Top selection opportunity: linea bilanciata che utilizza come benchmark per il 50% l’indice
“FTSE MIB”, per il 35% l’indice “BOT Lordo” e per il 15% l’indice “JPM EMU Bond”.
Le tabelle di seguito riportate evidenziano la composizione degli AuM per linea di gestione al 30
giugno 2018 e 2017 e al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
Al 30 giugno

(in milioni di Euro)

2018

Italy Top Selection
Top Selection Mid e Small Cap
Top selection opportunity
Totale

(in milioni di Euro)

Italy Top Selection
Top Selection Mid e Small Cap
Top selection opportunity
Totale

Al 31 dicembre
2017

2016

Variazioni

2017

96

91

211

168

72

87

379

346

Variazioni %

2015 2017 vs 2016 2016 vs 2015 2017 vs 2016 2016 vs 2015

98

84

82

14

2

17%

2%

224

99

100

125

-1

126%

-1%

82

109

69

-27

40

-25%

58%

404

292

251

112

41

38%

16%

Per la prestazione di asset management, il Gruppo percepisce commissioni di gestione parametrate al valore degli AuM e commissioni di performance calcolate con il metodo del benchmark
con floor a zero, il cui regime è definito d’intesa con il cliente stesso.
Si segnala, infine, che in data 5 luglio 2018 Equita SIM ha siglato un accordo quadro di collaborazione pluriennale con Blueglen Investment Partners Limited (“Blueglen”) avente ad
oggetto la distribuzione in Italia e in Europa di fondi con strategie di investimento focalizzate
sul credito europeo. Alla Data del Prospetto, il primo fondo oggetto dell’accordo quadro è il
comparto (di tipo aperto) “G10 Blueglen Equita Total Return Credit UCITS Fund” del fondo
“MontLake UCITS Platform ICAV”, un fondo ad ombrello autorizzato dalla Banca Centrale
d’Irlanda. In data 6 luglio 2018, nel contesto del predetto accordo quadro, Equita SIM ha sottoscritto un accordo di distribuzione con il gestore e il gestore delegato del predetto comparto,
ai sensi del quale Equita SIM ha agito ed agirà da distributore in esclusiva di detto comparto
per l’Italia.
La tipologia di clienti a cui è rivolto il comparto è rappresentata da clienti professionali (inclusi
clienti professionali su richiesta).
Le attività di collocamento del comparto G10 Blueglen Equita Total Return Credit UCITS Fund
sono svolte direttamente da Equita SIM. Il processo di distribuzione non prevede la stipula di
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accordi di distribuzione con altri sub-collocatori ma avviene direttamente attraverso le risorse di
Alternative Asset Management e di Sales & Trading di Equita SIM.
Per quel che riguarda i presidi di compliance, Equita SIM si è dotata di procedure di product
governance, di collocamento e di consulenza. L’attività di collocamento delle azioni del fondo
prende avvio “a valle” del completamento del processo di product governance. A tali fini Equita
SIM è da considerarsi quale “distributore” del comparto. È stato definito il target market effettivo
che è rappresentato da investitori professionali (inclusi i professionali su richiesta) con un profilo
di rischio compatibile con quello del comparto (SRRI 7). Inoltre, si segnala che il collocamento
delle azioni avviene in abbinamento con la prestazione del servizio di consulenza su base non
indipendente in considerazione degli incentivi percepiti da Equita SIM per la distribuzione del
fondo.
Per ulteriori informazioni sull’accordo con Blueglen, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI,
Paragrafo 5.1.5 del Prospetto.
Private debt management
Nel corso dell’esercizio 2016 l’attività della linea di business si è ampliata con l’avvio della
gestione in delega di fondi di private debt. Il servizio si rivolge a SGR (società di gestione del
risparmio) attive in Italia o nel territorio dell’Unione europea che necessitino di competenze e
risorse professionali ai fini della gestione di fondi di investimento specializzati, alternativi o armonizzati, italiani o di diritto UE, e alle SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e
SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) dedicati ad investimenti in strumenti finanziari
di debito o ibridi.
Alla Data del Prospetto il predetto servizio di gestione in delega dei fondi di private debt è
prestato dal Gruppo tramite l’incarico conferito a Equita SIM e avente a oggetto la gestione del
fondo chiuso Equita Private Debt Fund SICAV-SIF, (société d’investissement en capital variable
– fonds d’investissement spécialisé), una società di investimento a capitale variabile costituita ai
sensi del diritto lussemburghese da Lemanik Asset Management SA, asset manager del gruppo
svizzero Lemanik attivo nei settori della gestione patrimoniale e del wealth management. L’incarico di gestione prevede che Equita SIM si impegni a gestire il portafoglio di investimento di
Equita Private Debt Fund SICAV-SIF, effettuando operazioni di acquisto e dismissioni di asset e
gestendo l’operatività giornaliera dello stesso. L’attività di promozione e collocamento di Equita
Private Debt Fund SICAV-SIF svolta da Equita SIM si è conclusa nel 2017. In conformità alle
previsioni del Global Distribution Agreement sottoscritto tra Lemanik Asset Management SA
ed Equita SIM, Equita SIM si è occupata di tutte le attività propedeutiche attraverso il proprio
ufficio di Private Debt Management
Alla data del 30 giugno 2018, Equita Private Debt Fund SICAV-SIF ha raccolto un commitment
per Euro 100 milioni e ha in portafoglio 4 investimenti per un totale di circa Euro 34 milioni
investiti.
Il fondo Equita Private Debt Fund SICAV-SIF è stato collocato esclusivamente in favore di investitori professionali (inclusi gli investitori professionali su richiesta).
Per ulteriori informazioni sulla partnership con Lemanik e sul Global Distribution Agreement si
rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafo 22.1.2 del Prospetto.
Private equity management
Nel corso dell’esercizio sociale 2017 l’attività dell’area si è ulteriormente ampliata con la costituzione della joint venture paritetica “Equita PEP Holding S.r.l.” tra l’Emittente e Private Equity
Partners S.p.A. (“PEP”) e la successiva costituzione di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (“EPS”),
special purpose acquisition vehicle le cui azioni ordinarie sono state ammesse alle negoziazioni
su AIM Italia a seguito di un collocamento presso investitori istituzionali per complessivi Euro
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150 milioni (per ulteriori informazioni sulla partnership con Private Equity Partners S.p.A. si
rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafo 22.1.1 del Prospetto). In data 19 gennaio
2018 il consiglio di amministrazione di EPS e in data 26 febbraio 2018 e 15 marzo 2018, l’assemblea di EPS, rispettivamente in sede ordinaria e straordinaria, hanno approvato l’operazione
di business combination tra EPS e Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“ICF”), società attiva
in Italia nel settore della produzione dei tessuti per puntali e contrafforti e degli adesivi per il
settore calzaturiero, della pelletteria, automotive, packaging e del mobile imbottito. L’operazione
di business combination articolata, inter alia, nelle seguenti operazioni societarie: (i) scissione
parziale proporzionale di EPS a favore di EPS Equita PEP SPAC2 S.p.A. (“EPS2”), quotata sul
segmento AIM Italia di Borsa Italiana, con un Patrimonio Netto pari a Euro 74 milioni e con 18
mesi a disposizione (decorrenza maggio 2018) per effettuare una seconda Business Combination;
(ii) acquisizione da parte di EPS dell’intero capitale sociale di ICF; (iii) aumento di capitale sociale di EPS riservato a PEP e a 12 manager di ICF e (iv) entrata in vigore di un nuovo statuto
sociale di EPS e assunzione della denominazione sociale di ICF Group S.p.A, si è perfezionata
in data 14 maggio 2018.
Al 30 giugno 2018, il Gruppo gestisce circa Euro 554 milioni di masse. Il grafico sottostante mostra
Prospetto – Equita Group S.p.A.
l’andamento delle masse gestite dall’area di attività dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2017.
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I grafici sottostanti raffigurano l’evoluzione del numero di società italiane seguite dal Team di
Ricerca
156 – del Gruppo Equita tra il 2012 ed il 31 dicembre 2017, nonché il breakdown per
capitalizzazione di mercato delle società italiane coperte al 31 dicembre 2017.

Al 30 giugno 2018, gli analisti di ricerca del Gruppo Equita seguono 121 società italiane, di cui
circa il 56% Mid e Small Cap, per tali intendendosi quelle con capitalizzazione di mercato
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I grafici sottostanti raffigurano l’evoluzione del numero di società italiane seguite dal Team di
Ricerca del Gruppo Equita tra il 2012 ed il 31 dicembre 2017, nonché il breakdown per
capitalizzazione
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2017.
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limita a research report in occasione dei principali eventi societari, ma si estende ad altrequali
le “Good Morning Equity Notes” (update giornalieri al mercato diffusi prima dell’apertura del mercapubblicazioni quali le “Good Morning Equity Notes” (update giornalieri al mercato diffusi prima
to), “Monthly Report” (studio mensile riassuntivo dei principali trend del mercato azionario italiano),
“Basic Report” e “Special Report” (studi settoriali o focalizzati su specifici argomenti di attualità e di
impatto sui mercati).
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il Team di Ricerca ha pubblicato oltre 500 ricerche (in linea con l’anno precedente) e ha organizzato 166 incontri tra società quotate e investitori istituzionali, in aumento dell’11% rispetto ai 149 meeting del 2016. Alcuni di tali incontri facevano parte
di conferenze settoriali più ampie organizzate a Milano e all’estero (Londra, Francoforte e altre sedi).
Il numero delle conferenze è aumentato dalle 5 del 2016 alle 7 del 2017, in quanto il Gruppo ha organizzato 2 eventi aggiuntivi: uno a Londra, dedicato alle infrastrutture e uno a Milano dedicato ai PIR.
Al 30 giugno 2018, nonché al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015, l’attività condotta dal Team di Ricerca
non ha prodotto ricavi significativi, rappresentando tuttavia un pilastro fondamentale del modello di
business del Gruppo Equita sul quale poggiano le altre aree di attività. Tale impostazione risultava
in linea con il regime normativo pro-tempore vigente che qualificava la fornitura, non separatamente
remunerata rispetto ad altre attività di investimento, da parte del soggetto terzo di materiale di ricerca
all’impresa di investimento, quale “soft commission” ritenuta ammissibile qualora l’attività̀ di ricerca ricevuta (i) apportasse un incremento della qualità̀ del servizio reso al cliente; o (ii) in assenza
di pregiudizio dei loro interessi; e (iii) fosse oggetto di informativa (cfr. comunicazione Consob n.
DIN/9003258 del 14-1-2009).
La modalità di ricezione dei servizi di ricerca è stata oggetto di revisione a seguito dell’applicazione,
a far data dal 3 gennaio 2018 della MiFID II. In particolare, con l’articolo 13 della direttiva delegata
(UE) 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 sono state riformulate le condizioni al ricorrere
delle quali la prestazione di servizi di ricerca a favore di imprese di investimento non è considerata un
incentivo. In Italia, tali previsioni sono state inserite agli articoli 55-59 del Regolamento Intermediari
(per maggiori informazioni sul regime normativa applicabile alla ricerca in materia di investimenti cfr.
Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.9 del Prospetto).
Al fine di adeguarsi alle suddette modifiche normative che impongono, inter alia, che (i) i costi della
ricerca siano sostenuti direttamente dall’impresa di investimento destinataria con risorse proprie, o,
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alternativamente, che (ii) la ricerca sia ricevuta in cambio di pagamenti da un conto di pagamento per
la ricerca separato, controllato dall’impresa di investimento destinataria ma finanziato dal cliente in
misura predefinita e previamente discussa, il Gruppo ha proceduto alla stipula di appositi accordi contrattuali (research service agreement) con i percettori delle ricerche fornite dall’Ufficio Studi, in forza
dei quali questi ultimi si sono impegnati a corrispondere un corrispettivo a favore del Gruppo distinto
in funzione dell’ampiezza e profondità del servizio richiesto.
La circostanza che la distribuzione delle ricerche venga, a partire dall’esercizio 2018, remunerata da
parte dei clienti dei percettori le ricerche stesse non ha mutato – a giudizio dell’Emittente – la collocazione trasversale, nel modello di business del Gruppo, dell’area di attività condotta dal Team di Ricerca
la cui centralità discende dalla capacità della stessa di fornire supporto alle altre aree di attività.
Conseguentemente, i ricavi generati a partire dal 1° gennaio 2018 dalla prestazione di servizi di ricerca
in materia di investimenti, analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale non saranno
esposti come ricavi propri dal Team di Ricerca ma – mantenendo la ripartizione dei ricavi tra le quattro
linee di business – saranno imputati e contribuiranno alla formazione dei ricavi della linea di business
“Sales & Trading”.
Al 30 giugno 2018 al Team di Ricerca fanno capo 16 professionisti, di cui la maggior parte con un’elevata esperienza lavorativa nel settore ed una lunga permanenza nel Gruppo Equita.
6.1.2.6 Retail Hub
A seguito dell’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’esercizio delle attività di Brokerage &
Primary Market e Market Making svolte da Nexi S.p.A (il “Ramo d’Azienda”, successivamente ridenominato “Retail Hub”) perfezionatasi il 31 maggio 2018, il Gruppo ha da un lato esteso la propria
posizione nel mercato dell’intermediazione su titoli azionari ed obbligazionari e dell’altro aumentato
l’operatività nel segmento obbligazionario tramite l’acquisizione delle attività di market making di
Nexi S.p.A..
Nello specifico, con il Retail Hub il Gruppo ha:
•
integrato, per la linea di business “Sales & Trading”, le attività di intermediazione su titoli azionari ed obbligazionari, in particolare su clienti bancari che intermediano gli ordini provenienti dal
mondo retail;
•
integrato, per la linea di business “Proprietary Trading”, le attività di market making (caratterizzate da un limitato grado di rischio) e di operatore specialista in conto proprio sui mercati
regolamentati e MTF, introducendo tali attività sui titoli obbligazionari.
Con l’acquisizione del Retail Hub e l’integrazione delle attività sopra indicate, il Gruppo Equita ha,
altresì, acquisito circa 80 clienti di natura bancaria retail ed istituzionale. L’ampliamento della base
clienti ha permesso al Gruppo Equita, tramite un’attività di cross selling, di consolidare ulteriormente
la propria posizione nel mercato italiano. In particolare, si segnala che al 31 agosto 2018 la quota di
mercato mensile del Gruppo Equita nel trading in contro terzi in obbligazioni governative era pari al
10,6% (rispetto al 3,1% registrato al 30 giugno 2018)(15) .

(15) Fonte: elaborazioni dell’Emittente su dati ASSOSIM.
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Inoltre, a livello strategico il Retail Hub permetterà al Gruppo di sviluppare ulteriormente la presenza
nel mondo del fixed income attraverso il rafforzamento di sales dedicati e l’ampliamento della gamma
degli strumenti collocati, e di applicare ulteriori strategie di cross selling sia sulla clientela esistente sia
su quella proveniente dal Ramo d’Azienda quali vendita di ricerca, servizi alle banche e collocamenti.
***
Alla Data del Prospetto, tenuto conto dell’attività svolta, il Gruppo Equita non ritenuto di sottoscrivere
polizze assicurative specifiche a copertura della propria attività.
6.1.3

Premi e riconoscimenti

Il Gruppo Equita è stato riconosciuto vincitore di numerosi premi che attestano la qualità dei prodotti
e servizi offerti sul mercato.
La tabella sotto riportata illustra brevemente alcuni tra i più importanti riconoscimenti ottenuti dal
Gruppo.
Iniziativa

Riconoscimento

Anno

Institutional Investor
Awards

Best Italian Research
team

2018, 2017, 2015, 2014, Premio attribuito alle società operanti in attività di copertura
2013, 2011, 2010
di ricerca sulle società quotate sul mercato italiano che si
sono distinte in base ai risultati raccolti da Institutional
Investor, periodico fondato nel 1967 specializzato in indagini
di mercato e studi nel settore degli investimenti.

Extel Awards

Best Country Analysis

2014, 2013, 2012, 2011, Premio attribuito alle società operanti in attività di copertura
2010, 2009, 2008
di ricerca sulle società quotate sul mercato italiano che si
sono distinte in base ai risultati raccolti da Extel, società
impegnata dal 1974 in indagini di mercato e studi nel settore
degli investimenti a livello europeo.

Extel Awards

Best broker in Italy –
Trading Execution

2016, 2015, 2014, 2013

Best broker in Italy –
Equity Sales

2014, 2013

6.1.4

Tipologia di Riconoscimento

Premio attribuito alle società attive nel brokering che si
sono distinte in base ai risultati raccolti da Extel, società
impegnata dal 1974 in indagini di mercato e studi nel settore
degli investimenti a livello europeo.

Portafoglio clienti

L’attività del Gruppo Equita è focalizzata sull’offerta di propri prodotti e servizi prevalentemente ad
investitori di grandi dimensioni. In particolare, la clientela è costituita prevalentemente da primari
investitori istituzionali nel panorama nazionale e internazionale, per quel che riguarda la business line
“Sales & Trading” e da società prevalentemente nazionali per quel riguarda la business line “Investment Banking”.
I rapporti con clienti non sono generalmente basati su contratti di medio/lungo periodo, ma generati da
incarichi ottenuti in un contesto fortemente concorrenziale. In particolare, le relazioni contrattuali sottostanti ai servizi afferenti alle aree di attività denominate “Sales & Trading” e “Investment Banking”,
esauriscono di norma la loro efficacia all’interno del singolo servizio in relazione al quale il mandato
viene conferito.
Al 30 giugno 2018, i primi 10, 20 e 50 clienti del Gruppo Equita hanno rappresentato in aggregato
rispettivamente il 39%, il 54% e il 68% del totale dei ricavi consolidati. Nell’esercizio chiuso al 31
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dicembre 2017 i primi 10, 20 e 50 clienti del Gruppo Equita hanno, invece, rappresentato in aggregato
rispettivamente il 26%, il 38% e il 53% del totale dei ricavi consolidati. Si precisa, altresì, che nessuno
dei primi 10, 20 e 50 clienti è Parte Correlata dell’Emittente.
6.1.5

Rapporti di fornitura

In considerazione all’attività svolta dal Gruppo Equita, i rapporti di fornitura sono costituiti principalmente
dalle spese relative alla manutenzione e all’aggiornamento della rete informatica e, in generale, dei sistemi
IT e alle spese relative alle piattaforme di trading. Inoltre, rientrano tra i rapporti di fornitura le spese relative a consulenze professionali, le spese per la gestione e l’affitto dei locali e le spese commerciali.
Al 30 giugno 2018, i primi 5 e 10 fornitori del Gruppo Equita hanno rappresentato in aggregato rispettivamente il 36% e il 43% del totale delle spese amministrative sostenute dal Gruppo Equita (diverse
dalle spese per il personale). Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 i primi 5 e 10 fornitori del
Gruppo Equita hanno, invece, rappresentato in aggregato rispettivamente il 39% e il 47% del totale delle spese amministrative sostenute dal Gruppo Equita (diverse dalle spese per il personale). Si precisa,
altresì, che nessuno dei primi 5 e 10 fornitori è Parte Correlata dell’Emittente.
6.1.6

Fattori chiave

Di seguito si rappresentano i principali punti di forza e debolezza, nonché le opportunità e le minacce
che caratterizzano l’attività del Gruppo.
Punti di forza
Il Gruppo Equita ha sviluppato un modello di business che presenta, a giudizio dell’Emittente, caratteristiche di unicità nel settore dei servizi di investimento in Italia. In particolare, a giudizio dell’Emittente, i punti di forza del Gruppo Equita sono rappresentati da:
•
modello di business
–
unico ed integrato, che coniuga una totale indipendenza con una riconosciuta specializzazione sui mercati dei capitali italiani ed internazionali, tale da consentire al Gruppo un
profondo accesso agli stessi che solo le banche di investimento e altre istituzioni finanziarie
globali sono in grado di offrire,
–
diversificato, suddiviso in quattro linee di business altamente sinergiche e volto alla progressiva diversificazione dei ricavi finalizzata alla crescita e stabilizzazione dei risultati,
–
con una solida performance finanziaria, caratterizzata da un basso assorbimento di capitale e flessibilità nella struttura dei costi;
•
indipendenza e assenza di conflitti di interessi in quanto le decisioni dell’Emittente non sono
influenzate da attività creditizie, posizioni azionarie in società o da azionisti di controllo;
•
profonda conoscenza dei mercati dei capitali italiani, elevata competenza e reputazione presso gli investitori, anche grazie al successo delle recenti iniziative nei settori del private debt e
private equity, che consentono di cogliere le opportunità di crescita del mercato italiano;
•
leadership sul mercato e posizione rilevante nei principali servizi di intermediazione, ricerca e
investment banking, e prospettive di crescita nel settore dell’alternative asset management;
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Research & Brokerage di primario standing, con una posizione di leadership sul mercato italiano, che si è sempre classificata negli ultimi 5 anni tra i primi 3 player in Italia per i servizi di
Research e Brokerage secondo le principali classifiche di settore basate sui giudizi degli investitori istituzionali (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.3 del Prospetto);
la più grande Investment Bank indipendente(16), con una gamma completa di prodotti e
servizi ad elevato potenziale di crescita offerti a imprese e istituzioni finanziarie, che fanno sì
che il Gruppo rappresenti l’unico player indipendente in Italia a offrire tutti i principali prodotti
e servizi di investment banking;
management team:
–
con comprovata esperienza nei settori di attività e proveniente dalle principali istituzioni
finanziarie italiane ed internazionali;
–
dedito all’azienda, con forte spirito imprenditoriale, e lunga anzianità in azienda;
–
incentivato a perseguire la crescita del Gruppo, grazie a un meccanismo di allineamento
degli interessi di lungo periodo, di schemi di incentivazione legati alla performance e alla
creazione di valore, e di valorizzazione dell’esperienza nel Gruppo, quali fattori distintivi
nel dialogo con gli investitori e le aziende;
proseguimento di una policy di crescita interna, volta a valorizzare professionisti con elevate
competenze tecniche, intenzionati a condividere un progetto imprenditoriale comune;
relazioni consolidate con i principali clienti percettori di ricerche in materia di investimento
basati su rapporti contrattuali formalizzati antecedentemente all’entrata in vigore della MiFID II;
lancio di successo dell’Alternative Asset Management, con ulteriori opportunità di crescita.

Debolezze
A giudizio dell’Emittente, i punti di debolezza del Gruppo Equita sono rappresentati da:
•
presenza e attività limitate prevalentemente all’Italia, a differenza di altri player che risultano
essere maggiormente diversificati in termini geografici, nonostante parte del business del Gruppo
Equita sia svolto con operatori internazionali;
•
parte dei ricavi soggetti a volatilità, nonostante la strategia di medio-lungo termine del Gruppo
Equita sia volta a modificare la composizione dei ricavi a favore di linee di business più stabili e
a bassa intensità di capitale;
•
dimensioni ad oggi ancora limitate se comparate ai principali player in un mercato di riferimento che a livello globale è caratterizzato dalla presenza operatori (quali, ad esempio, banche,
società di investimento e altri intermediari finanziari) di elevate dimensione e operanti su scale
mondiale (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Prospetto). Al riguardo, si precisa
che tali operatori – che alla Data del Prospetto rappresentano dei competitor per il Gruppo Equita
– operano sul mercato italiano in libera prestazione di servizi ovvero tramite succursali o uffici
di rappresentanza, pertanto un eventualmente spostamento dai parte di tali concorrenti dei propri
headquarter europei in Italia ovvero il rafforzamento della loro sede operativa italiana a seguito
della c.d. “Brexit” non dovrebbe causare, a giudizio dell’Emittente, un impatto significativo sul
business del Gruppo Equita;
•
contributo marginale dell’Alternative Asset Management, linea di business ancora in fase di
sviluppo;
(16) Fonte: elaborazioni dell’Emittente sulla base dei bilanci d’esercizio dei principali concorrenti.
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visibilità ridotta sui risultati del Proprietary Trading, comunque mitigata dalla strategia di medio-lungo termine del Gruppo Equita di focalizzarsi maggiormente sulle attività client-driven e
market-making (caratterizzate da un livello di rischio molto contenuto e maggiore prevedibilità)
rispetto alle attività di trading direzionale.

Opportunità
Le principali opportunità identificate dall’Emittente e da tenere in considerazione sono:
•
Incentivi per le PMI volti a favorire l’accesso ai mercati dei capitali, con conseguente impatto
positivo sulle performance del Gruppo, in particolare sulle linee di business Investment Banking
e Sales & Trading;
•
Crescita del prodotto «Debito» in tutte le linee di business, grazie ad iniziative mirate e all’inserimento di nuove risorse dedicate a tale prodotto, con il conseguente consolidamentato della
posizione dell’Emittente nel mercato di riferimento;
•
Opzioni strategiche di accelerazione della crescita nell’Alternative Asset Management, con
particolare focus su iniziative mirate quali il lancio di veicoli e/o di fondi di investimento dedicati
a specifiche categorie di asset in cui coinvolgere investitori terzi;
•
Maggiore attività di cross-selling tra le linee di business, con l’attività di ricerca a supporto
trasversale dell’operatività;
•
Aumento del numero di clienti e dei volumi di business, grazie alla maggiore visibilità ottenuta post-quotazione sul Mercato Telematico Azionario;
•
Sviluppo del business cross-border grazie a possibili partnership internazionali.
Minacce
Tra le principali minacce l’Emittente ha identificato:
•
cambiamenti avversi della regolamentazione, i quali potrebbero influenzare negativamente
l’operatività sui mercati e introdurre ulteriori costi a carico dell’Emittente, sia in termini monetari
sia in termini di adempimenti;
•
inasprimento del contesto competitivo e pressione sulle commissioni;
•
necessità di intraprendere significativi investimenti in risorse e tecnologie per competere con
i player globali, specialmente in situazioni di mercato avverse;
•
difficoltà a trattenere le risorse chiave e difficoltà nell’attrarne di nuove;
•
andamento particolarmente avverso dei mercati finanziari, con conseguente riduzione dei
volumi di business;
•
evoluzione tecnologica con impatti non prevedibili.
6.1.7

Nuovi prodotti

La Società include tra le proprie attività quella diretta allo sviluppo di nuovi servizi. Fatto salvo quanto
di seguito indicato, pur non avendo assunto, alla Data del Prospetto, alcuna deliberazione vincolante in
tal senso, il management ritiene che il possibile ampliamento dell’offerta, attraverso il lancio di nuovi servizi (in particolare nell’area di attività “Alternative Asset Management”) e/o l’estensione degli
attuali, possa ragionevolmente rappresentare una significativa opportunità di crescita per il Gruppo.
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A seguito dell’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’esercizio delle attività di Brokerage &
Primary Market e Market Making svolte da Nexi S.p.A (il “Ramo d’Azienda”) perfezionatasi il 31
maggio 2018, il Gruppo ha da un lato esteso la propria posizione nel mercato dell’intermediazione
su titoli azionari ed obbligazionari e dell’altro aumentato l’operatività nel segmento obbligazionario
tramite l’acquisizione delle attività di market making di Nexi S.p.A. (cfr. Sezione Prima, Capitolo V,
Paragrafo 5.1.5 e Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2.6 del Prospetto).
Inoltre, in data 5 luglio 2018, il Gruppo ha siglato un accordo quadro di collaborazione pluriennale con
Blueglen avente ad oggetto la distribuzione in Italia e in Europa di fondi con strategie di investimento
focalizzate sul credito europeo, allargando così i prodotti distribuiti nella linea di business “Alternative
Asset Management” (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto).
6.1.8

Obiettivi strategici

Il Gruppo Equita si propone di realizzare una strategia per la crescita e il consolidamento del Gruppo,
seguendo alcune principali direttive di crescita. La Società ritiene che la miglior strategia di sviluppo
del Gruppo Equita sia da attuarsi attraverso quattro distinte linee di azione generali quali:
•
rafforzare il posizionamento strategico come leading player indipendente con consolidata esperienza ed expertise su realtà aziendali e mercati dei capitali italiani;
•
completare la struttura aziendale attraverso ingressi selezionati e proseguire la policy di crescita
interna del personale con elevato potenziale;
•
mantenere il focus di tutte le aree di attività sul mercato delle Mid e Small Cap italiane;
•
sviluppare ulteriormente la presenza nel fixed income attraverso il rafforzamento del team di
sales dedicati e l’ampliamento della gamma di strumenti collocati;
•
sviluppare sinergie e cross-selling di prodotto grazie all’accesso a nuovi clienti e a nuovi canali
distributivi derivanti dall’acquisizione del ramo d’azienda Nexi;
•
potenziare l’esposizione internazionale, rafforzando la ricerca sui titoli esteri e valutando alleanze e accordi di partnership con operatori globali funzionali all’espansione del business; e
•
sviluppare l’area di attività alternative asset management con l’obiettivo che la stessa possa nel
tempo rappresentare una rilevante linea di business del Gruppo.
La strategia di crescita del Gruppo prevede iniziative diverse per ciascuna delle aree di attività. Di
seguito si riportano gli obiettivi strategici declinati per le aree di attività (a) “Sales & Trading” e “Proprietary Trading”, (b) “Investment Banking”; (c) “Alternative Asset Management” e per (d) l’attività di
ricerca in materia di investimento.
6.1.8.1 Sales & Trading e Proprietary Trading
L’Emittente ritiene che i programmi futuri e le strategie da intraprendere con riferimento alle aree di
attività “Sales & Trading” e “Proprietary Trading” siano da attuarsi attraverso le seguenti linee di
azione, funzionali in primis al mantenimento della posizione di leadership assunta nel settore dell’intermediazione di titoli azionari per clienti istituzionali(17):
•
sviluppare la propria presenza nelle attività di intermediazione relative agli strumenti di debito e
su altri prodotti finanziari quali, ad esempio, ETF e derivati;
(17) Fonte: Report Assosim 2017 – MTA – Controvalori negoziati contro terzi
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incrementare le attività su titoli esteri, beneficiando della ricerca di elevata qualità;
mantenere basso il profilo di rischio del “trading direzionale” e contestualmente aumentare il
peso delle attività “client driven e market making”;
essere costantemente flessibili nei processi di adattamento e recettivi ai mutamenti e all’evoluzione dei mercati; e
sviluppare le attività di brokerage, specialist e market making in ambito fixed income.

6.1.8.2 Investment Banking
Con riferimento all’area di attività “Investment Banking”, l’Emittente ritiene che le seguenti direttrici
di sviluppo possano contribuire al consolidamento e al progressivo ampliamento di tale area di attività:
•
incrementare l’attività su operazioni straordinarie attraverso il posizionamento sul mercato di
riferimento raggiunto e altresì grazie all’aumento delle operazioni poste in essere da società Mid
e Small Cap;
•
incrementare il numero di professionisti dedicati;
•
consolidare i rapporti con determinati clienti selezionati di grandi dimensioni; e
•
ampliare i servizi offerti anche attraverso il collocamento di apposite risorse su specifici settori;
e
•
ampliare la gamma di prodotti connessi agli strumenti di debito distribuiti, anche grazie al
cross-selling svolto con la linea di business di Sales & Trading.
6.1.8.3 Alternative Asset Management
L’Emittente ritiene che le seguenti iniziative strategiche aventi ad oggetto l’area di attività “Alternative
Asset Management”, da attuarsi anche attraverso la possibile costituzione o l’acquisizione di una SGR
(società di gestione del risparmio), possano influire sullo sviluppo di tale area di attività con l’obiettivo
che la stessa possa nel tempo rappresentare una rilevante linea di business del Gruppo:
•
lanciare nuove iniziative di veicoli e/o di fondi di investimento dedicati a specifiche categorie di
asset in cui coinvolgere investitori terzi; e
•
attrarre professionisti e team di talento in aree di potenziale sviluppo.
6.1.8.4 Ricerca in materia di investimento
Con riferimento all’area di attività condotta dal Team di Ricerca, la cui funzione prevalente è quella di
supportare le attività che caratterizzano le altre linee di business, l’Emittente ritiene che i programmi
futuri possano essere caratterizzati dalle seguenti iniziative strategiche:
•
ampliare la copertura sulle Mid e Small Cap italiane quotate;
•
rafforzare la focalizzazione della ricerca su titoli esteri in opportunità di investimento legate a
riconoscibili trend pluriennali; e
•
aumentare le opportunità di cross-selling attraverso una intensificazione della collaborazione con
le aree di attività “Investment Banking” e “Alternative Asset Management”.
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Modello organizzativo dell’Emittente

Il modello organizzativo dell’Emittente si articola in funzioni integrate verticalmente con l’obiettivo di
favorire lo sviluppo di capacità e conoscenze all’interno della medesima area di appartenenza.
I grafici e le descrizioni che seguono illustrano il modello organizzativo dell’Emittente e di Equita SIM
alla Data del Prospetto.
6.1.9.1 Organigramma dell’Emittente

La struttura organizzativa dell’Emittente è composta dalle funzioni di “Segreteria Societaria, Legal e
Tax” e di “Private Equity, che rispondono funzionalmente rispettivamente al chief financial officer e al
responsabile dell’“Alternative Asset Management” i quali riportano all’amministratore delegato che, a
sua volta, riporta al Consiglio di Amministrazione di Equita Group.
Di seguito si fornisce una breve descrizione delle due funzioni:
•
Segreteria Societaria, Legal e Tax. La struttura, gestita in outsourcing da Equita SIM sino al 31
dicembre 2017, è deputata a fornire idoneo supporto consultivo agli organi amministrativi e direzionali dell’Emittente in relazione alla gestione degli adempimenti societari richiesti e supportarli nell’approfondimento e nell’analisi delle problematiche legali e contrattualistiche. La funzione
valuta, inoltre, per quanto di competenza, la normativa applicabile all’operatività dell’Emittente
e alle sue attività, assicura la gestione delle tematiche fiscali, occupandosi, altresì, di fornire
consulenza e assistenza tecnica alle strutture aziendali di Equita SIM. A far data dal 1° gennaio
2018, la funzione è stata internalizzata nell’Emittente tramite l’impiego di 3 risorse dirette dal
responsabile Roberto d’Onorio.
•
Private equity. La struttura, gestita da Equita SIM sino al 31 dicembre 2017, è deputata allo sviluppo e alla conduzione delle attività di private equity management (per maggiori informazioni
circa le attività afferenti tale struttura cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2.4 del
Prospetto). A far data dal 1° gennaio 2018, la funzione è stata inserita nell’organigramma dell’Emittente tramite l’impiego di una risorsa dedicata.
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In aggiunta alle strutture sopra individuate, il modello organizzativo dell’Emittente prevede le funzioni di controllo interno costituite dall’“Internal Audit” e dalla “Compliance e Risk Management”, che
riportano direttamente Consiglio di Amministrazione. La costituzione di tali funzioni è prevista obbligatoriamente dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. Tali funzioni sono descritte in maggiore
dettaglio nella Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.8 del Prospetto.
6.1.9.2 Organigramma di Equita SIM

La struttura organizzativa di Equita SIM è composta dalle seguenti funzioni, che rispondono funzionalmente all’amministratore delegato e direttore generale di Equita SIM che, a sua volta, riporta al
Consiglio di Amministrazione di Equita Group:
•
Direzione finanziaria e operations. La struttura, presso la quale, al 30 giugno 2018, sono impiegate 44 risorse, è deputata a garantire una fornitura periodica di informazioni gestionali e
contabili utili alla redazione di situazioni economico patrimoniali, l’ottimizzazione dei processi
contabili ed amministrativi, la redazione di relazioni finanziarie intermedie, bilanci e relazioni
di gestione oltre a garantire un’ottimale consentire della tesoreria presidiando anche il rischio di
liquidità e la gestione della liquidità. L’area garantisce anche il perfezionamento di tutte le operazioni di intermediazione per conto terzi e per conto proprio mediante la struttura di back office e
il supporto tecnologico mediante la struttura IT e business development, oltre alla gestione delle
risorse umane.
•
Team di Ricerca. La struttura, presso la quale, al 30 giugno 2018, sono impiegate 16 risorse, è
composta da un team di analisti che offrono copertura di ricerca sulle società quotate in Italia e da
un team dedicato alle azioni quotate su mercati europei diretta di un responsabile coadiuvato da
un vicepresidente, con specifiche competenze sui titoli esteri (per maggiori informazioni sull’attività svolta dal Team di Ricerca cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, paragrafo 6.1.2.5 del Prospetto).
Nell’ambito della struttura, ciascun addetto segue in linea di massima strumenti finanziari emessi
da emittenti facenti parte di un medesimo settore. In relazione ad alcuni settori di particolare
rilevanza (quali quello bancario), al fine di garantire una copertura adeguata e continua, operano
più analisti.
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Esecuzione di ordini per conto di clienti. La struttura, presso la quale, al 30 giugno 2018, sono
impiegate 29 risorse, è deputata all’esecuzione degli ordini ricevuti, prevalentemente da clientela
di tipo istituzionale, su mercati regolamentati (per maggiori informazioni sull’attività svolta dalla
struttura de qua cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, paragrafo 6.1.2.1 del Prospetto). La struttura è
ripartita in due settori in funzione del tipo di servizio prestato, ciascuna coordinata da un responsabile incaricato di dirigerne l’attività rispondendo gerarchicamente all’amministratore delegato;
Proprietary Trading. La struttura, presso la quale, al 30 giugno 2018, sono impiegate 11 risorse,
è deputata alla gestione delle operazioni “client driven e market making” (per esempio servizi di
trading specializzato, trading su bond e altri fondi ETF) e attività di trading direzionale basate
sulle strategie elaborate dal Gruppo (per maggiori informazioni sull’attività svolta dalla struttura
de qua cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, paragrafo 6.1.2.3 del Prospetto);
Investment banking e consulenza. La struttura, presso la quale, al 30 giugno 2018, sono impiegate 29 risorse, deputata alla conduzione delle attività di investment banking del Gruppo (cfr.
Sezione Prima, Capitolo VI, paragrafo 6.1.2.2 del Prospetto), è gestita da tre co-responsabili che
rispondono direttamente all’amministratore delegato.
Alternative asset management. La struttura – all’interno della quale rientra anche l’attività di
private equity inclusa nella struttura organizzativa dell’Emittente (cfr. supra) – è ripartita nei
seguenti settori in funzione del tipo di servizio prestato:
–
servizio di gestione di portafogli: settore dedicato alla prestazione del servizio di gestione
di portafogli esclusivamente in delega (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, paragrafo 6.1.2.4
del Prospetto) composto unicamente dal responsabile il quale riporta direttamente all’amministratore delegato;
–
private debt management: settore dedicato alle attività connesse alla gestione in delega di
fondi di private debt (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2.4 del Prospetto) gestito da un responsabile che risponde al responsabile dell’“Alternative Asset Management”.

In aggiunta alle strutture sopra individuate, il modello organizzativo di Equita SIM prevede le funzioni
di controllo interno costituite dall’“Internal Audit” e dall’ “Ufficio CRO” (composto da Compliance, Risk
Management e Antiriciclaggio), che riportano direttamente Consiglio di Amministrazione. La costituzione di tali funzioni è prevista obbligatoriamente dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. Tali funzioni sono descritte in maggiore dettaglio nella Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.8 del Prospetto.
Il consiglio di amministrazione di Equita SIM ha inoltre istituito al proprio interno i seguenti comitati.
Comitato investimenti per le gestioni
Il Comitato investimenti per il servizio di gestione di portafogli (“Comitato Investimenti”) determina
le strategie generali di investimento, nel quadro delle prospettive economiche e dell’andamento atteso
dei singoli mercati e settori, con specifico riferimento ai portafogli di investimento la cui gestione è
delegata a Equita SIM (“Portafogli”).
Il Comitato Investimenti è un organo con funzioni consultive ed esecutive preposto, nell’ambito delle
direttive eventualmente impartite dal consiglio di amministrazione di Equita SIM, alla definizione:
•
delle linee guida di gestione dei Portafogli; e
•
dell’asset allocation ritenuta idonea per ciascuna linea di gestione dei Portafogli, proponendo
conseguentemente al consiglio di amministrazione di Equita SIM le opportune modifiche sui
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limiti agli investimenti ovvero sugli intervalli di investimento minimo/massimo coerenti con tale
asset allocation e con le indicazioni fomite dai soggetti deleganti.
II Comitato Investimenti pone in essere, inoltre, un’attività di controllo e supervisione dell’operato
della struttura “Servizio di gestione di portafogli” costituita all’interno dell’Alternative Asset Management. In particolare, analizza l’andamento (performance) delle singole linee di gestione relative ai patrimoni, in termini assoluti e raffrontandole con l’andamento dei parametri di riferimento (benchmark)
adottati per ogni linea di gestione.
Investment Committee
L’Investment Committee è un organo collegiale con funzioni esecutive e decisionali preposto a determinare le scelte di allocazione tattica delle disponibilità dei fondi di investimento gestiti in delega
dalla Società, nel rispetto delle politiche, degli obiettivi e dei limiti di investimento in linea con quanto
previsto nel regolamento del fondo, delle istruzioni tempo per tempo impartite dal delegante e delle indicazioni del consiglio di amministrazione di Equita SIM. Inoltre, delibera in via definitiva le decisioni
di investimento e/o disinvestimento, sotto la supervisione del delegante.
L’Investment Committee, inoltre pone in essere un’attività di controllo e supervisione dell’operato della
struttura “private debt management” costituita all’interno dell’Alternative Asset Management, in particolare con riferimento all’andamento (performance) dei singoli fondi gestiti in delega da Equita SIM.
Comitato Operativo Rischi
L’istituzione del Comitato Operativi Rischi risponde, tra l’altro, all’esigenza di garantire collegialità
nell’assunzione delle principali decisioni nell’ambito dell’operatività di Equita SIM. Sono membri del
Comitato Operativo Rischi con diritto di voto, l’amministratore delegato di Equita SIM, i responsabili
della struttura “Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto di clienti”, di “Investment Banking”, del “Team di ricerca” e il Chief Financial Officer.
Il Comitato Operativo Rischi è stato istituito con lo scopo di supportare il consiglio di amministrazione
e l’amministratore delegato di Equita SIM nel monitoraggio e nella gestione dei rischi di tutte le attività
aziendali.
Il Comitato Operativo Rischi è organo consultivo e propositivo. In particolare, tra i compiti che gli
sono stati attribuiti vi sono il supporto nella definizione dei limiti gestionali, l’analisi delle posizioni
che eccedono i limiti operativi e gestionali, il supporto nella gestione del rientro all’interno dei limiti
prefissati, la proposta di modifiche alle procedure di gestione dei rischi o ai limiti operativi e gestionali,
l’esame, la ratifica o la revoca degli affidamenti concessi per l’operatività dei clienti, la valutazione dei
report periodici di controllo prodotti dalla funzione di gestione del rischio circa il rispetto dei limiti e
degli affidamenti concessi.
6.1.9.3 Piattaforma operativa
Il Gruppo Equita impiega una piattaforma operativa, costituita da strumentazioni informatiche e processi operativi e di controllo, che supporta le attività del proprio modello di business.
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L’infrastruttura è caratterizzata da sistemi di front, middle e back office diversificati in funzione della
tipologia di servizio prestato dal Gruppo.
La Società dispone, inoltre, di misure fisiche e logistico-organizzative volte, inter alia, (i) a tutelare
il patrimonio informativo aziendale tramite procedure di salvataggio dei dati che permettono di effettuare con periodicità giornaliera una copia di tutti gli archivi dei sistemi (tramite back up su supporto
magnetico conservato in una cassetta di sicurezza); (ii) a permettere il ripristino dell’infrastruttura a
fronte di emergenze idonee a pregiudicare il normale svolgimento dell’attività (c.d. disaster recovery);
e (iii) a consentire la continuità nell’erogazione del servizio a seguito del verificarsi di un incidente con
riferimento alle linee di business giudicate strategiche.
6.1.10 Sistemi di Controllo Interno
Il sistema dei controlli interni del Gruppo Equita è dato dall’insieme di regole, funzioni, strutture organizzative, risorse, processi e procedure di cui il Gruppo Equita si è dotato per raggiungere i propri
obiettivi, nel rispetto delle norme esterne ed interne e di limiti di rischio definiti.
Il Gruppo Equita è dotato di un sistema di controllo interno che risponde all’obiettivo di ottenere
una sana e prudente gestione delle attività svolte, conciliando, nel contempo, il raggiungimento degli
obiettivi aziendali, il corretto e puntuale monitoraggio dei rischi e un’operatività improntata a criteri di
correttezza e trasparenza.
In conformità alla normativa di riferimento, il sistema dei controlli interni del Gruppo Equita è articolato su tre livelli:
•
controlli di primo livello (o controlli di linea), sono controlli relativi allo svolgimento delle singole operazioni e sono posti in essere sulla base di procedure esecutive all’uopo predisposte nel
rispetto di una apposita normativa interna che disciplina le modalità di prestazione dei servizi di
investimento;
•
controlli di secondo livello, sono controlli legati all’operatività quotidiana connessi al presidio
delle diverse tipologie di rischio aziendali e della conformità normativa e sono effettuati in via
continuativa da strutture diverse da quelle operative. Le funzioni interessate sono la Funzione
Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio; e
•
controlli di terzo livello, attribuiti all’Internal Audit. Questo tipo di controlli è finalizzato a verificare la funzionalità del complessivo sistema di controllo interno e a individuare eventuali
andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione.
Con specifico riferimento ai processi di investimento ed operativi svolti dalle società del Gruppo, si
riporta di seguito una descrizione delle attività poste in essere dalle funzioni di controllo di secondo e
terzo livello rispettivamente dell’Emittente e di Equita SIM.
6.1.10.1 Funzioni di controllo interno dell’Emittente
Le funzioni di controllo interno dell’Emittente sono svolte da (i) la Funzione Compliance e Risk Management alla quale, in conformità al principio di proporzionalità, è affidata sia la funzione di conformità
alle norme sia la funzione di controllo dei rischi; e (ii) la Funzione Internal Audit alla quale compete
la revisione interna.
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Funzione Compliance & Risk Management
La Funzione Compliance & Risk Management svolge specifiche attività finalizzate all’identificazione
e al trattamento dei rischi e al corretto presidio del rischio di conformità, inteso come il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in
conseguenza di violazioni di norme di legge, di regolamenti, ovvero di norme di autoregolamentazione
o di codici di condotta.
L’Emittente attribuisce al Responsabile della Funzione Compliance & Risk Management idonee risorse
economiche per la continua formazione e per consentire alla funzione stessa il ricorso a consulenze
esterne, in relazione alla particolare complessità di specifiche innovazioni normative e/o operative. In
tale contesto occorre precisare che la Funzione Compliance & Risk Management può avvalersi, oltre
che di consulenti esterni, della collaborazione delle altre unità organizzative al fine di ottenere consulenze specifiche (come ad esempio la Segreteria Societaria, Legal e Tax).
La Funzione Compliance & Risk Management riferisce al Consiglio di Amministrazione, annualmente,
mediante apposita relazione, circa l’attività svolta e la situazione complessiva dei reclami ricevuti, illustrando, per ciascun servizio prestato dalla Società, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure
adottate per rimediare ad eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate.
Funzione Internal Audit
L’attività della Funzione Internal Audit è finalizzata a fornire una valutazione indipendente sull’adeguatezza e sulla funzionalità del sistema dei controlli interni attraverso lo svolgimento di verifiche
volte a valutare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi informativi, dei processi organizzativi e delle procedure aziendali, nonché dei modelli e meccanismi di governo e gestione dei rischi, ivi incluso quello
di compliance.
Il 14 dicembre 2017, il Consiglio di Amminsitrazione ha nominato quali responsabili delle funzioni
di controllo di Equita Group, Patrizia Pedrazzini per la Funzione Compliance & Risk Management e
Elisabetta D’Ardes per la Funzione Internal Audit (per ulteriori informazioni in merito agli impegni
di natura parasociale assunti dai responsabili della Funzione Compliance & Risk Management e della
Funzione Internal Audit, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Prospetto).
La nomina dei responsabili delle citate funzioni è avvenuta previa cessione dei rispettivi contratti di
lavoro da Equita SIM ad Equita Group a far data dal 1° gennaio 2018. A seguito della cessione di tali
contratti e della necessità di continuare a garantire ad Equita SIM gli adempimenti relativi alle funzioni svolte dalle citate risorse, queste ultime sono state distaccate, temporaneamente e parzialmente, a
decorrere dal 1° gennaio 2018 presso Equita SIM.
6.1.10.2 Funzioni di controllo interno di Equita SIM
La struttura dei controlli interni di Equita SIM risulta così articolata: (i) Ufficio CRO (Compliance &
Risk Officer) che comprende il controllo di conformità alle norme (Compliance), la gestione del rischio
(Risk Management) e l’antiriciclaggio e (ii) Internal Audit.
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Ufficio CRO
La responsabilità dell’Ufficio CRO è affidata a Patrizia Pedrazzini, che è stata anche nominata responsabile della funzione di Compliance, Risk Management e antiriciclaggio. Al responsabile dell’ufficio
CRO spettano, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia e Consob, del 29
ottobre 2007 (il “Regolamento Congiunto”), i seguenti compiti di Compliance:
•
controllare e valutare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia: (i) delle procedure adottate da
Equita SIM per garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno del servizi, (ii) delle procedure adottate al fine di tutelare la riservatezza delle
informazioni ricevute nell’ambito della prestazione dei servizi, (iii) delle misure adottate per
rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte di Equita SIM, nonché
(iv) delle procedure adottate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza
degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della MIFID II e delle relative misure di
esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le conseguenze the ne derivano, nonché
consentire alle Autorità di Vigilanza di esercitare efficacemente i poteri loro conferiti dalla normativa vigente; e
•
fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti di Equita SIM incaricati dei servizi ai fini
dell’adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della MIFID II e delle
relative misure di esecuzione.
Il responsabile riferisce al consiglio di amministrazione di Equita SIM, annualmente, mediante apposita relazione, circa l’attività svolta e la situazione complessiva dei reclami ricevuti, illustrando, per
ciascun servizio prestato dalla società, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per
rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate.
Al responsabile dell’Ufficio CRO sono inoltre assegnati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Congiunto, i seguenti compiti di gestione del rischio:
•
collaborare alla definizione del sistema di gestione del rischio di Equita SIM;
•
presiedere al funzionamento del sistema di gestione del rischio e verificarne il rispetto da parte di
Equita SIM e dei soggetti rilevanti;
•
verificare l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel
sistema di gestione di rischio;
•
verificare l’efficienza dei sistemi di controllo dei rischi connessi con l’investimento del patrimonio di Equita SIM; e
•
presentare agli organi aziendali, almeno una volta l’anno, relazioni sull’attività svolta e fornire
consulenza.
L’Ufficio svolge inoltre compiti attinenti alla misurazione del rischio inerente i portafogli gestiti (in
regime di delega) ed alla effettuazione di controlli sul rispetto dei limiti previsti dalla normativa o dal
contratto e sul rispetto delle politiche di assunzione del rischio e delle linee guida in materia di asset
allocation.
Al responsabile dell’Ufficio CRO è assegnata anche la responsabilità della Funzione Antiriciclaggio
prevista dal Provvedimento della Banca D’Italia del 10 marzo 2011 (recante disposizioni attuative in
materia di organizzazione procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e
degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

– 171

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 23 novembre 2016, ha delegato le
attribuzioni proprie del responsabile della segnalazione di operazioni sospette al responsabile della
Funzione Compliance e Antiriciclaggio.
L’Ufficio CRO è composto da tre risorse. Oltre al responsabile dell’ufficio vi sono il risk specialist,
dedicato alle attività di controllo dei rischi aziendali, ed un compliance specialist, dedicato alle attività
di supporto e controllo nelle materie di compliance e antiriciclaggio.
Funzione Internal Audit
Equita SIM ha affidato a Elisabetta D’Ardes la responsabilità della Funzione Internal Audit prevista
dagli art. 12 e 14 del Regolamento Congiunto. L’attività di revisione interna ha per oggetto la verifica
dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo di Equita SIM.
A tal riguardo, la Funzione Internal Audit:
•
adotta, applica e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e
dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo di Equita
SIM;
•
formula raccomandazioni all’amministratore delegato e/o ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo, basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente al piano di audit, verificandone l’osservanza;
•
presenta al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale di Equita SIM, almeno una volta
l’anno, una relazione sulle questioni relative alla revisione interna.
Nello specifico l’attività della Funzione di Internal Audit prevede le seguenti attività:
•
iniziale identificazione /valutazione dei rischi aziendali (risk management);
•
predisposizione di un piano di audit annuale;
•
esecuzione delle verifiche programmate;
•
comunicazione degli esiti dei controlli;
•
trasmissione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di Equita SIM delle relazioni
concernenti le verifiche effettuate; e
•
partecipazione alle verifiche del collegio sindacale di Equita SIM e, qualora invitato in qualità di
osservatore, alle adunanze del consiglio di amministrazione di Equita SIM.
Il responsabile della funzione esercita la propria attività in modo autonomo ed indipendente. Non è
gerarchicamente subordinato ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e riporta direttamente
al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di Equita SIM.
Il responsabile della funzione ricopre anche il ruolo di responsabile della segnalazione delle violazioni
in materia di whistleblowing.
Al fine di garantire un efficiente ed efficace coordinamento dei diversi controlli relativi ad Equita SIM
e un raccordo nell’ambito del Gruppo, il consiglio di amministrazione di Equita SIM ha deliberato di
istituire il ruolo di referente dei controlli interni affidando la relativa responsabilità al presidente indipendente del consiglio di amministrazione di Equita SIM.
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6.1.11 Quadro normativo di riferimento
A) Premessa
La controllata Equita SIM è una società di intermediazione mobiliare (SIM), così come definita all’art.
1, comma 1, lett. e), del TUF quale “impresa di investimento avente forma di persona giuridica con
sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco previsto all’art. 106 del TUB, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento”.
Equita SIM rientra nel novero dei soggetti abilitati allo svolgimento di servizi e attività di investimento
di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del TUF, in quanto impresa di investimento di cui all’art. 1, comma
1, lett. d-quater), del TUF, ossia: “impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare
uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo
professionale”.
A decorrere dal 10 novembre 2017, Equita SIM è parte del Gruppo di SIM – “Equita Group”, iscritto
nell’apposito albo di Banca d’Italia e sottoposto a vigilanza consolidata ex art. 12 TUF.
Nella propria qualità di capogruppo, “Equita Group S.p.A.” svolge attività di direzione e coordinamento e di emanazione di disposizioni alle singole componenti del Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni
impartite da Banca d’Italia.
B) La prestazione dei servizi di investimento
L’attività di Equita SIM è disciplinata prevalentemente nel TUF, come modificato per effetto del recepimento della normativa europea (il riferimento è, tra l’altro, alla MiFID II) e nelle relative disposizioni
attuative emanate, in particolare, da Banca d’Italia e Consob, nell’ambito delle rispettive competenze.
Nell’ambito della normativa applicabile, assumono particolare rilevanza le disposizioni che disciplinano:
(i) l’autorizzazione all’esercizio di servizi e attività di investimento;
(ii) la prestazione dei servizi e delle attività di investimento;
(iii) la vigilanza sui servizi e le attività d’investimento; e
(iv) l’attività transfrontaliera delle SIM.
Equita SIM è altresì soggetta, tra le altre, alle disposizioni volte alla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
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Autorizzazione all’esercizio di servizi e attività di investimento
L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle SIM, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di
paesi terzi (cfr. art. 18, comma 1, del TUF e le corrispondenti definizioni del TUF)(18). In conformità
alla disciplina europea di riferimento, l’accesso alla prestazione dei servizi e delle attività d’investimento è subordinato ad un’autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti dei singoli Stati membri
(cfr. art. 5 MiFID II).
In Italia, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM rientra tra le competenze di Consob (cfr. art. 19 TUF). L’autorizzazione è concessa da
Consob, sentita Banca d’Italia, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda e salve le
ipotesi di sospensione dei termini dell’istruttoria ex art. 11 del Regolamento Intermediari, quando sono
rispettate almeno le seguenti condizioni:
(i) adozione della forma di società per azioni;
(ii) inserimento, all’interno della denominazione sociale, delle parole “società di intermediazione
mobiliare”;
(iii) sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica;
(iv) versamento di un capitale di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale da
Banca d’Italia(19);
(v) presentazione, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, di un programma di attività, recante la descrizione delle tipologie di operazioni previste, delle procedure adottate per l’esercizio
dell’attività e degli eventuali servizi accessori e della struttura organizzativa, ivi compresa l’illustrazione dell’eventuale affidamento a terzi di funzioni, servizi e attività;
(vi) idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi
dell’art. 13 del TUF (cfr. infra per maggiori dettagli);

(18)

Inoltre:
le SGR possono prestare i servizi di consulenza in materia di investimenti, di gestione di portafogli e – se autorizzate a gestire
fondi di investimento alternativi – anche il servizio di ricezione e trasmissione di ordini. Le società di gestione UE e i GEFIA UE
possono prestare i servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli (e, per i GEFIA UE, anche il servizio
di ricezione e trasmissione di ordini), qualora autorizzati nello Stato membro d’origine;
gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB possono svolgere i servizi di negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini
per conto dei clienti (ma limitatamente agli strumenti finanziari derivati), nonché i due servizi di collocamento;
gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di
collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, di gestione di portafogli, di ricezione e trasmissione di
ordini e di consulenza in materia di investimenti;
la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di
collocamento (entrambi), di ricezione e trasmissione di ordini e di consulenza in materia di investimenti.
(19) Il Regolamento Intermediari del Mercato Mobiliare, come modificato sul punto dal Regolamento del 29 ottobre 2007, n. 1097 di Banca
d’Italia (segnatamente, il Titolo II, cap. 1, n. 4), correlando tale capitale minimo alla rischiosità insita nel servizio di investimento per
il quale viene richiesta l’autorizzazione, ha stabilito che lo stesso sia pari a:
Euro 120.000, per le SIM che intendano prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti, a condizione che non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela e a
condizione che non assumano rischi in proprio;
Euro 385.000, per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi di collocamento di strumenti finanziari senza
assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; gestioni di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini, a condizione che non detengano, neanche in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela
e l’attività sia svolta senza assunzione di rischi da parte delle SIM;
Euro 1.000.000, per le SIM che intendano prestare, anche congiuntamente, i servizi sopra elencati pur detenendo stabilmente o
temporaneamente disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela e riservandosi la possibilità di assumere
rischi in proprio, nonché per le SIM che intendano prestare servizi di: sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari
con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; di negoziazione per conto proprio; di
esecuzione di ordini per conto dei clienti; di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
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(vii) rispetto da parte dei titolari delle partecipazioni qualificate dei requisiti di onorabilità, competenza e correttezza di cui all’art. 14 del TUF e assenza di circostanze che facciano ritenere che
la sana e prudente gestione della SIM non sia garantita e pertanto conducano al divieto previsto
dall’art. 15, comma 2, del TUF;
(viii) presenza di una struttura di gruppo tale da non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza
sulla società medesima e disponibilità a fornire almeno le informazioni richieste ai sensi dell’art.
15, comma 5, del TUF; e
(ix) adesione ad un sistema di indennizzo riconosciuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
sentite Banca d’Italia e Consob (cfr. art. 59 TUF e infra per maggiori informazioni).
L’autorizzazione è negata quando non risulta garantita la sana e prudente gestione e assicurata la capacità dell’impresa di esercitare correttamente i servizi e le attività di investimento.
All’atto di ricezione dell’autorizzazione, Consob iscrive in un apposito albo le SIM e ne fornisce comunicazione a Banca d’Italia (cfr. art. 20 TUF).
L’iter procedimentale per l’ottenimento dell’autorizzazione, incluse le caratteristiche della domanda di
autorizzazione, la documentazione da allegare e l’istruttoria del procedimento, è disciplinato in parte
dal Regolamento Intermediari, Libro II, Parte III e in parte dal regolamento delegato (UE) 2017/1943
della Commissione del 14 luglio 2016 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, possono verificarsi, tra le altre, ipotesi di:
(i) revoca dall’autorizzazione, nell’ipotesi: (a) di interruzione dello svolgimento dei servizi/attività
di investimento per un periodo superiore a sei mesi (il termine di sei mesi è interrotto nel caso in
cui siano in corso o siano stati avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM e torna
a decorrere dal completamento degli accertamenti; (b) di autorizzazione ottenuta presentando
false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; (c) di cessazione delle condizioni cui
l’autorizzazione è subordinata (cfr. art. 20-bis del TUF e art. 12 del Regolamento Intermediari);
(ii) decadenza dall’autorizzazione, nell’ipotesi: (a) di rinuncia dell’autorizzazione all’esercizio di
uno o più servizi o attività di investimento, mediante presentazione di apposita istanza di decadenza alla Consob, la quale, sentita Banca d’Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni; (b) di mancato inizio dello svolgimento di ogni singolo servizio o attività
di investimento autorizzato, entro il termine di un anno dal rilascio della relativa autorizzazione
(cfr. art. 19, comma 3-ter del TUF e art. 10 del Regolamento Intermediari); o
(iii) ispezione da parte di Consob, Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria e altre Autorità
di settore, per effetto delle quali la SIM può essere tenuta all’adozione di misure, raccomandazioni e correttivi aventi impatto sulla propria operatività.
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La prestazione dei servizi e delle attività di investimento
La prestazione di servizi e attività di investimento consiste nella prestazione dei servizi seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari(20):
(i) la negoziazione per conto proprio e, quindi, l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta;
(ii) l’esecuzione di ordini per conto dei clienti, ossia la conclusione di accordi di acquisto o di vendita
di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la
sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o
da una banca al momento della loro emissione;
(iii) l’assunzione a fermo e/o il collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti
dell’emittente;
(iv) il collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
(v) la gestione di portafogli, ossia la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli
di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti;
(vi) la ricezione e trasmissione di ordini, che comprende anche l’attività consistente nel mettere in
contatto due o più investitori rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro, e
dunque l’attività di mediazione;
(vii) la consulenza in materia di investimenti, consistente nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a
una o più operazioni relative a strumenti finanziari; laddove la raccomandazione è “personalizzata” quando presentata come adatta per il cliente o basata sulla considerazione delle caratteristiche
del cliente; se diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione la raccomandazione non è,
viceversa, “personalizzata”;
(20)

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 e della corrispondente Sezione C dell’Allegato I, del TUF, per “strumenti finanziari” si intendono:
1)
valori mobiliari;
2)
strumenti del mercato monetario;
3)
quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
4)
contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse
e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso
il pagamento di differenziali in contanti;
5)
contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine (“forward”) e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o
può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o
ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
6)
contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap” e altri contratti su strumenti derivati connessi
a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale
di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema
organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
7)
contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine (“future”) e altri contratti
su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non
hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
8)
strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
9)
contratti finanziari differenziali;
10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine sui tassi d’ interesse e altri
contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche
ufficiali, quando l’esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina
la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non
altrimenti indicati ai numeri precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se
sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo
scambio di emissioni).
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(viii) la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ossia di sistemi multilaterali gestiti da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentono l’incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti; e
(ix) la gestione di sistemi organizzati di negoziazione, ossia di sistemi multilaterali diversi da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione, che consentono l’interazione
tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari
strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti, (cfr. art. 1,
comma 5 e la corrispondente Sezione A dell’Allegato I, del TUF, nonché l’art. 1, commi 5-bis,
5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-septies.1 e 5-octies, del TUF).
Equita SIM è autorizzata alla prestazione di(21):
(i) negoziazione per conto proprio (cfr. delibera Consob n. 11761 del 22/12/1998);
(ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti (cfr. delibera Consob n. 11761 del 22/12/1998);
(iii) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti
dell’emittente (cfr. delibera Consob n. 11761 del 22/12/1998 e delibera Consob n. 20270 del
24/01/2018);
(iv) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente (cfr. delibera Consob n.
11761 del 22/12/1998 e delibera Consob n. 20270 del 24/01/2018);
(v) ricezione e trasmissione di ordini (cfr. delibera Consob n. 13227 del 07/08/2001);
(vi) gestione di portafogli, con le seguenti limitazioni operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di
rischi da parte della Società stessa (cfr. delibera Consob n. 14909 del 15/02/2005); e
(vii) consulenza in materia di investimenti (cfr. art. 19, comma 8 del D.Lgs. 164 del 17/09/2007).
Equita SIM presta inoltre, tra quelli previsti all’art. 1, comma 6 ed alla corrispondente Sezione B
dell’Allegato I, del TUF, principalmente i seguenti servizi accessori:
(i) ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari, soggette alle disposizioni dell’articolo 20
del regolamento (UE) 596/2014 e del regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione
in materia di correttezza per la loro presentazione;
(ii) consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese;
e
(iii) servizi connessi con l’assunzione a fermo.
Nella prestazione dei servizi di investimento, Equita SIM osserva le regole di comportamento di settore
(cfr. art. 21 TUF), quali:
(i) lo svolgimento dell’attività in conformità ai canoni di diligenza, correttezza e trasparenza, per
servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;
(ii) l’acquisizione delle informazioni necessarie dai clienti e l’operatività finalizzata all’adeguata
informativa al cliente;
(iii) l’utilizzo di comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

(21) Come risultante dalla sezione “soggetti e mercati, imprese di investimento, SIM, albo SIM” sul sito CONSOB.
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(iv) la disposizione di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente
svolgimento dei servizi e delle attività;
(v) l’adozione di ogni misura idonea per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra Equita SIM (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone
direttamente o indirettamente connesse) ed il cliente o fra clienti al momento della prestazione di
qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
(vi) il mantenimento e l’applicazione di disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di
adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
(vii) l’informazione chiara nei confronti dei clienti, prima di agire per loro conto, circa la natura generale e/o le fonti di conflitto di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, quando le misure di cui al punto che precede non siano sufficienti per evitare, con ragionevole
certezza, il rischio di nocumento agli interessi dei clienti; e
(viii) lo svolgimento di una gestione indipendente, sana e prudente anche mediante l’adozione di misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Equita SIM è altresì tenuta a:
(i) tenere separati gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo
detenute, rispetto al patrimonio proprio e a quello degli altri clienti (cfr. art. 22 TUF);
(ii) redigere per iscritto i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e consegnarne
copia ai clienti (cfr. art. 23 TUF); e
(iii) fornire ai clienti o potenziali clienti le informazioni relative all’intermediario e ai propri servizi
(cfr. art. 36 Regolamento Intermediari).
Con riferimento ai singoli servizi di investimento, la normativa prevede, tra l’altro:
(i) in relazione al servizio di gestione di portafogli, in particolare:
a)
il diritto del cliente di impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
b) la facoltà di recesso del cliente in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di
recesso della SIM ai sensi dell’art. 1727 del Codice Civile;
c)
la facoltà di conferimento della rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto inerenti
agli strumenti finanziari in gestione alla SIM, con procura da rilasciarsi per iscritto e per
singola assemblea, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite Banca d’Italia e Consob (cfr. l’art. 24 TUF
e il decreto ministeriale n. 470 dell’11 novembre 1998); e
d) il divieto per la SIM di accettare e trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari
o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad
eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del
servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati
tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali
benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti.
(ii) in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti, le disposizioni esposte infra in
merito alle novità recate dalla MiFID II (cfr. l’art. 24-bis TUF);
(iii) in relazione ai servizi di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti, l’obbligo,
in capo alla SIM, di ottenere dall’investitore informazioni necessarie ai fini della valutazione di
adeguatezza, quali:
a)
la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento finanziario o servizio;
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b)
c)

la situazione finanziaria, inclusa la sua capacità di sostenere perdite; e
gli obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio (cfr. art. 40 Regolamento
Intermediari).
Nella valutazione di adeguatezza di clienti professionali, la SIM può, tra l’altro, presumere che
questi, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali hanno ricevuto la
classificazione di “cliente professionale”, abbiano il livello necessario di esperienze e conoscenze
ai fini della comprensione dei rischi inerenti all’operazione o alla gestione del proprio portafoglio
(cfr. art. 54, comma 3 Regolamento 565/2017). Nella valutazione di adeguatezza di clienti professionali “di diritto” (quali quelli di cui all’Allegato 3, sezione I del Regolamento Intermediari)
in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti, la SIM può altresì presumere che
il cliente sia finanziariamente in grado di sostenere i connessi rischi di investimento compatibili
con i suoi obiettivi di investimento;
(iv) in relazione ad un servizio diverso da quello di gestione di portafogli e consulenza in materia di
investimenti, l’obbligo, in capo alla SIM, di chiedere all’investitore informazioni in merito alla
sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o
chiesto, ai fini della valutazione di appropriatezza. Esiste comunque la summenzionata facoltà,
in capo a Equita SIM, di presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e
conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi; e
(v) in relazione ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di
ordini, la facoltà, in capo alla SIM, di omettere le valutazioni di cui al punto sopra (c.d. modalità
di execution only), limitatamente alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non complessi e al sussistere di talune specifiche condizioni (cfr. l’art. 43 Regolamento Intermediari).
La vigilanza sull’esercizio dei servizi d’investimento e vigilanza prudenziale
L’azione di vigilanza esercitata da Consob e Banca d’Italia sulla prestazione dei servizi di investimento
è volta a:
(i) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
(ii) la tutela degli investitori;
(iii) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
(iv) la competitività del sistema finanziario; e
(v) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria (cfr. art. 5 TUF).
In conformità alla ripartizione delle proprie funzioni:
•
Banca d’Italia è competente con riferimento ai profili di contenimento del rischio, stabilità patrimoniale e sana e prudente gestione; e
•
Consob supervisiona la trasparenza e la correttezza dei comportamenti (cfr. art. 5 TUF).
Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, Banca d’Italia e Consob operano di concerto, notificando reciprocamente i provvedimenti assunti e le irregolarità rilevate nell’esercizio dei poteri di vigilanza.

– 179

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Le diverse forme di vigilanza
Consob e Banca d’Italia esercitano, ciascuna per quanto di competenza:
•
vigilanza regolamentare, consistente nell’emanazione di provvedimenti e regolamenti (cfr. art. 6
TUF);
•
vigilanza informativa, attraverso la facoltà di richiesta di comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti (cfr. art. 6-bis TUF);
•
vigilanza ispettiva, che si esplicita nella possibilità di dar luogo a ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti (cfr. art. 6-ter TUF); e
•
vigilanza prudenziale, accertando il rispetto dei requisiti di capitale e patrimoniali (cfr. il CRR, le
Disposizioni di Vigilanza per le Banche nonché, per le limitate disposizioni ancora in vigore, il
Regolamento Vigilanza Prudenziale SIM, secondo quanto precisato dalla Comunicazione del 31
marzo 2014 e più dettagliatamente infra).
Inoltre, Consob e Banca d’Italia, ciascuna per quanto di competenza, dispongono altresì di:
•
poteri di intervento, quali, inter alia, la possibilità di convocare gli amministratori, i sindaci e il
personale, di ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno o di
procedere direttamente alla convocazione degli stessi, nonché la possibilità di rimuovere uno o
più esponenti aziendali (cfr. art. 7 TUF). Quanto, in particolare, agli specifici poteri di intervento
che sono stati attribuiti a Consob e/o Banca d’Italia in occasione del recepimento della MiFID II,
cfr. infra per maggiori informazioni);
•
poteri ingiuntivi in caso di violazione di obblighi normativi, quali la possibilità di ordinare, anche
in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali irregolarità, nonché la possibilità
di imporre ogni sorta di limitazione all’operatività aziendale, laddove le violazioni commesse
possano pregiudicare gli interessi generali o nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli
investitori (cfr. art. 7-ter TUF); nonché di
•
poteri sanzionatori, mediante l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (o alternativamente, in taluni casi, l’emanazione di un ordine di eliminare le infrazioni contestate o la dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile), nonché,
per determinate fattispecie, l’applicazione di sanzioni amministrative di tipo interdittivo e della
confisca del prodotto o del profitto dell’illecito (cfr. Parte V, Titolo I-bis, Capo III e Titolo II del
TUF).
La vigilanza prudenziale (approfondimento)
Avuto particolare riferimento alla vigilanza prudenziale, dal 1° gennaio 2014 è applicabile la nuova
disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel CRR e nella CRD IV,
che traspongono nell’Unione europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria (c.d. framework di Basilea 3) ed abrogano, per l’effetto, la maggior parte delle disposizioni
del Regolamento Vigilanza Prudenziale SIM.
Il CRR definisce quali “imprese di investimento” i soggetti qualificati come tali ai sensi della MiFID,
ad eccezione di quelli che non sono autorizzati alla prestazione del servizio accessorio di locazione di
cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, che prestano soltanto uno o più dei servizi e attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4 e 5
di MIFID (“ricezione e trasmissione di ordini”, “esecuzione di ordini”, “gestione di portafogli”, “con-
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sulenza in materia di investimenti”) e che non sono autorizzati a detenere fondi o titoli appartenenti ai
loro clienti e che, per tale motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti (cfr.
art. 4, par. 1, punto 2 CRR).
Le imprese di investimento rientrano, nei termini di cui sopra, nella definizione di “enti”, al pari degli
enti creditizi (cfr. art. 4, par. 1, punto 3 del CRR).
Pertanto, la disciplina prudenziale stabilita nel CRR rispetto agli enti trova applicazione anche nei
confronti delle SIM.
Purtuttavia, per tener conto delle peculiarità dei rischi assunti in relazione all’operatività svolta, il
CRR prevede specifiche regole prudenziali per diverse “categorie” di imprese di investimento. In particolare, è possibile individuare le seguenti tipologie di imprese di investimento: (i) quelle sottoposte
integralmente al regime CRR/CRD IV; (ii) quelle che hanno un’autorizzazione limitata e che sono
sottoposte al regime dell’art. 95 CRR; (iii) quelle che hanno un’autorizzazione limitata e che sono
sottoposte al regime dell’art. 96 CRR. Il CRR (art. 95, par. 2) prevede altresì l’applicazione di alcune
regole prudenziali anche per le imprese di investimento autorizzate alla esecuzione di ordini e alla gestione di portafogli senza detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti, benché non rientrino nella
definizione di cui all’art. 4, par. 1, punto 2 CRR.
Tali categorie, e il relativo regime prudenziale, sono state appositamente identificate nella Comunicazione 31 marzo 2014 (in particolare, nel relativo Allegato).
Alla Data del Prospetto, Equita SIM è integralmente sottoposta al regime CRR/CRD IV, stante la
prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio e di assunzione a fermo e/o collocamento di
strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e l’assenza dei
regimi di cui agli artt. 95 e 96 del CRR.
Pertanto, il regime prudenziale applicabile nei confronti di Equita SIM comprende le seguenti disposizioni:
•
requisiti patrimoniali e importo complessivo dell’esposizione al rischio (parte terza CRR);
•
grandi esposizioni (parte quarta CRR);
•
cartolarizzazioni (parte quinta CRR);
•
informativa al pubblico (parte ottava CRR);
•
liquidità (parte sesta CRR); e
•
leva finanziaria (parte settima CRR).
Anche per la disciplina consolidata e, in particolare il relativo calcolo dei requisiti patrimoniali, trovano diretta applicazione le disposizioni del CRR. Tali disposizioni non incidono sull’individuazione del
gruppo di SIM, che continua ad essere regolato dalle norme nazionali. La nozione di Gruppo di SIM
e, pertanto, di capogruppo, è quindi ancora rimessa al Regolamento Vigilanza Prudenziale SIM (Titolo
IV, Capitolo 1, Sez. 3 e Capitolo 2), come descritto in maggiore dettaglio infra.
Inoltre, in vista dell’applicazione di CRD IV e CRR, in data 17 dicembre 2013 la Banca d’Italia ha
emanato le Disposizioni di Vigilanza per le Banche, riviste e aggiornate per adeguare la normativa
interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale. Le Disposizioni di Vigilanza
per le Banche sono strutturate in tre parti: (i) la prima è dedicata al recepimento in Italia della CRD
IV attraverso disposizioni secondarie di competenza della Banca d’Italia; (ii) la seconda contiene le
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norme necessarie a dare applicazione al CRR, in particolare mediante l’esercizio delle discrezionalità
nazionali; e (iii) la terza contiene disposizioni che, seppur non armonizzate a livello europeo, sono
necessarie per allineare il sistema regolamentare italiano alle migliori prassi e ai requisiti stabiliti dagli
organismi internazionali, tra cui i core principles del Comitato di Basilea.
Come chiarito dalla Comunicazione del 31 marzo 2014, le Disposizioni di Vigilanza per le Banche
trovano applicazione anche nei confronti delle SIM e dei gruppi di SIM (pertanto, le disposizioni che
si riferiscono alle banche e ai gruppi bancari si intendono riferite alle SIM e ai gruppi di SIM), con le
precisazioni indicate nella stessa Comunicazione. Nello specifico, le Disposizioni di Vigilanza per le
Banche si applicano alle SIM e ai gruppi di SIM per quanto attiene ai seguenti profili:
•
Disposizioni introduttive: Autorizzazione all’utilizzo di modelli interni di misurazione dei rischi;
Ambito di applicazione (limitatamente ai riferimenti alle riserve di capitale, al processo di controllo prudenziale e all’esercizio delle discrezionalità);
•
Parte I (Recepimento in Italia della CRD IV): Titolo II, Cap. 1 (Riserve di capitale) e Titolo III,
Cap. 1 (Processo di controllo prudenziale). Le disposizioni sulle riserve di capitale si applicano
alle SIM autorizzate alla negoziazione per conto proprio e alla assunzione a fermo e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente
(art. 128 CRD IV), tra cui Equita SIM;
•
Parte II (Applicazione in Italia del CRR).
Per quanto attiene alle discrezionalità nazionali le SIM applicano, ove rilevante, quanto previsto per
le banche nelle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. Relativamente alle discrezionalità riguardanti
esclusivamente le SIM si precisa che:
•
capitale iniziale: restano invariati i livelli di capitale iniziale previsti dal Regolamento Intermediari mercato mobiliare;
•
riserve di capitale: solo le SIM di medio-piccola dimensione (conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003) sono esonerate dall’applicazione
della riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer, CCB) e della riserva di
capitale anticiclica (countercyclical capital buffer). Come poi stabilito dalla Banca d’Italia con
comunicazione del 30 novembre 2016, le SIM autorizzate alla negoziazione per conto proprio e
alla assunzione a fermo e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, sia a livello individuale sia a livello consolidato, sono tenute
ad applicare un CCB minimo pari a: 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; 1,875%
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 2,5% a partire dal 1° gennaio 2019;
•
liquidità: i gruppi di SIM e le SIM non appartenenti a gruppi (che prestano i servizi di “negoziazione per conto proprio” e “assunzione a fermo e/o collocamento di strumenti finanziari
sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente”) sono tenuti agli obblighi di
segnalazione previsti ai fini del monitoraggio del rischio di liquidità. Le SIM appartenenti ad un
gruppo bancario o di SIM sono invece esonerate dall’obbligo di segnalazione su base individuale, fermi restando gli obblighi segnaletici a livello consolidato. Come poi precisato dalla Banca
d’Italia con comunicazione del 30 novembre 2015, tenuto conto che il Regolamento Delegato n.
61/2015 in materia di requisito di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Requirement –
LCR) si applica solo alle banche e ai gruppi bancari, le modifiche apportate al Capitolo 11 delle
Disposizioni di Vigilanza per le Banche con il 14° aggiornamento non trovano applicazione nei
confronti delle SIM e dei gruppi di SIM; e
•
leva finanziaria: le SIM sono tenute al calcolo dell’indice di leva finanziaria ai fini della segnalazione introdotta, anche per le SIM, in attuazione del CRR e, coerentemente con l’ambito di
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applicazione del Regolamento Delegato n. 62/2015 e con le previsioni della Comunicazione del
31 marzo 2014, le SIM e i gruppi di SIM sono soggetti alle modifiche apportate al Capitolo 12
delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche con il 14° aggiornamento.
In considerazione di quanto precede, la disciplina in materia di requisiti patrimoniali applicabile a
Equita SIM – come integrata ad esito delle valutazioni di Banca d’Italia conseguenti allo SREP nei
suoi confronti – prevede che:
(i) il coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 Ratio) sia pari almeno al
5,6% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio della SIM;
(ii) il coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 Ratio) sia pari almeno al 7,5% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio della SIM; e
(iii) il coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio) sia pari almeno al 10% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio della SIM.
Si rammenta altresì che, nell’ipotesi di violazione dei requisiti patrimoniali, Banca d’Italia ha facoltà
di:
(i) applicare sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 30.000,00 ad un massimo di Euro 5 milioni
(o ad un massimo pari al 10% del fatturato quando tale importo è superiore ad Euro 5 milioni e il
fatturato è disponibile e determinabile (cfr. art. 194-ter TUF));
(ii) imporre provvedimenti ingiuntivi ex art. 7-ter TUF (quali, a titolo esemplificativo, l’ordine di
porre termine alla irregolarità e il divieto di intraprendere nuove operazioni);
(iii) disporre lo scioglimento degli organi sociali, i.e. l’amministrazione straordinaria (cfr. art. 56
TUF);
(iv) disporre le misure di intervento precoce o, in alternativa, la rimozione collettiva dei componenti degli
organi di amministrazione e controllo (cfr., rispettivamente, gli artt. 55-quinquies e 56-bis TUF); e
(v) disporre la risoluzione o, in alternativa, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e
la liquidazione coatta amministrativa, in caso di perdite di eccezionale gravità (cfr., rispettivamente, gli artt. 60-bis.1 e ss. e 57 TUF).
(per maggiori informazioni, cfr. infra il paragrafo relativo alla gestione e risoluzione delle crisi).
Infine, merita sottolineare che alla Data del Prospetto è in corso a livello europeo un processo di revisione del quadro prudenziale e di vigilanza per le imprese di investimento; ci si riferisce, da ultimo,
alle proposte di direttiva e regolamento pubblicate dalla Commissione europea il 20 dicembre 2017, e
relative l’una alla vigilanza prudenziale e l’altra ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento.
In particolare, le imprese di investimento ritenute a rilevanza sistemica (sia che tali a livello globale,
le c.d. “G-SII”, che altrimenti ritenute a rilevanza sistemica ai sensi dell’articolo 131 della CRDIV, le
c.d. “O-SII”), dovrebbero restare sottoposte alla disciplina del CRR/CRD IV (comprese le modifiche
proposte dalla Commissione il 23 novembre 2016), in quanto corrono e sottoscrivono rischi su vasta
scala in tutto il mercato unico; ciò implicherebbe, tra l’altro, la necessità di sottoporre le loro operazioni svolte negli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria, alla vigilanza diretta esercitata dalla BCE
nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico.
Per le altre imprese di investimento, invece, il fatto che l’attuale quadro prudenziale sia imperniato non
tanto sulla loro tipologia di impresa, ma piuttosto sugli enti creditizi e sui rischi che questi pongono e
corrono, crea una situazione problematica. Le proposte quindi sono intese a delineare un quadro pru-

– 183

Equita Group S.p.A.

Prospetto

denziale più adatto ai modelli imprenditoriali di tali imprese, stabilendo per esse obblighi più adatti e
più sensibili al rischio.
Per un’illustrazione dettagliata delle singole disposizioni delle proposte, si rinvia alle relazioni introduttive delle stesse.
Attività transfrontaliera delle SIM
Il regime che disciplina l’attività transfrontaliera delle SIM differisce in ragione de:
(i) il Paese in cui la SIM intende operare (UE/extra-UE);
(ii) le modalità di prestazione dei servizi di investimento (succursale/libera prestazione di servizi); e
(iii) la tipologia di attività (servizi e attività di investimento/attività non ammesse al mutuo riconoscimento) (cfr. art. 26 TUF e artt. 14 e seguenti del Regolamento Intermediari).
In particolare:
•
la prestazione di servizi e attività di investimento in uno Stato UE, senza apertura di succursali,
anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti in Italia, non prevede alcun adempimento
di carattere autorizzativo. È esclusivamente contemplato l’invio alla Consob di una comunicazione preventiva ad illustrazione dei servizi e delle modalità oggetto di esercizio, la quale entro
un mese è tenuta a darne informazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante;
dell’avvenuta trasmissione all’autorità estera la Consob informa senza indebito ritardo la SIM
(nonché la Banca d’Italia), la quale può quindi iniziare la propria operatività;
•
la prestazione di servizi e attività di investimento in uno Stato UE tramite succursale, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato UE ospitante, è subordinata
a una notifica della SIM alla Consob. La Consob potrà, sentita la Banca d’Italia: (i) entro tre
mesi, inoltrare tale notifica all’Autorità del Paese ospitante, informando la SIM (nonché la Banca
d’Italia) dell’avvenuta trasmissione; oppure, in alternativa, (ii) rifiutare tale notifica, per motivi
attinenti all’adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o
patrimoniale della SIM, dandone comunicazione alla SIM entro sessanta giorni lavorativi. Nel
primo caso, la SIM può stabilire la succursale ovvero l’agente collegato e iniziare l’operatività
dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante o, in assenza di tale comunicazione, quando siano trascorsi due mesi dalla data in
cui la Consob ha informato la SIM che la notifica di passaporto è stata inoltrata all’autorità estera;
•
la prestazione di attività non ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato UE, impone la
preventiva autorizzazione di Consob, e trovano applicazione i requisiti e le condizioni previste
per l’operatività transfrontaliera in stati extracomunitari (a seconda che questa avvenga mediante
succursale o in libera prestazione di servizi), tra cui l’esistenza di apposite intese di collaborazione tra Banca d’Italia, Consob e le competenti Autorità dello Stato estero e, per il caso di
operatività mediante succursale, la possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle
informazioni presso la succursale;
•
la prestazione di servizi e attività di investimento in uno stato extracomunitario, di qualsiasi
natura e in qualsiasi modalità, è sempre condizionata al rilascio di apposita autorizzazione della
Consob, da rilasciarsi al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui l’esistenza di apposite intese di
collaborazione tra Banca d’Italia, Consob e le competenti Autorità dello Stato estero e, per il caso
di operatività mediante succursale, la possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre,
alle informazioni presso la succursale.
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Disposizioni antiriciclaggio e antiterrorismo
La SIM è soggetta alle disposizioni volte alla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e finanziamento
del terrorismo (cfr. il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n.
90 del 25 maggio 2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 e relativa regolamentazione di
attuazione).
In particolare, Equita SIM è tenuta all’assolvimento, tra l’altro, degli obblighi di:
•
identificazione e verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore dell’operazione e del titolare
effettivo (“Obblighi KYC”);
•
conservazione delle informazioni e della documentazione raccolta ai fini dell’assolvimento degli
Obblighi KYC (“Obblighi di Conservazione”);
•
segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria di operazioni sospette (“Obblighi SOS”);
•
predisposizione di procedure interne in materia antiriciclaggio e antiterrorismo; e
•
costituzione della funzione antiriciclaggio, incaricata dell’attuazione dei relativi obblighi e del
monitoraggio della conformità interna alle procedure di cui sopra.
La violazione degli obblighi di cui sopra comporta le sanzioni di seguito riepilogate.
Violazione

Sanzione
amministrativa

Mancato assolvimento degli Obblighi KYC/verifica delle informazioni raccolte ai fini degli Obblighi KYC

Euro 2.000

Mancato assolvimento degli/ritardo negli Obblighi di Conservazione

Euro 2.000

Mancato assolvimento degli Obblighi SOS

Euro 3.000

In caso di gravi/ripetute violazioni degli Obblighi KYC/Obblighi di Conservazione/Obblighi SOS:
•
sanzione amministrativa pecuniaria di importo da euro 30.000 a Euro 5.000.000 (o il 10% del
fatturato annuale, quando la percentuale è superiore a Euro 5.000.000); e
•
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 5.000.000 agli organi sociali nell’ipotesi di agevolazione delle violazioni o contribuzione al significativo incremento del rischio, di
esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Nel caso in cui la violazione degli Obblighi KYC e degli Obblighi di Conservazione siano caratterizzati da una bassa dannosità, la sanzione può essere sostituita da:
•
l’ordine di interrompere le violazioni e adottare adeguate misure per prevenire ulteriori violazioni; o
•
la pubblicazione di una dichiarazione volta a rendere pubblica la violazione commessa e l’autore.
Violazione

Sanzione Penale

Falsificazione di/affidamento su dati/informazioni falsi nell’adempimento degli Obblighi KYC

Reclusione da 6 mesi
a 3 anni e multa da
Euro 10.000 a Euro
30.000

Registrazione di dati/informazioni falsi nell’adempimento degli Obblighi di Conservazione o danneggiamento di
dati/informazioni corretti
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C) Requisiti degli esponenti aziendali
L’idoneità dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo (l’“Esponente Aziendale”) assume particolare rilevanza ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento (cfr. art. 13 TUF).
L’idoneità dell’Esponente Aziendale è misurata in termini di:
(i) professionalità;
(ii) onorabilità;
(iii) indipendenza;
(iv) competenza;
(v) correttezza; e
(vi) valutazione del tempo necessario ai fini dell’efficace espletamento dell’incarico (cfr. art. 13 TUF).
La puntuale definizione dei requisiti di cui sopra è delegata al Ministro dell’Economia e delle Finanze
che, ad oggi, non ha ancora provveduto ad emanare l’apposito regolamento attuativo. Ne consegue,
pertanto, l’applicazione del D.M. 11 novembre 1998, n. 468, in materia di requisiti di professionalità e
onorabilità. Con riferimento invece al processo di valutazione:
(i) l’esame dell’idoneità dei componenti spetta agli organi di amministrazione e controllo, che documentano il processo di analisi e motivano opportunamente l’esito della valutazione;
(ii) nelle ipotesi di specifiche e limitate carenze riferibili ai criteri di competenza e adeguata composizione, i medesimi organi possono adottare misure volte al superamento delle carenze in esame;
(iii) ogni altro caso determina la decadenza dall’ufficio, pronunciata dall’organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.
Banca d’Italia e Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, valutano l’idoneità degli esponenti
aziendali e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell’analisi compiuta e delle
eventuali misure adottate da parte degli organi di amministrazione e controllo e, in caso di difetto o
violazione, pronunciano la decadenza dalla carica (cfr. art. 13 TUF).
D) Gestione e risoluzione delle crisi
In relazione alla gravità delle violazioni compiute, la SIM può essere soggetta alle misure di: (i) sospensione degli organi amministrativi; (ii) misure di intervento precoce; (iii) amministrazione straordinaria; (iv) risoluzione e (v) liquidazione coatta amministrativa.
Sospensione degli organi amministrativi
Nell’ipotesi in cui risultino “gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie” e ricorrano “situazioni di pericolo per i clienti o
per i mercati”, il Presidente della Consob può disporre in via d’urgenza la sospensione degli organi di
amministrazione e la nomina di un commissario (cfr. l’art. 7-sexies del TUF).
Al termine del periodo di sospensione, gli organi di amministrazione rientrano nell’esercizio delle
proprie funzioni, salve le ipotesi di: (i) nomina di nuovi esponenti aziendali; o (ii) assunzione, da parte

186 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

di Banca d’Italia, di provvedimenti volti alla amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa che comportino lo scioglimento del rapporto di amministrazione.
Misure di intervento precoce
Nei confronti di una SIM che presti uno o più servizi o attività di investimento tra quelli di negoziazione per conto proprio, sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia
nei confronti dell’emittente e gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, o di una società posta
al vertice di un gruppo di SIM, la Banca d’Italia può, sentita la Consob per i profili di competenza,
disporre talune misure di intervento precoce, purché ricorrano i relativi presupposti (cfr. art. 55-quinquies del TUF). In particolare:
a)
quando risultano violazioni dei requisiti del CRR, delle disposizioni di attuazione della CRD IV
e del titolo II della MiFID II (relativo alle condizioni per l’autorizzazione e l’esercizio delle attività applicabili alle imprese di investimento) o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25
e 26 del MiFIR, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido
deterioramento della situazione della SIM o del gruppo, la Banca d’Italia può chiedere di dare
attuazione, anche parziale, al Piano di Risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il Piano di Risanamento, ove
applicabile, o di modificare la propria forma societaria;
b) quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi
irregolarità nell’amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della SIM
o del gruppo di SIM sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella
precedente lettera a) o i poteri di intervento attribuiti alla Banca d’Italia non siano sufficienti per
porre rimedio alla situazione, la Banca d’Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di
tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della SIM e della
società capogruppo del gruppo di SIM.
Le suddette misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila.
Per le SIM a cui non si applicano le misure di intervento precoce, la Banca d’Italia, sentita la Consob,
può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, laddove sussistano gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività. In tal caso, la Banca
d’Italia convoca altresì l’assemblea della SIM con all’ordine del giorno il rinnovo degli organi con
funzioni di amministrazione e controllo (cfr. art. 56-bis del TUF).
Amministrazione straordinaria
Banca d’Italia, di propria iniziativa o su proposta di Consob nell’ambito delle proprie competenze,
può sottoporre la SIM ad amministrazione straordinaria e ordinarne lo scioglimento degli organi con
funzione di amministrazione e di controllo nelle ipotesi di:
(i) gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività, sempre che le misure di intervento precoce di
cui all’articolo 55-quinquies del TUF o di rimozione collettiva degli organi direttivi e di controllo
di cui all’articolo 56-bis del TUF, ove rispettivamente applicabili, non siano sufficienti per porre
rimedio alla situazione;
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(ii) gravi perdite del patrimonio della società; o
(iii) istanza motivata di scioglimento a firma degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria
ovvero del commissario nominato ai sensi dell’art. 7-sexies del TUF per l’ipotesi di sospensione
degli organi amministrativi (cfr. art. 56 del TUF).
La direzione della procedura, anche quando questa sia stata aperta su proposta di Consob, è riservata
a Banca d’Italia. Trovano applicazione le norme dettate dal TUB per l’amministrazione straordinaria
delle banche (cfr., tra gli altri, gli artt. 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71 e 72 del TUB).
Risoluzione
Le SIM che rientrano nel campo di applicazione previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n.
180/2015, con cui è stata recepita in Italia la BRRD, sono equiparate alle banche ai fini dell’applicazione del decreto medesimo. Trattasi, in particolare, delle SIM che appartengono a un gruppo bancario
ai sensi degli articoli 60 e 61 del TUB, delle SIM incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell’art.
65, comma 1, lettere c) e h), del TUB e delle SIM incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato
membro.
Nei confronti invece delle SIM non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n.
180/2015, ma che comunque prestano uno o più servizi o attività di investimento tra quelli di negoziazione per conto proprio, sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di
garanzia nei confronti dell’emittente e gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, si applicano le
disposizioni sulla risoluzione disposte agli artt. 60-bis.1 e seguenti del TUF (che comunque richiamano, in larga parte, le norme del riferito decreto legislativo n. 180/2015).
All’interno di tale seconda categoria di SIM rientra Equita SIM.
In ogni caso, nei confronti di entrambe le suddette categorie di SIM “risolvibili”, la risoluzione è disposta se:
(i) ricorrono i presupposti di cui all’art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 180/2015, i.e.:
•
la SIM è in dissesto o a rischio di dissesto, secondo quanto previsto all’art. 17, comma 2 del
decreto legislativo n. 180/2015; e
•
non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare
tale situazione in tempi adeguati, tra cui l’intervento di uno o più soggetti privati o di un
sistema di tutela istituzionale, o un’azione di vigilanza, che può includere misure di intervento precoce o l’amministrazione straordinaria;
(ii) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla
SIM, secondo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 180/2015, non consente di
rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto; e
(iii) la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico, in quanto sottoporre la SIM alla liquidazione
coatta amministrativa non permetterebbe di salvaguardare, nella stessa misura in cui farebbe
invece la risoluzione, gli obiettivi della continuità delle funzioni essenziali della SIM, della stabilità finanziaria, del contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche e della tutela dei
depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e
delle altre attività della clientela (i.e., sussiste il requisito indicato all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 180/2015).
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Liquidazione coatta amministrativa
Nell’ipotesi in cui le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
o le perdite previste dall’articolo 56 del TUF siano di eccezionale gravità, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze può disporre la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la liquidazione
coatta amministrativa della SIM, su proposta di Banca d’Italia o di Consob, nell’ambito delle rispettive
competenze (cfr. art. 57 del TUF), anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero
la liquidazione secondo le norme ordinarie. La liquidazione coatta può essere disposta anche su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi
dell’articolo 7-sexies del TUF, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
La procedura si svolge sotto l’esclusiva direzione di Banca d’Italia e trovano applicazione le stesse
norme che disciplinano la liquidazione coatta delle banche (cfr., tra gli altri, gli artt. 80, comma da 3 a
6, 81, 82 del TUB).
Nei confronti delle SIM cui si applica la disciplina della risoluzione, tra cui Equita SIM, la liquidazione
è disposta unicamente laddove ciò consentisse di realizzare gli obiettivi cui la procedura di risoluzione
mira, nella stessa misura di quanto farebbe la risoluzione stessa.
Il sistema di indennizzo
In aggiunta alle riferite disposizioni applicabili alle SIM – in particolare, alle norme di vigilanza prudenziale – la tutela degli investitori è assicurata dall’adesione obbligatoria ad un sistema di indennizzo
riconosciuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite Banca d’Italia e Consob (cfr. art. 59
TUF).
L’adesione al sistema di indennizzo a tutela degli investitori, che costituisce una condizione per il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento di cui all’art. 19 del TUF,
consente di offrire agli investitori un indennizzo nell’ipotesi in cui la SIM risulti incapace di soddisfare
le ragioni di credito.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo. In attesa dell’emanazione di
tale regolamento attuativo, si applica il decreto del Ministro del tesoro n. 485 del 14 novembre 1997
(con cui il quale, nel vigore del framework normativo antecedente all’emanazione del TUF – cfr.,
segnatamente, l’art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 – era stata stabilita la disciplina
dell’organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo).
Ai sensi degli artt. 1 e 3 di tale decreto, costituisce sistema di indennizzo il soggetto di natura privatistica, avente personalità giuridica eventualmente espressa anche in forma di società consortile, costituito
per la tutela di crediti vantati dagli investitori nei confronti di:
•
banche italiane, società di intermediazione mobiliare, intermediari finanziari e di loro succursali
comunitarie;
•
succursali insediate in Italia di banche estere e imprese di investimento che aderiscono al sistema
di indennizzo, limitatamente all’attività svolta in Italia; e
•
agenti di cambio (cfr. art. 3 dm 485/1997).
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L’unico sistema di indennizzo degli investitori istituito e operante in Italia è il Fondo Nazionale di
Garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio di attività di intermediazione mobiliare. Il Fondo
Nazionale di Garanzia, già istituito con l’art. 15 della legge n. 1 del 2 gennaio 1991, ha personalità
giuridica di diritto privato ed è stato riconosciuto quale sistema di indennizzo degli investitori con l’art.
62 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il relativo statuto e regolamento operativo, approvati
con decreto del Ministero del tesoro del 30 giugno 1998, sono stati più volte modificati nel tempo, da
ultimo con decreto ministeriale del 29 marzo 2016.
Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall’art. 5 del dm 485/1997, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale
del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati – per la prestazione dei servizi
e attività di investimento, nonché del servizio accessorio di custodia e amministrazione id strumenti
finanziari – nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa,
fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi.
I criteri e le modalità di rimborso sono definiti dal regolamento operativo del Fondo Nazionale di Garanzia. Taluni investitori sono esclusi dal rimborso, laddove appartengano a specifiche categorie contrassegnate da particolare esperienza e competenza, oppure riconducibili allo stesso intermediario insolvente.
Equita SIM ha aderito al Fondo Nazionale di Garanzia.
E) MIFID II – Inquadramento
Approvata il 15 maggio 2014 ed applicabile, per la più parte, a far data dal 3 gennaio 2018, la Direttiva
2014/65/UE (“Markets in Financial Instruments Directive II” o “MIFID II”) con cui è stata rifusa
la Direttiva 2004/39/CE (“Markets in Financial Instruments Directive” o “MIFID”), rappresenta
– assieme al correlato Regolamento (UE) n. 600/2014 relativo ai mercati degli strumenti finanziari
(“MiFIR”) – il principale testo normativo europeo in materia di prestazione di servizi di investimento
e operatività delle imprese di investimento.
La MiFID II ed il MiFIR sono accompagnati dai numerosi regolamenti delegati e di esecuzione adottati
dalla Commissione europea – tra i quali spiccano, per rilevanza, il Regolamento 565/2017 sui requisiti
organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e la Direttiva delegata (UE) 2017/593 sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di
product governance e gli incentivi – nonché da ulteriori fonti di “terzo livello” emanate dall’ESMA,
quali, inter alia, Q&As e Orientamenti.
Il processo di recepimento nazionale della MiFID II si è concluso, a livello primario, con l’emanazione
del d.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017, che ha modificato e integrato il TUF. Quanto, invece, alla regolamentazione secondaria, alla luce delle consistenti novità la Consob ha ritenuto opportuno procedere
all’adozione di un nuovo Regolamento Intermediari e alla contestuale abrogazione del precedente
regolamento. Inoltre, per effetto dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 129/2017 e in considerazione del
nuovo riparto di competenze tra la Consob e la Banca d’Italia delineato dall’art. 6 del riformato TUF,
talune disposizioni contenute nel Regolamento Congiunto, che attengono ad aspetti della disciplina
ora rimessi alla potestà regolamentare esclusiva della Consob, cessano di essere applicate. Ancora, il
nuovo riparto delle competenze tra Consob e Banca d’Italia ha inciso anche sulla disciplina relativa
all’operatività transfrontaliera delle SIM: infatti, differentemente dal vecchio testo dell’art. 26 del TUF,
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secondo il quale Banca d’Italia era designata quale autorità nazionale competente per la vigilanza regolamentare nonché per lo svolgimento dell’istruttoria sull’operatività delle SIM all’estero, nel nuovo
regime tale compito è stato demandato alla Consob, sentita Banca d’Italia.
La MiFID II reca un ampio spettro di novità rispetto al precedente regime, seppure ne conferma le
scelte di fondo. L’obiettivo è infatti lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa,
nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori. Tra gli scopi principali della
MiFID II vi è quello di rafforzare la tutela degli investitori; sono infatti previste varie disposizioni che,
in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, si occupano dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore (si pensi, in particolare, alla maggiore trasparenza sui costi, alle
maggiori restrizioni agli incentivi e alla fornitura di ricerca in materia di investimenti, all’introduzione
del concetto di consulenza indipendente, alla maggiore attenzione alla valutazione di adeguatezza, al
diverso ambito di applicazione dei servizi in regime di mera esecuzione, etc.). A tal fine, le imprese di
investimento dovranno attenersi a regole più stringenti al fine di garantire i clienti circa il fatto che i
prodotti finanziali loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali
investono siano adeguatamente protetti.
In particolare, oltre che ad intervenire sulla disciplina della distribuzione e della consulenza al cliente,
la MiFID II fa un ulteriore passo in avanti per la protezione dell’investitore: se, da un lato, essa giunge
ad assumere rilievo anche nel momento “genetico” dell’ideazione dei prodotti finanziari, per via delle
nuove regole di product governance, dall’altro lato, il nuovo regime detta una disciplina specifica sulla
product intervention, prevedendo nuovi poteri per l’ESMA e le Autorità di Vigilanza nazionali, che
potranno intervenire per limitare o addirittura bloccare la commercializzazione di alcuni prodotti se
ritenuti pericolosi per i risparmiatori. Pertanto, può dirsi che la tutela dell’investitore è stata articolata
in tre distinti momenti: ex ante (product governance), nel rapporto tra impresa e cliente (distribuzione,
consulenza etc.), ed ex post (product intervention).
Ancora, le principali novità introdotte dalla nuova normativa riguardano, tra l’altro, (i) modifiche significative alla struttura dei mercati, tra cui l’introduzione dei sistemi organizzati di negoziazione; (ii)
requisiti di trasparenza pre e post-trade; (iii) nuovi requisiti organizzativi applicabili alle imprese di
investimento e rafforzati poteri sanzionatori da parte delle Autorità di Vigilanza; (iv) nuove regole relative alla negoziazione di contratti derivati; e (v) un nuovo regime in relazione ai paesi terzi.
Segnatamente, riguardo alla politica nei confronti dei paesi terzi, la MiFID II introduce un regime
armonizzato per l’accesso ai mercati dell’Unione da parte di soggetti insediati in paesi terzi, basato
su una valutazione di equivalenza svolta dalla Commissione. Il nuovo regime troverà applicazione
unicamente alla prestazione di servizi e attività di investimento su base transfrontaliera nei confronti
di investitori professionali e di controparti qualificate. Per un periodo transitorio di tre anni e, successivamente, in pendenza delle valutazioni di equivalenza da parte della Commissione, continueranno a
trovare applicazione le disposizioni degli ordinamenti nazionali circa l’accesso al mercato domestico
da parte di intermediari di paesi terzi.
***
Nell’ambito della riforma, assumono particolare interesse le soprarichiamate disposizioni in materia
di: (i) product governance; (ii) product intervention; (iii) consulenza; (iv) conflitti di interesse e (v)
ricerca in materia di investimenti.
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Product governance
Gli intermediari dovranno, sin dalla prima fase di ideazione dei prodotti finanziari, addivenire ad una
corretta identificazione e valorizzazione di quelle che sono le esigenze della clientela cui tali prodotti
saranno destinati. La MiFID II ha introdotto l’obbligo di governance sia per i produttori sia per i distributori di prodotti finanziari, prevedendo che le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, debbano assicurarsi che tali prodotti vengano concepiti per soddisfare
le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali, il c.d. target market (cfr. artt. 16,
par. 3 e 24, par. 2 della MiFID II).
Gli intermediari “produttori”, in particolare, dovranno svolgere, in via anticipata e astratta, valutazioni
di coerenza dei prodotti rispetto ai bisogni e alle caratteristiche del target di clientela potenziale, sin
dalla fase della loro ideazione e specificare una strategia di distribuzione che sia coerente con il target
market identificato.
Gli intermediari “distributori”, invece, dovranno acquisire dagli intermediari “produttori” le informazioni necessarie per comprendere pienamente le caratteristiche degli strumenti finanziari e, quindi,
sulla base di tali informazioni e della conoscenza diretta della clientela, individuare un target market
effettivo, valutando la situazione e le esigenze dei clienti su cui intendono concentrarsi in modo da garantire che gli interessi dei clienti non siano pregiudicati a causa di pressioni commerciali o necessità
di finanziamento.
Al fine di recepire questi aspetti, il Decreto 129 introduce all’articolo 21 del TUF due nuovi commi,
2-bis e 2-ter, dedicati, rispettivamente, ai produttori e ai distributori di strumenti finanziari, in conformità alle previsioni dell’art. 24 di MiFID II. A livello di regolamentazione secondaria, le regole di
product governance sono state inserite nel Regolamento Intermediari, agli articoli 62 e seguenti.
Product intervention
Quanto, invece, ai profili di product intervention, con la MiFID II, ESMA, EBA e le competenti Autorità nazionali avranno facoltà di intervenire per vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di specifici prodotti finanziari (strumenti finanziari o depositi strutturati) o aventi
particolari caratteristiche specifiche, oppure di un tipo di attività o pratica finanziaria, laddove ricorrano determinate condizioni.
In particolare, ai sensi dell’articolo 42 MiFIR, un’autorità nazionale competente può procedervi – con
ambito di applicazione limitato al proprio Stato membro – se ha ragionevoli motivi di ritenere, inter
alia, che:
a)
uno strumento finanziario, deposito strutturato, attività o pratica sollevano timori significativi in
merito alla protezione degli investitori o costituiscono una minaccia all’ordinato funzionamento e
all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità del sistema dell’insieme o
di una parte del sistema finanziario almeno in uno Stato membro; o alternativamente, un derivato ha
ripercussioni negative sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato sottostante; e
b) i requisiti normativi applicabili a norma del diritto dell’Unione al prodotto d’investimento, allo
strumento finanziario, al deposito strutturato, all’attività o alla pratica non sono sufficienti a far
fronte ai rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti
non consentirebbe di fronteggiare il problema in modo più efficace.
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L’Autorità di Vigilanza nazionale sarà comunque previamente tenuta, salvo casi eccezionali, a comunicare alle altre autorità competenti e all’ESMA, almeno un mese prima dell’esecuzione del divieto o
della restrizione, tutti gli elementi indicati dall’articolo 42, paragrafo 3 del MiFIR. In risposta, l’ESMA
dovrà emettere un parere non vincolante nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano
giustificati e proporzionati e se necessario invita altre Autorità competenti ad adottare misure analoghe.
Ai sensi, poi, dell’articolo 40 MiFIR, anche l’ESMA può procedere al divieto/limitazione in oggetto
– con ambito di applicazione esteso, in tal caso, all’Unione, salvo deroghe, – se, oltre alle condizioni
suddette, un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la
minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte. Le misure adottate dall’ESMA sono
comunicate alle autorità nazionali e verificate, a pena di decadenza, ogni tre mesi (c.d. temporary intervention). Resta inteso che gli atti dell’ESMA prevalgono su quelli delle autorità nazionali.
I poteri illustrati per l’ESMA con riferimento ai prodotti finanziari, sono attribuiti all’EBA con riferimento ai depositi strutturati commercializzati, distribuiti o venduti all’interno dell’Unione europea.
Il primo caso di applicazione dei poteri di product intervention attribuiti all’ESMA è stato il divieto,
comunicato in data 27 marzo 2018, di commercializzare, distribuire o vendere di opzioni binarie a
investitori al dettaglio e l’applicazione di talune limitazioni alla commercializzazione, la distribuzione
o la vendita di contratti per differenze (CFD) a investitori al dettaglio.
Quanto, infine, agli specifici poteri che sono stati attribuiti alle autorità nazionali nel contesto delle misure di product intervention, l’articolo 7 del TUF (cfr. supra il paragrafo relativo alla vigilanza sull’esercizio dei servizi d’investimento) è stato integrato al fine di recepire i poteri previsti dall’articolo 69,
paragrafo 2, lettere f), q), s), t) ed u), della MiFID II, quali:
•
la pubblicazione di avvertimenti nei confronti del pubblico;
•
l’intimazione ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell’esercizio della propria attività e per un
periodo non superiore a tre anni, dell’attività professionale di un soggetto ove possa essere di
pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti;
•
la rimozione di esponenti aziendali qualora la permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati, precisando, peraltro, che non si
procede alla rimozione laddove ricorrano i presupposti per la decadenza (ex articolo 13 TUF)
salvo che sussista urgenza di provvedere;
•
la sospensione, per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta, della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari nell’ipotesi di violazione delle disposizioni di
attuazione dell’articolo 6, comma 3, lettera b-bis) numero 1, lettera a), del TUF e di esistenza di
un pregiudizio per la tutela degli investitori (cfr. art. 7 TUF).
Con riferimento all’esercizio in Italia dei poteri di product intervention di cui al MiFIR, questi sono
attribuiti a Consob ai fini della garanzia della protezione degli investitori, dell’ordinato funzionamento
e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci e a Banca d’Italia, per quanto riguarda la
stabilità del sistema finanziario (cfr. art. 7-bis TUF).
La disciplina della consulenza
La MiFID II conferma poi l’importanza della consulenza come servizio di investimento alla clientela
retail, anche alla luce della sempre maggiore complessità dei mercati e degli strumenti finanziari. Il
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principale cambiamento è invece l’introduzione della consulenza “indipendente”, con alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento.
Nello specifico, gli interventi volti al rafforzamento dei presidi nella prestazione della consulenza in
materia di investimenti hanno ad oggetto, tra l’altro:
•
gli obblighi di comunicazione nei confronti del cliente. In particolare, il cliente dovrà essere reso
edotto in tempo utile:
–
se la consulenza è fornita su base indipendente o meno;
–
se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari e, in particolare, se la gamma è limitata agli strumenti finanziari
emessi o forniti da entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o altro
stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da compor-tare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata; e
–
se verrà fornita ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati; e
•
l’articolazione del servizio di investimento in esame (i.e. prestazione da parte di consulente indipendente, consulente non indipendente, consulente che presta il servizio di consulenza sia su
base indipendente che su base non indipendente);
•
l’applicazione delle seguenti regole nella prestazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti su base indipendente:
–
la valutazione di una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che
siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente
soddisfatti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti dalla SIM o da entità che hanno con essa stretti legami, o da altre entità che hanno con la SIM stretti legami
o rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare
il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;
–
il divieto per la SIM di accettare e trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari
o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad
eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del
servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati
tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali
benefici non monetari di entità minima sono chiaramente comunicati ai clienti.
La comunicazione dei conflitti d’interesse
Nel novero degli obblighi di informativa a favore del cliente al fine della tutela del medesimo, vi è poi
quello in materia di conflitti d’interesse.
Tipicamente, i conflitti d’interesse sono quelli che potrebbero insorgere tra le imprese di investimento
(inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti) ed il cliente, oppure tra due clienti, al momento della prestazione di qualunque
servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi, nonché i conflitti
d’interesse determinati dall’ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e
da piani di incentivazione della stessa impresa d’investimento (cfr. 23, par. 1, MiFID II).
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In relazione a queste fattispecie, le imprese di investimento saranno tenute a:
•
applicare disposizioni organizzative e amministrative atte ad evitare che si generino possibili
conflitti di interesse che incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti (cfr. art. 16, par.
3, MiFID II); e
•
informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti
di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, quando tali disposizioni
di cui al punto (a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di
nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l’impresa di investimento.
Le informazioni di cui al punto (b) supra sono fornite su un supporto durevole e sufficientemente
dettagliate avuto riguardo alle caratteristiche del cliente, così da consentire a questi di prendere una
decisione consapevole in merito al servizio nel cui contesto sorge il conflitto d’interesse.
A livello di normativa primaria, le suddette disposizioni sono state recepite in Italia con la modifica
all’articolo 21, comma 1-bis del TUF (cfr. supra il paragrafo relativo alle regole che Equita SIM è
tenuta a rispettare nella prestazione dei servizi di investimento).
La ricerca in materia di investimenti
L’entrata in vigore della MiFID II ha comportato una revisione della normativa applicabile all’attività di
consulenza in materia di investimento ed, in particolare, alle condizioni di ricevibilità delle ricerche prodotte da broker e dagli stessi fornite agli intermediari in abbinamento al servizio di esecuzione di ordini.
Antecedentemente all’entrata in vigore della MiFID II, la Consob – muovendo dal presupposto che
la ricerca in materia di investimenti dovesse considerarsi un elemento necessario ed indefettibile del
processo decisionale posto in essere da qualsivoglia intermediario che presti servizio di gestione di
portafogli – aveva ritenuto ammissibile la fornitura di ricerca all’intermediario, non separatamente
remunerata (bundled) rispetto all’esecuzione degli ordini, a condizione che l’attività di ricerca ricevuta
(i) apportasse un incremento della qualità del servizio reso al cliente; (ii) non pregiudicasse gli interessi
del cliente stesso; e (iii) fosse oggetto di informativa.
In particolare, la Consob aveva riconosciuto che la remunerazione della ricerca corrisposta al broker in
maniera non separata rispetto alla remunerazione dell’attività di esecuzione degli ordini (i.e. con modalità tipicamente “bundled”) potesse correttamente essere inquadrata nella fattispecie della soft commission, ovverosia di una prestazione non monetaria fornita da un terzo. In quanto tale, la legittimità della
stessa doveva essere vagliata alla luce della disciplina in materia di inducements ed era, pertanto, da
ritenersi ammissibile qualora (i) determinasse un incremento della qualità del servizio di gestione reso
al cliente; (ii) non ostacolasse l’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente e (iii) fosse oggetto
di specifica disclosure (cfr. comunicazione Consob n. DIN/9003258 del 14-1-2009).
Tale orientamento è stato superato dall’articolo 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 che ha imposto la separazione dei servizi di esecuzione di ordini da quelli
accessori, con conseguente obbligo per i gestori di tenere separata la remunerazione derivante dall’esecuzione di ordine dai pagamenti connessi all’erogazione della ricerca (i.e. modalità “unbundled”).
La rigorosa impostazione seguita dal legislatore europeo risulta indirizzata ad assicurare il pieno rispetto da parte degli intermediari degli obblighi generali di correttezza nel rapporto con i clienti, ivi inclusi
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quelli in materia di best execution, soprattutto laddove la ricerca in materia di investimenti sia fornita
all’intermediario gestore dal broker che provvede anche all’esecuzione degli ordini. In tali ipotesi,
infatti, risulta innalzato il rischio che i gestori possano essere influenzati, nel processo di selezione dei
negoziatori cui inoltrare gli ordini, dalla ricerca eventualmente fornita da questi ultimi. Parimenti rilevante è la necessità di scongiurare situazioni in cui i clienti si trovino a dover sostenere costi connessi
alla fornitura di ricerca, senza, tuttavia, che la stessa sia impiegata dall’intermediario quale contributo
effettivo e concreto ai fini dell’assunzione delle decisioni di investimento.
La normativa europea è stata oggetto di implementazione in Italia tramite l’adozione dei nuovi articoli
55-59 del Regolamento Intermediari in forza dei quali sono state riformulate le condizioni al ricorrere
delle quali la prestazione di servizi di ricerca a favore di imprese di investimento non è considerata un
incentivo.
Nello specifico, ad oggi, la fornitura di ricerca in materia di investimenti non è considerata un incentivo
se viene pagata: (i) direttamente dagli intermediari mediante risorse proprie; oppure (ii) attraverso un
apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dagli intermediari (un Research Payment Account (RPA) dedicato, che a sua volta può essere finanziato: (a) da una commissione aggiuntiva pagata
dai clienti; (b) con le commissioni di transazione, purché quest’ultime siano comunque separate dal
servizio di esecuzione degli ordini), purché siano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:
1) il conto di pagamento è finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico dei clienti. L’onere per la ricerca a carico dei clienti è determinato esclusivamente sulla base di un budget per la
ricerca, non deve essere collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite per conto dei
clienti e, laddove non sia riscosso separatamente ma unitamente ad una commissione di negoziazione, deve essere identificato in maniera distinta;
2) gli intermediari stabiliscono e valutano regolarmente un budget per la ricerca, la cui assegnazione
per l’acquisto di ricerca è soggetta a controlli appropriati e alla supervisione dell’alta dirigenza
degli intermediari;
3) gli intermediari sono responsabili della tenuta del conto di pagamento. La gestione di tale conto
può essere delegata a terzi, purché ciò agevoli l’acquisto della ricerca fornita da terzi e i pagamenti a favore di quest’ultimi siano effettuati, senza indebiti ritardi, a nome degli intermediari,
conformemente alle loro istruzioni;
4) gli intermediari valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all’assunzione di decisioni di investimento
nell’interesse dei clienti. Gli intermediari formulano per iscritto un’apposita politica in cui sono
definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione, ivi inclusa l’entità del beneficio
che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare ai portafogli dei clienti,
tenuto conto, se del caso, delle strategie di investimento applicabili ai vari tipi di portafoglio e
dell’approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari portafogli dei clienti. Tale politica è fornita ai clienti.
Infine, gli intermediari che trattano gli ordini sono tenuti a identificare separatamente gli oneri connessi
a tale attività, che devono riflettere esclusivamente il costo di esecuzione dell’operazione.
F) Disciplina del Gruppo di SIM
A decorrere dal 10 novembre 2017, Equita SIM è parte del Gruppo di SIM – “Equita Group”, iscritto
in apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia e sottoposto a vigilanza consolidata.
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Nella propria qualità di capogruppo, “Equita Group S.p.A.” svolge attività di direzione e coordinamento e di emanazione di disposizioni alle singole componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni
impartite da Banca d’Italia.
Le principali disposizioni che disciplinano il gruppo di SIM sono contenute a livello primario negli
articoli 11 e 12 del TUF e, a livello secondario, nel Titolo IV del Regolamento Vigilanza Prudenziale
SIM, parzialmente disapplicato con l’entrata in vigore del CRR e unicamente applicabile per quanto
riguarda le modalità di individuazione del gruppo di SIM, di iscrizione all’albo e di esonero dalla
vigilanza su base consolidata). Vedasi, invece, il CRR per il calcolo dei requisiti patrimoniali su base
consolidata.
Il gruppo di SIM è costituito alternativamente da:
(a) la SIM capogruppo e le imprese di investimento, nonché le società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; o
(b) la società finanziaria capogruppo e le imprese di investimento, nonché le società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’insieme delle società controllate vi sia
almeno una SIM, come nel caso del Gruppo Equita (cfr. par. 3, Cap. 1, Titolo IV del Regolamento
Vigilanza Prudenziale SIM).
L’iscrizione all’albo dei gruppi di SIM avviene entro 90 giorni dalla ricezione da parte di Banca d’Italia, salvo sospensione per richiesta di notizie e dati integrativi (cfr. art. 11, comma 1-bis, del TUF e
Cap. 2, Titolo IV del Regolamento Vigilanza Prudenziale SIM, come modificato per effetto del Regolamento Banca d’Italia recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili del
25 giugno 2008).
Una volta ottenuta l’iscrizione, la capogruppo è tenuta a comunicare:
•
ogni variazione delle informazioni contenute nell’albo a Banca d’Italia (i.e. modifiche di denominazione, sede legale) entro 10 giorni dal deposito presso il registro delle imprese del verbale
assembleare; e
•
ogni modifica alla struttura del gruppo derivante dall’acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni entro 10 giorni dal perfezionamento dell’operazione (cfr. par. 4, Cap. 2, Titolo IV del
Regolamento Vigilanza Prudenziale SIM).
Banca d’Italia procede alla cancellazione della capogruppo dall’albo dei gruppi di SIM nel caso di:
•
fallimento/liquidazione coatta amministrativa;
•
scioglimento volontario;
•
modifica dell’oggetto sociale; o
•
cessazione delle condizioni previste per l’acquisizione della qualifica di capogruppo (cfr. par. 5,
Cap. 2, Titolo IV del Regolamento Vigilanza Prudenziale SIM).
***
Nello svolgimento della sua attività, l’Emittente ritiene che il Gruppo Equita operi in sostanziale conformità alla normativa sopra riportata. Fermo restando quanto indicato in precedenza in termini di (i)
revisione del quadro prudenziale e di vigilanza per le imprese di investimento; e (ii) implementazione
della MiFID II, l’Emittente non è, alla Data del Prospetto, a conoscenza di eventuali modifiche alle
suddette normative che possano avere significativi impatti sull’operatività aziendale.

– 197

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Si precisa, infine, che nel periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto,
sino alla Data del Prospetto, il Gruppo Equita non ha ricevuto reclami per le attività dallo stesso prestate.
6.1.12 Fenomeni di stagionalità
L’attività del Gruppo Equita non è soggetta a significativi fenomeni di stagionalità. Tuttavia, la prestazione di servizi e attività di investimento presenta generalmente una riduzione dei ricavi nel mese di
agosto a causa della concentrazione delle ferie dei clienti e degli investitori.
6.2

Principali mercati

6.2.1.1 Mercato di riferimento e posizionamento competitivo
Il presente paragrafo illustra l’andamento e le dinamiche dei mercati di riferimento dell’Emittente.
Il Gruppo Equita è presente, attraverso le aree di attività “Sales & Trading” e “Proprietary Trading”,
con rilevanti quote di mercato nel comparto dell’intermediazione azionaria, con un servizio destinato
agli investitori istituzionali, sia italiani sia esteri.
Il Gruppo Equita offre inoltre un’ampia gamma di servizi di Investment Banking, tra i quali Equity
capital markets, Debt capital markets e M&A e advisory che rappresentano il secondo grande ambito
delle attività svolte per la propria clientela.
In misura minore, l’Emittente è presente sul mercato dell’Alternative Asset Management dove, a partire dal 2003, opera attraverso 3 linee di gestione quasi esclusivamente concentrate su titoli azionari italiani. Di più recente costituzione, invece, sono alcune iniziative tra cui il lancio di un fondo di private
debt e la costituzione di una joint venture paritetica con un fondo di private equity finalizzata al lancio
di strumenti di investimento in capitale privato.
Le tabelle che seguono riportano la contribuzione, in termini di ricavi netti consolidati, delle aree di
attività “Sales & Trading”, “Proprietary Trading”, “Investment Banking” e “Alternative Asset Management”(22) per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e per gli esercizi sociali chiusi al
31 dicembre 2017, 2016 e 2015:
Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

(in migliaia di Euro)
2018

in % sui ricavi netti

2017

in % sui ricavi netti

Sales & Trading

10.689

29,1%

11.431

45,8%

Investment Banking

17.430

47,5%

6.930

27,8%

Proprietary Trading

6.176

16,8%

5.295

21,2%

Alternative Asset Management

2.394

6,5%

1.303

5,2%

36.689

100,0%

24.958

100,0%

Ricavi netti

(22) Al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 l’attività condotta dal Team di Ricerca non ha prodotto ricavi significativi, rappresentando, tuttavia,
un pilastro fondamentale del modello di business del Gruppo Equita sul quale si poggiano le altre aree di attività (per ulteriori informazioni in merito alla linea di business, cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.2.5 del Prospetto).
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Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2017

in % sui ricavi
netti

2016

in % sui ricavi
netti

2015

in % sui ricavi
netti

Sales & Trading

20.774

38,5%

24.382

50,3%

26.030

44,2%

Investment Banking

20.200

37,5%

15.873

32,7%

19.630

33,4%

Proprietary Trading

9.684

18,0%

6.195

12,8%

11.052

18,8%

Alternative Asset Management

3.239

6,0%

2.063

4,3%

2.123

3,6%

53.897

100,0%

48.513

100,0%

58.835

100,0%

Ricavi netti

Da un punto di vista geografico, il Gruppo Equita è presente esclusivamente in Italia e le sue attività
sono concentrate prevalentemente sul mercato italiano, mentre svolge in misura minore attività all’estero nei Paesi dell’Unione europea in cui la controllata Equita SIM è autorizzata a operare in libera
prestazione di servizi.
Le tabelle che seguono riportano la contribuzione, in termini di ricavi netti consolidati, suddivisi tra
Italia e estero, per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e per gli esercizi sociali chiusi
al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015:
Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

(in migliaia di Euro)
2018

in % sui ricavi netti

2017

in % sui ricavi netti

Ricavi netti clienti esteri

9.646

Ricavi netti clienti Italia

27.043

26,3%

8.267

33,1%

73,7%

16.691

Ricavi netti

36.689

66,9%

100,0%

24.958

100,0%

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2017

in % sui ricavi
netti

2016

in % sui ricavi
netti

2015

in % sui ricavi
netti

Ricavi netti clienti esteri

15.100

28,0%

18.003

37,1%

21.835

37,1%

Ricavi netti clienti Italia

38.797

72,0%

30.510

62,9%

37.000

62,9%

Ricavi netti

53.897

100,0%

48.513

100,0%

58.835

100,0%

Nel corso del 2017 il mercato azionario italiano è stato caratterizzato da importanti segnali di ripresa, con i principali indici di mercato che hanno registrato performance positive rispetto alla chiusura
dell’anno precedente: FTSE Mib (+13,60%), FTSE Italia Star (+34,70%), FTSE AIM Italia (+22,4%).
Controvalori in diminuzione per i mercati obbligazionari e dei titoli di Stato. L’aspettativa di una ripresa dell’inflazione da una parte e l’approssimarsi della conclusione degli stimoli monetari dall’altra
parte, hanno condizionato le scelte di investimento dei risparmiatori, che si stavano preparando ad un
ritorno alla “normalità” dei tassi di interesse.
Nel 2017 il controvalore totale degli scambi sul mercato azionario di Borsa Italiana, pari in valore
assoluto a Euro 629 miliardi, è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al 2016 (Euro 624 miliardi),
mentre il numero dei contratti scambiati, pari a circa 70 milioni, è diminuito del 7% (vs. 75 milioni).
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A) Attività di intermediazione
L’Emittente ha consolidato nel tempo la propria presenza nel segmento del sales & trading attraverso
la prestazione di servizi di negoziazione in conto terzi prevalentemente su azioni per la clientela istituzionale, sia domestica sia internazionale.
Nell’ambito di tale attività, i principali concorrenti sono rappresentati da banche (ivi incluse le banche
d’affari), società d’intermediazione mobiliare e succursali italiane d’intermediari esteri attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati. Il mercato presenta un sostanziale livello di concentrazione, con i primi 5/10 operatori che rappresentano, rispettivamente, il 46% / 68% del mercato
al 31 dicembre 2017.
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Nell’ambito dell’attività di brokerage, il Gruppo Equita svolge anche attività di negoziazione in conto
proprio e di ricezione e trasmissione di ordini, utilizzando sia mezzi propri sia capitale di terzi. L’operatività in conto proprio riguarda prevalentemente la negoziazione di titoli azionari, obbligazionari e di
prodotti derivati su azioni ed indici azionari. L’Emittente opera, inoltre, come market maker su derivati
su indice FTSE MIB e sui principali titoli azionari209
italiani.

Per quanto riguarda i volumi intermediati in conto proprio sull’MTA – considerato il minore capitale a
disposizione rispetto ai principali operatori del mercato – l’Emittente ha una quota di mercato marginale nel 2017, inferiore all’1%(23).
La limitata dimensione dell’attività di negoziazione in conto proprio rende l’analisi circa il posizionamento del Gruppo Equita nei confronti dei suoi principali competitors non significativa.
B) Investment Banking
L’Emittente offre una gamma completa di prodotti e servizi di Investment Banking, quali quelli di
Equity capital markets, Debt capital markets, debt advisory & restructuring e la consulenza nell’ambito di operazioni di Mergers & Acquisitions nonché servizi di Corporate Broking, principalmente rivolti
a società quotate di media capitalizzazione in Italia nonché a società private domestiche.
Nell’ambito delle sue attività, i principali concorrenti sono rappresentati dalle banche d’affari italiane
o estere, le c.d. boutique di M&A, le divisioni di Investment Banking di gruppi bancari italiani ed esteri
nonché i dipartimenti di corporate finance delle società di consulenza e di revisione.
Nel 2017, le operazioni di Investment Banking in Italia risultavano maggiori sia nel numero, sia nel
valore complessivo rispetto al 2016, grazie all’andamento positivo dei mercati finanziari. Sia i mercati
azionari sia quelli obbligazionari hanno registrato una crescita eccezionalmente elevata.
Il volume delle operazioni completate sul mercato MTA è triplicato, passando da Euro 7,8 miliardi nel
2016 a Euro 23,3 miliardi nel 2017, mentre il numero di nuove emissioni è risultato pari a 44 rispetto
alle 20 del 2016. Le emissioni convertibili e le IPO hanno registrato il maggiore aumento relativo
all’interno del MTA. Il mercato AIM Italia ha inoltre registrato un forte aumento del volume e del nu(23) Fonte: Assosim
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mero delle offerte, trainato principalmente dalle IPO (in particolare le SPAC) e dagli Accelerated Book
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Building (“ABB”), seppure in quantità minore.
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Equity capital markets
Nel 2017, le attività di Equity capital markets hanno contribuito indicativamente al 35% dei Ricavi
Netti dell’Investment Banking.
Tra le operazioni principali, il Gruppo Equita ha agito come global coordinator, bookrunner e
sponsor dell’IPO di Gima TT per Euro 424 milioni nel segmento STAR di Borsa Italiana (con
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Equity capital markets
Nel 2017, le attività di Equity capital markets hanno contribuito indicativamente al 35% dei Ricavi
Netti dell’Investment Banking.
Tra le operazioni principali, il Gruppo Equita ha agito come global coordinator, bookrunner e sponsor
dell’IPO di Gima TT per Euro 424 milioni nel segmento STAR di Borsa Italiana (con capitalizzazione di
mercato in sede di IPO pari a Euro 1,2 miliardi): si è trattato di un’operazione storica per il mercato italiano.
Nel corso dell’anno, il Gruppo Equita ha altresì contribuito al successo di due operazioni fondamentali
nel settore bancario, agendo in qualità di co-lead manager in fase di aumento di capitale per Unicredit
S.p.A. e come cogarante in fase di aumento di capitale per Carige – Cassa di Risparmio di Genova e
Imperia S.p.A..
Debt capital markets, debt advisory e debt restructuring
Per quanto riguarda le operazioni di Debt capital markets, il Gruppo Equita ha agito come sole placement agent e bookrunner nell’emissione di obbligazioni di Mittel S.p.A. per Euro 124 mln, nonché
come joint lead manager e bookrunner nell’emissione di obbligazioni di HP Pelzer Holding GmbH
per Euro 350 mln.
In merito alle attività di consulenza sul debito, il Gruppo Equita ha fornito consulenza a Viscolube
S.p.A. e a Stirling Square Capital Partners nella fase di raccolta di capitale obbligazionario per l’acquisizione di Bitolea S.p.A., nonché a Jeckerson S.p.A. e Axitea S.p.A. nelle rispettive operazioni di
ristrutturazione del debito.
Mergers & Acquisitions
Nel 2017 il Gruppo Equita ha ricoperto un ruolo di primo piano in diverse operazioni di fusione e acquisizione, sebbene le attività di M&A abbiano riscontrato un leggero calo dei volumi, in linea con la
tendenza generale del mercato italiano. In particolare, il Gruppo Equita ha agito in qualità di consulente
finanziario per:
•
Fri-El Green Power Group nell’offerta pubblica di acquisto relativa alle azioni di Alerion Clean
Power S.p.A.;
•
la società di revisione di Anima Holding S.p.A. nell’ambito degli accordi di partnership con
Banco Popolare e Poste Italiane;
•
J.C. Flowers nell’operazione di cessione di Eurovita S.p.A. al fondo di Private Equity Cinven;
•
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. nella cessione
di una partecipazione di maggioranza a Crédit Agricole Cariparma;
•
gli azionisti di Enerco Distribuzione S.p.A. nella definizione delle soluzioni strategiche che hanno portato all’integrazione con Italgas S.p.A.;
•
Banca Popolare dell’Emilia Romagna nel rinnovo della partnership con Unipol Sai nel settore
assicurativo; e
•
Credito Valtellinese S.p.A. nell’acquisto di una partecipazione di minoranza in General Finance
S.p.A..
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Corporate Broking e Specialist
Nel corso del 2017, il Gruppo Equita ha progressivamente consolidato il suo posizionamento nelle
attività di Corporate Broking e di Specialist, grazie ad un impegno di marketing mirato e all’attuazione
di sinergie tra le varie aree di business societarie.
Il buon coordinamento delle attività interne ha comportato un aumento dei contratti di Corporate
broker (+38%) e di specialist (+11%).
L’attività di Corporate Broking rappresenta sempre più un’area strategica, soprattutto in termini di
cross-selling e cross-fertilization di altri prodotti e servizi di Investment Banking.
C) Alternative Asset Management
Il Gruppo Equita è altresì attivo sul mercato dell’Alternative Asset Management dove, a partire dal
2003, opera attraverso 3 linee di gestione di portafogli in delega per una primaria banca italiana. Al 31
dicembre 2017 l’Emittente gestisce Euro 654 milioni di masse, investite quasi esclusivamente in titoli
azionari italiani.
A partire dal 2016, nell’ambito di un processo di diversificazione delle proprie linee di business, il
Gruppo Equita ha ampliato la propria attività avviando la gestione in delega di fondi di private debt
in partnership con Lemanik Asset Management SA, dedicati ad investimenti in strumenti finanziari di
debito od ibridi (per maggiori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafo 22.1.1 del
Prospetto).
Nel corso dell’esercizio sociale 2017 l’attività della linea di business si è ulteriormente ampliata con la
costituzione della joint venture paritetica “Equita PEP Holding S.r.l.” tra l’Emittente e Private Equity
Partners S.p.A. e la successiva costituzione di EPS Equita PEP SPAC S.p.A., special purpose acquisition vehicle le cui azioni ordinarie sono state ammesse alle negoziazione su AIM Italia a seguito di
un collocamento presso investitori istituzionali per complessivi Euro 150 milioni), con un Patrimonio
Netto al 31 dicembre 2017 pari a Euro 74 milioni e con 18 mesi a disposizione (decorrenza maggio
2018) per effettuare una seconda Business Combination (per maggiori informazioni cfr. Sezione Prima,
Capitolo XXII, Paragrafo 22.1.2 del Prospetto).
Trattandosi di iniziative di recente costituzione, l’analisi del posizionamento competitivo del Gruppo
Equita in tali settori risulta non significativa.
D) Team di Ricerca
La ricerca rappresenta uno dei principali settori di attività in cui il Gruppo ha storicamente operato,
ricoprendo un ruolo di primaria importanza sul mercato italiano. Nell’ambito dell’attività di ricerca, i
principali concorrenti sono rappresentati dalle divisioni di ricerca di banche d’affari italiane o estere e
da società d’intermediazione mobiliare e succursali italiane d’intermediari esteri. In tale contesto competitivo, Equita SIM è riuscita a posizionarsi sempre ai vertici del ranking come miglior broker per la
ricerca sui titoli azionari italiani (negli ultimi 6 anni sempre tra i top 2 broker), in base alle classifiche
stilate da primari surveys internazionali, quali Thomson Extel e Institutional Investor.
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CAPITOLO VII – STRUTTURA ORGANIZZATIVA
7.1	Descrizione del gruppo a cui appartiene l’Emittente
Alla Data del Prospetto, l’Emittente è la capogruppo del Gruppo Equita.
Di seguito viene riportata una rappresentazione grafica del Gruppo Equita alla Data del Prospetto.
Equita Group
S.p.A.
100%
Equita SIM
S.p.A.

50%
Equita PEP
Holding S.r.l.

L’Emittente è la società capogruppo del Gruppo Equita e svolge l’attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, nei confronti di Equita SIM.
Le disposizioni del Capo IX, Titolo V, Libro V del Codice Civile (articoli 2497 e seguenti) prevedono,
tra l’altro, una responsabilità diretta della società che esercita attività di direzione e coordinamento nei
confronti dei soci e dei creditori sociali delle società soggette alla direzione e coordinamento, nel caso
in cui la società che esercita tale attività – agendo nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime – arrechi
pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale ovvero cagioni, nei confronti dei
creditori sociali, una lesione all’integrità del patrimonio della società. Tale responsabilità non sussiste
quando il danno risulta: (i) mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e
coordinamento; ovvero (ii) integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. La responsabilità diretta della società che esercita attività di direzione e coordinamento è, inoltre, sussidiaria
(essa può essere, pertanto, fatta valere solo se il socio e il creditore sociale non sono stati soddisfatti
dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento) e può essere estesa, in via solidale,
a chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, a chi ne abbia
consapevolmente tratto beneficio.
L’art. 2497-bis del Codice Civile prevede altresì una responsabilità degli amministratori della società
oggetto di direzione e coordinamento che omettano di porre in essere gli adempimenti pubblicitari di
cui al suddetto articolo per i danni che la mancata conoscenza di tali fatti arrechi ai soci o ai terzi.
L’art. 2497-quater del Codice Civile prevede inoltre ipotesi specifiche di recesso a favore di soci
di società sottoposte a direzione e coordinamento. In particolare, il socio di una società soggetta ad
attività di direzione e coordinamento può recedere qualora la società che esercita l’attività di direzione e coordinamento abbia deliberato una trasformazione che implichi il mutamento dello scopo
sociale ovvero una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in
modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta a direzione
e coordinamento.

– 207

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Per quanto riguarda i finanziamenti, ove esistenti, effettuati a favore di società da chi esercita attività
di direzione e coordinamento nei loro confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti, si noti quanto
segue: (i) i finanziamenti – in qualunque forma effettuati – concessi in un momento in cui, anche in
considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe
ragionevole un conferimento, sono considerati finanziamenti postergati, con conseguente rimborso postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; e (ii) qualora il rimborso di detti finanziamenti
intervenga nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, i finanziamenti devono essere restituiti
(cfr. l’art. 2467 del Codice Civile, richiamato dall’art. 2497-quinquies del Codice Civile).
7.2	Descrizione delle società del Gruppo Equita
Nella seguente tabella vengono indicate la denominazione, sede sociale, principale attività svolta, percentuale di capitale sociale e di diritti di voto detenuta dall’Emittente nelle società facenti parti del
Gruppo Equita.
Denominazione sociale

Sede sociale

Principale attività

Capitale sociale

Valuta

Equita SIM S.p.A.

Italia

Società di intermediazione
mobiliare

26.793.000,00

Euro

100%

100%

Equita PEP Holding S.r.l.

Italia

Holding di partecipazione

20.000,00

Euro

50% (1)

50%

(1)

% di % di diritti di
partecipazione
voto

L’Emittente detiene, al 31 dicembre 2017, una quota partecipativa pari al 50% del capitale sociale di Equita PEP Holding S.r.l., joint
venture paritetica, il cui capitale sociale è detenuto per il residuo 50% da Private Equity & Partners S.p.A. In base a quanto prescritto
dalle norme congiunte dell’IFRS 10 “Bilancio Consolidato”, dell’IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto” e dell’IFRS 12 “Informativa
sulle partecipazioni in altre entità”, il Gruppo ha proceduto al consolidamento della società Equita PEP Holding S.r.l. attraverso il
metodo del “Patrimonio Netto”.
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CAPITOLO VIII – IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
8.1	Immobilizzazioni materiali
8.1.1

Beni immobili in proprietà

Nessuna società del Gruppo risulta essere, alla Data del Prospetto, titolare di beni immobili di proprietà.
8.1.2

Impianti e macchinari

In considerazione dell’attività svolta, gli impianti e macchinari di cui il Gruppo è proprietario sono
essenzialmente riconducibili all’infrastruttura tecnologica dello stesso, funzionale alla prestazione dei
servizi e allo svolgimento dell’attività da parte del Gruppo Equita.
In particolare, al 30 giugno 2018 i principali impianti e macchinari di proprietà del Gruppo Equita sono
costituiti da mobili e arredi, impianti elettronici (quali impianti di antintrusione), personal computer e
server, switch di rete, impianti di telecomunicazione e macchine per ufficio.
8.1.3

Beni immobili in uso

Per svolgere le proprie attività, il Gruppo utilizza gli immobili indicati nella tabella indicata nel prosieguo di cui Equita SIM è conduttore o subconduttore. Si evidenzia che le altre Società del Gruppo non
risultano essere parti conduttrici in contratti di locazione o sub-locazione in quanto l’utilizzo dei spazi
degli immobili locati avviene in base ai contratti di servizi stipulati tra Equita SIM e le altre Società
del Gruppo Equita. L’importo complessivo dei canoni corrisposti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2017 per la locazione e sublocazione degli immobili di seguito descritti ammontava a complessivi
Euro 1.250.813,53 (al 30 giugno 2018 l’importo dei canoni corrisposti a tale data ammonta a Euro
653.966,97).
La tabella sotto riportata descrive gli immobili oggetto di tali contratti, con indicazione specifica dell’ubicazione, dell’utilizzo dell’immobile e della scadenza del vincolo contrattuale.
Conduttore

Locatore / Sublocatore

Città di ubicazione

Equita SIM S.p.A.

G.R.E. SGR S.p.A., in qualità Milano
di società di gestione del fondo
denominato “Mascagni –
Fondo comune di investimento
immobiliare di tipo chiuso”

Via Filippo Turati, 9 Ufficio

31 dicembre 2019

Equita SIM S.p.A.

G.R.E. SGR S.p.A., in qualità Milano
di società di gestione del fondo
denominato “Mascagni –
Fondo comune di investimento
immobiliare di tipo chiuso”

Via Montebello 39/AUfficio

31 maggio 2022

Equita SIM S.p.A.

Alba Leasing S.p.A.

Via Bissolati 54

31 marzo 2024

Roma

Indirizzo

Utilizzo

Ufficio di
rappresentanza

Scadenza del contratto

– 209

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Al 30 giugno 2018 e alla Data del Prospetto sugli immobili in locazione non si registrano gravami in
grado di incidere negativamente sul loro utilizzo da parte delle società conduttrici. Per completezza, si
precisa che nessuno dei locatori degli immobili concessi in locazione ad Equita SIM è Parte Correlata
dell’Emittente e che le altre Società del Gruppo non risultano essere parti conduttrici in altri contratti
di locazione in quanto l’utilizzo dei spazi degli immobili locati avviene in base ai contratti di servizi
stipulati tra Equita SIM e le altre Società del Gruppo.
8.2

Problematiche ambientali che possono influire sull’utilizzo delle immobilizzazioni
materiali

Alla Data del Prospetto, anche in considerazione dell’attività svolta dal Gruppo, l’Emittente non è a conoscenza di problematiche di carattere ambientale tali da influire in maniera significativa sull’utilizzo
delle immobilizzazioni materiali, né di problematiche ambientali che abbiano comportato l’attivazione
di procedimenti sanzionatori nei confronti dell’Emittente.
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CAPITOLO IX – R
 ESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E
FINANZIARIA
Premessa
Le informazioni nel seguito riportate rappresentano i principali dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo Equita per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e 2017 e per gli esercizi chiusi
al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
Equita Group S.p.A. (già “Turati 9 S.p.A.”) è stata costituita in data 21 settembre 2015, con atto del 18
settembre 2015. In data 25 gennaio 2016 Equita Group ha acquisito una partecipazione pari al 50,5% di
Equita SIM, pertanto a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 Equita Group ha predisposto
il bilancio consolidato che include tale partecipazione. In data 1° luglio 2017, con effetti contabili a
decorrere dal 1° maggio 2017, è avvenuta la fusione per incorporazione di ManCo S.p.A. – che deteneva il restante 49,5% di Equita SIM – in Equita Group. Tale operazione straordinaria ha portato Equita
Group a detenere il 100% del capitale sociale di Equita SIM. Per maggiori informazioni si rimanda alla
Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto.
In considerazione delle vicende societarie sopra descritte, l’Emittente rientra nella fattispecie dei cc.dd.
“emittenti con storia finanziaria complessa” in conformità a quanto previsto dall’articolo 4-bis del Regolamento 809/2004. Pertanto, al fine di rappresentare l’andamento finanziario, economico e patrimoniale nei periodi considerati, nel Prospetto sono incluse le informazioni finanziarie riferibili a Equita
Group con riferimento ai periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e agli esercizi chiusi al 31
dicembre 2017 e 2016 e, per il periodo antecedente l’acquisizione di Equita SIM avvenuta nel 2016, le
informazioni finanziarie riferibili ad Equita SIM, società diversa dall’Emittente.
Le informazioni finanziarie, patrimoniali ed economiche del Gruppo Equita per i periodi di sei mesi
chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e, incluse
nel presente Capitolo sono estratte dal:
•
bilancio consolidato intermedio di Equita Group relativo al periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 (il “Bilancio Consolidato Intermedio 2018”), predisposto in accordo con il Principio
Contabile Internazionale applicabile all’informativa finanziaria intermedia (IAS 34), approvato
dal Consiglio di Amministrazione di Equita Group in data 18 settembre 2018 e assoggettato a
revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in
data 11 ottobre 2018;
•
bilancio consolidato di Equita Group relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (il “Bilancio Consolidato 2017”), redatto in conformità agli International Financial Reporting Standard,
emanati dall’International Accounting Standard Board e adottati dall’Unione europea (IFRS),
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. in data 14 marzo 2018 e
assoggettato a revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione
senza rilievi in data 30 marzo 2018;
•
bilancio consolidato di Equita Group relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (il “Bilancio Consolidato 2016”), redatto in conformità agli International Financial Reporting Standard,
emanati dall’International Accounting Standard Board e adottati dall’Unione europea (IFRS),
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. in data 14 marzo 2017 e
assoggettato a revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione
senza rilievi in data 27 marzo 2017; e
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bilancio individuale della controllata Equita SIM per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
(il “Bilancio Individuale 2015”) redatto in conformità agli International Financial Reporting
Standard, emanati dall’International Accounting Standard Board e adottati dall’Unione europea
(IFRS), approvato dall’Assemblea di Equita SIM in data 21 giugno 2016 e assoggettato a revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data
1° giugno 2016.

Sono stati omessi dal presente Capitolo i dati finanziari riferiti al bilancio separato della società Equita
Group S.p.A. al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016, ritenendo che gli stessi non forniscano significative informazioni aggiuntive rispetto a quelle redatte su base consolidata.
Il Conto Economico è stato presentato in forma riclassificata in ottica gestionale con l’obiettivo di
consentire una lettura più chiara ed immediata dei risultati economici ed agevolare la comparazione
dei valori dei periodi analizzati. Si rimanda al Paragrafo 9.4 del presente Capitolo per lo schema di
raccordo tra i valori riclassificati e quelli derivanti dagli schemi di bilancio.
Le informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di seguito riportate devono essere lette congiuntamente alla Sezione Prima, Capitoli III, V, VI, X e XX del Prospetto.
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9.1

Situazione patrimoniale e finanziaria

9.1.1

Situazione patrimoniale finanziaria al 30 giugno 2018 e 31 dicembre 2017

Di seguito, si rappresenta la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2018 e al 31
dicembre 2017 (Bilancio Consolidato Intermedio 2018 e Bilancio Consolidato 2017) e le variazioni in
valore assoluto e percentuali.
(In migliaia di Euro)

10. Cassa e disponibilità liquide

Equita Group

Variazioni

Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

0

1

(1)

(93,3%)

20. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico

80.714

49.476

31.238

63,1%

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

78.809

47.322

31.487

66,5%

(249)

(11,6%)

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value

1.906

2.154

40. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

186.578

174.020

12.557

7,2%

a) crediti verso banche

147.306

148.756

(1.451)

(1,0%)

b) crediti verso società finanziarie

35.441

22.364

13.077

58,5%

c) crediti verso la clientela

3.831

2.900

931

32,1%

70. Partecipazioni

1.695

1.331

364

27,3%

594

603

(9)

(1,5%)

80. Attività materiali
90. Attività immateriali

14.547

13.655

892

6,5%

100. Attività fiscali

5.939

6.315

(376)

(6,0%)

a) correnti

3.698

4.275

(577)

(13,5%)

b) anticipate

2.241

2.040

201

9,8%

120. Altre attività

2.313

879

1.434

>100%

Totale Attivo

292.379

246.280

46.099

18,7%

10. Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

169.585

129.136

40.449

31,3%

a) debiti

169.585

129.136

40.449

31,3%

18.742

14.626

4.116

28,1%

60. Passività fiscali

4.424

1.243

3.181

>100%

a) correnti

3.686

503

3.183

>100%

738

740

(2)

(0,3%)

16.354

13.980

2.374

17,0%

90. Trattamento di fine rapporto del personale

2.496

1.971

525

26,6%

100. Fondi per rischi e oneri

4.405

6.345

(1.940)

(30,6%)

20. Passività finanziarie di negoziazione

b) anticipate
80. Altre passività

b) altri fondi

4.405

6.345

(1.940)

(30,6%)

110. Capitale

11.376

11.376

0

0,0%

120. Azioni proprie (-)

(4.748)

(4.748)

(0)

0,0%

140. Sovrapprezzi di emissioni

18.198

18.198

0

0,0%

150. Riserve

43.988

43.137

851

2,0%

(2)

-

(2)

n.c.

7.562

11.016

(3.454)

(31,4%)

292.379

246.280

46.099

18,7%

160. Riserve da valutazione
170. Utile (Perdita) d’esercizio
Totale Passività e Patrimonio Netto
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Cassa e disponibilità liquide
La voce “Cassa e disponibilità liquide” è sostanzialmente nulla al 30 giugno 2018, pari a Euro 1 migliaia al 31 dicembre 2017, è costituita unicamente dalla giacenza di denaro contante presso le società
del Gruppo.
La composizione e l’entità della voce al 30 giugno 2018 e 31 dicembre 2017 sono sostanzialmente
invariate nel corso del triennio in esame.
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
I titoli valutati al fair value con impatto a conto economico includono principalmente titoli di capitale e
titoli di debito posseduti per finalità di negoziazione in conto proprio e gli investimenti della controllata
Equita SIM nel fondo di private debt costituito dalla società lussemburghese Lemanik Asset Management e gestito da Equita SIM e nelle azioni speciali di Equita PEP SPAC S.p.A. (“EPS”).
Le variazioni positive/negative derivanti dalla valutazione al fair value di quanto iscritto nella presente
voce sono registrate a conto economico.
2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 la voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”,
pari a Euro 80,7 milioni, è principalmente costituita dalle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, Euro 78,8 milioni, composte da: (i) Euro 37,0 milioni da titoli di capitale, (ii) per Euro 37,4
milioni da titoli di debito e (iii) per Euro 4,1 milioni da strumenti derivati finanziari di negoziazione.
La voce include inoltre le “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”, pari a
Euro 1,9 milioni che sono composte da: (i) OICR relativi all’investimento nel fondo di private debt,
pari a Euro 1,3 milioni; (ii) le azioni della EPS 2 S.p.A., pari a Euro 0,4 milioni; e (iii) le azioni della
ICF Group, pari a Euro 0,2 milioni.
Al 31 dicembre 2017 la voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”, pari a Euro 47,3 milioni, è principalmente costituita dalle “Attività finanziarie detenute per la
negoziazione” composte da: (i) per Euro 34,2 milioni da titoli di capitale, (ii) per Euro 10,9 milioni da
titoli di debito di cui Euro 8,2 milioni verso banche e (iii) per Euro 1,9 milioni da strumenti derivati
finanziari di negoziazione.
La voce include inoltre le “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”, pari a
Euro 2,2 milioni.
L’incremento, pari ad Euro 31,2 milioni, è dovuto alla maggiore attività nel trading di proprietà. In
particolare, l’incremento del valore del portafoglio di proprietà è dovuto a: Euro 26,4 milioni di titoli
di debito, Euro 2,7 milioni di azioni e Euro 2,2 milioni su derivati.
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Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 e le variazioni in valore assoluto e percentuali:
(in migliaia di Euro)

1

Finanziamenti

Equita Group

Variazioni

Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

186.577

174.020

12.557

7,2%

1.1 Depositi e conti correnti

97.682

131.667

(33.984)

(25,8%)

1.2 Crediti per servizi

51.798

16.018

35.780

>100%

47.531

10.378

37.153

>100%

958

1.979

(1.017)

(51,5%)

di cui consulenza

3.301

3.665

(364)

(9.9%)

di cui altri servizi

8

0

8

n.c.

37.098

26.336

10.762

40,9%

di cui su titoli di Stato

-

-

-

n.c.

di cui su altri titoli di debito

-

-

-

n.c.

37.098

26.336

10.762

40,9%

1.4 Altri Finanziamenti

-

-

-

n.c.

2

Titoli di debito

-

-

-

n.c.

2.1 Titoli strutturati

-

-

-

n.c.

2.2 Altri titoli di debito

-

-

-

n.c.

186.577

174.020

12.557

7,2%

di cui esecuzione ordini
di cui gestione

1.3 Pronti contro termine

di cui su titoli di capitale

Totale
(*)

I crediti verso la cassa compensazione e garanzia nel 2017 erano comprese nelle “Altre attività” e sono state riclassificate nella voce
“Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 le “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” evidenziano un saldo pari
ad Euro 186,6 milioni e sono suddivisi nelle seguenti componenti:
(i) depositi e conti correnti per Euro 97,7 milioni, riguardanti crediti verso banche per Euro 85,4
milioni e crediti verso enti finanziari per Euro 12,3 milioni;
(ii) saldi di operazioni di pronti contro termine verso banche per Euro 37,1 milioni;
(iii) altri crediti per servizi per Euro 51,8 milioni di cui: Euro 47,5 milioni per esecuzioni ordini (di cui
Euro 24,0 milioni verso banche, Euro 20,6 milioni verso altri enti finanziari e Euro 2,9 milioni verso
altra clientela), Euro 1,0 milione per gestioni patrimoniali (di cui Euro 0,6 milioni verso banche e
Euro 0,4 milioni verso altri enti finanziari) e Euro 3,3 milioni per consulenza (di cui 0,2 milioni verso
banche, Euro 2,1 milioni verso altri enti finanziari e Euro 1,0 milioni verso altra clientela).
La voce include al 30 giugno 2018 i crediti verso la Cassa di Compensazione e Garanzia, pari a Euro
11,2 milioni, a seguito della riclassifica effettuata per natura nel Bilancio Consolidato Intermedio 2018.
Al 31 dicembre 2017 i “Crediti” evidenziano un saldo pari ad Euro 174,0 milioni e sono suddivisi nelle
seguenti componenti:
(i) depositi e conti correnti per Euro 131,7 milioni, riguardanti crediti verso banche per Euro 116
milioni e crediti verso altri enti finanziari per Euro 15,6 milioni;
(ii) saldi di operazioni di prestito titoli verso banche per Euro 26,3 milioni;
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(iii) altri crediti per servizi per Euro 16 milioni di cui: Euro 10,4 milioni per esecuzioni ordini (di cui
Euro 4,3 milioni verso banche e Euro 5,7 milioni verso altri enti finanziari), Euro 1,1 milioni per
gestioni patrimoniali verso banche e Euro 3,7 milioni per consulenza (di cui Euro 2,5 milioni
verso altri clienti diversi dagli enti finanziari).
La voce inoltre include al 31 dicembre 2017 i crediti verso la Cassa di Compensazione e Garanzia, pari
a Euro 14,0 milioni, a seguito della riclassifica effettuata per natura nel Bilancio Consolidato Intermedio 2018.
L’aumento al 30 giugno 2018 rispetto al 31 dicembre 2017, pari a Euro 12,6 milioni, è principalmente
dovuto alla maggiore operatività di lending con controparti bancarie per Euro 10,7 milioni e da un
incremento dell’operatività relativa ai servizi di negoziazione.
Partecipazioni
2018 vs 2017
L’Emittente detiene, al 30 giugno 2018, una quota partecipativa in Equita PEP Holding per Euro 1,7
milioni, che include l’effetto da consolidamento dell’utile di circa Euro 0,4 milioni. Tale effetto spiega
la differenza rispetto al 31 dicembre 2017.
Nel marzo 2017 Equita Group ha infatti costituito Equita PEP Holding tramite un’operazione di join
venture con Private Equity Partners S.p.A. (“PEP”). La prima iniziativa della nuova entity è stata quella di promuovere lo special purpose acquisition vehicle, EPS.
Attività materiali
2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 la voce “Attività materiali è pari a Euro 0,6 milioni in sostanziale equilibrio rispetto
al 31 dicembre 2017.
Essa è composta principalmente da mobili (Euro 0,3 milioni) ed impianti elettronici (Euro 0,3 milioni).
Attività immateriali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle “Attività immateriali” al 30 giugno 2018
e al 31 dicembre 2017 e le variazioni in valore assoluto e percentuali:
(in migliaia di Euro)

1

Avviamento

2

Altre attività immateriali
Totale
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Variazioni

Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

11.914

11.014

900

8,2%

2.632

2.641

(9)

(0,3%)

14.546

13.655

891

6,5%
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2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 le “Attività immateriali”, pari ad Euro 14,6 milioni, Euro 13,7 milioni al 31 dicembre 2017, sono costituite prevalentemente dall’avviamento pari ad Euro 11,0 milioni e dal valore dei
marchi e contratti di investment banking pari ad Euro 2,2 milioni rilevati a seguito della Purchase Price
Allocation (“PPA”), effettuata in seguito all’acquisizione del 50,5% di Equita SIM avvenuta in data 25
gennaio 2016 e dall’avviamento relativo all’acquisizione del ramo di Nexi nel 2018.
L’incremento di Euro 0,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2017 è dovuto all’acquisizione del ramo Nexi
durante il primo semestre 2018.
Attività fiscali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle “Attività fiscali” al 30 giugno 2018 e al
31 dicembre 2017 e le variazioni in valore assoluto e percentuali:
Equita Group

(in migliaia di Euro)
Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

Variazioni
2018 vs 2017

2018 vs 2017

(13,5%)

A

Correnti

3.698

4.275

(577)

1

Acconti pagati

993

823

170

20,6%

2

Fondo imposte

(913)

(414)

(499)

>100%

3

Crediti d’imposte e ritenute

3.619

3.866

(247)

(6,4%)

B

Anticipate

2.241

2.040

201

9,8%

Totale

5.939

6.315

(376)

(6,0%)

Le “Attività fiscali correnti” ricomprendono gli acconti per le imposte correnti (IRES e IRAP) al netto
del fondo imposte stanziato. Al 30 giugno 2018 i “crediti di imposta e ritenute” si riferiscono principalmente a:
•
il credito IRES per Euro 1,6 milioni (Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2017);
•
l’anticipo di imposte correnti iscritte a seguito dell’affrancamento dei valori di marchi e avviamento pari ad Euro 1,0 milioni (Euro 1,0 milioni al 31 dicembre 2017); e
•
altri crediti IRAP, tra cui quello iscritto a seguito della trasformazione dell’eccedenza ACE
dell’esercizio precedente, per complessivi Euro 1,0 milioni.
Al 30 giugno 2018 le attività fiscali correnti sono pari ad Euro 3,7 milioni (Euro 4,3 milioni al 31
dicembre 2017) mentre le imposte anticipate sono pari ad Euro 2,2 milioni, Euro 2,0 milioni al 31
dicembre 2017.
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Altre attività
La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle “Altre attività” al 30 giugno 2018 e al 31
dicembre 2017 e le variazioni in valore assoluto e percentuali:
(in migliaia di Euro)

- canoni pagati anticipatamente
- depositi cauzionali
- rivalutazioni di poste fuori bilancio
- anticipi a fornitori
- migliorie e spese incrementative su beni di terzi
Totale altre attività
(*)

Equita Group

Variazioni

Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

1.546

173

1.373

>100%

1

-

1

n.c.

98

5

93

>100%

6

14

8,46

59,8%

662

687

(25)

(3,6%)

2.313

879

1.434

>100%

I crediti verso la cassa compensazione e garanzia nel 2017 erano comprese nelle “Altre attività” e sono state riclassificate nella voce
“Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

Le “Altre attività” includono principalmente i canoni pagati anticipatamente per affitto dei locali e
trading e migliorie su beni di terzi.
2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 la voce “Altre attività” presenta un saldo pari ad Euro 2,3 milioni ed è composta
principalmente dagli importi relativi a:
(i) le migliorie e spese incrementative su beni terzi effettuati nel corso dell’esercizio nei locali preesistenti e nei nuovi locali in locazione per Euro 0,7 milioni;
(ii) i risconti attivi calcolati su costi sostenuti finanziariamente nel corso dell’esercizio corrente ma
che hanno, in tutto o in parte, competenza in periodi successivi per Euro 1,6 milioni.
Al 31 dicembre 2017 la voce “Altre attività” presenta un saldo pari ad Euro 0,9 milioni ed è composta
principalmente dagli importi relativi a:
(i) le migliorie e spese incrementative su beni terzi effettuati nel corso dell’esercizio nei locali preesistenti e nei nuovi locali in locazione per Euro 0,7 milioni;
(ii) i risconti attivi calcolati su costi sostenuti finanziariamente nel corso dell’esercizio corrente ma
che hanno, in tutto o in parte, competenza in periodi successivi per Euro 0,2 milioni.
L’incremento, apri a Euro 1,4 milioni, rispetto al 31 dicembre 2017 è dovuto principalmente ai risconti
attivi inclusi nel ramo Retail Hub acquisito da Nexi, pari a Euro 0,6 milioni e dal risconto relativo al
canone annuale pagato anticipatamente per i servizi di trading implementati nell’esercizio, pari a Euro
0,5 milioni.
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Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle “Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato” al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 e le variazioni in valore assoluto e percentuali:
(In migliaia di Euro)

1. Finanziamenti

Equita Group

Variazioni

Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

147.506

115.000

32.506

28,3%

1.1 Pronti contro termine

-

-

-

n.c.

di cui su titoli di Stato

-

-

-

n.c.

di cui su altri titoli di debito

-

-

-

n.c.

di cui su titoli di capitale

-

-

-

n.c.

147.506

115.000

32.506

28,3%

22.079

14.136

7.942

56,2%

169.585

129.136

40.448

31,3%

1.2 Finanziamenti
2. Altri debiti
Totale

Al 30 giugno 2018 gli “Altri debiti” includono principalmente le commissioni da retrocedere relative
all’operatività in titoli per Euro 17,7 milioni, Euro 9,6 milioni al 31 dicembre 2017, conti correnti
passivi per Euro 3,1 milioni, Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2017 ed il debito per operazioni di pronti
contro termine per Euro 1,2 milioni, 2,0 milioni al 31 dicembre 2017.
2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 le “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” sono pari ad Euro 169,6
milioni, Euro 129,1 milioni al 31 dicembre 2017. L’incremento di Euro 40,5 milioni rispetto al 31
dicembre 2017 è dovuto prevalentemente alla nuova linea di credito al servizio dell’area Retail Hub
acquisita da Nexi S.p.A., pari a circa Euro 20,0 milioni, e al tiraggio di circa Euro 14,5 milioni di un
finanziamento di denaro caldo a supporto di operazioni di collocamento rimborsato il 3 luglio 2018.
Passività finanziarie di negoziazione
La voce include le passività, valorizzate al fair value, che si originano da scoperti generati dall’attività
di negoziazione di titoli sui mercati finanziari, nonché i derivati venduti.
Le variazioni positive/negative derivanti dalla valutazione al fair value di quanto iscritto nella presente
voce sono registrate a conto economico.
2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 la voce “Passività finanziarie detenute per la negoziazione” è pari a Euro 18,7
milioni, Euro 14,6 milioni nel 31 dicembre 2017 ed è costituita principalmente: (i) per Euro 15,0 milioni, Euro 11,6 milioni al 31 dicembre 2017, da debiti (ii) per Euro 3,5 milioni, Euro 3,0 milioni al 31
dicembre 2017, da derivati.
L’incremento di Euro 4,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2017 è ascrivibile a posizioni corte su titoli
di capitale per l’84%.
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Passività fiscali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle “Passività fiscali” al 30 giugno 2018 e 31
dicembre 2017 e le variazioni in valore assoluto e percentuali:
(In migliaia di Euro)

Equita Group

Variazioni

Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

A. Correnti

3.686

503

3.183

>100%

1. Fondo imposte

3.000

–

3.000

n.c.

2. Crediti d’imposta e ritenute

–

–

-

n.c.

3. Acconti pagati

–

–

-

n.c.

686

503

183

36,3%

4. Altre imposte
B. Differite
Totale

738

740

(2)

(0,3%)

4.424

1.243

3.181

>100%

La voce in oggetto include principalmente i debiti tributari relativi alle imposte sulle negoziazioni di
strumenti finanziari in conto proprio e la fiscalità differita connessa in via predominante alle attività
immateriali rilevate in sede di PPA.
2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 le “Passività fiscali” che risultano pari a Euro 4,4 milioni, in aumento di Euro 3,2
milioni rispetto al 31 dicembre 2017, sono composte da debiti tributari per imposte corrisposte all’erario sulle negoziazioni di strumenti finanziari in conto proprio per Euro 0,7 milioni, Euro 0,5 milioni
al 31 dicembre 2017, e passività fiscali differite per Euro 0,7 milioni, Euro 0,7 milioni al 31 dicembre
2017, riferite alla componente attuariale del trattamento di fine rapporto e alle imposte sui valori di
marchi e contratti, emersi a seguito della PPA effettuata dall’Emittente in occasione dell’acquisizione
del 50,5% di Equita SIM avvenuta nel gennaio 2016.
Inoltre, sono presenti Euro 3,0 milioni di fondo imposte relativi all’IRES. L’incremento tra i due periodi è relativo sostanzialmente al fondo imposte IRES che al 31 dicembre 2017 risultava presentato in
attività fiscali con la finalità di nettare i maggiori acconti pagati nel periodo.
Altre passività
La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle “Altre passività” al 30 giugno 2018 e al
31 dicembre 2017 e le variazioni in valore assoluto e percentuali:
(In migliaia di Euro)

Equita Group

Variazioni

Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

1.Altre passività
- debiti verso fornitori e altri debiti

14.768

12.832

1.936

15,1%

- debiti verso enti per oneri contributivi e infortuni

269

305

(35)

(11,6%)

- debiti verso erario per IRPEF

412

588

(176)

(29,9%)

- fatture emesse con competenza futura

613

371

242

65,3%

- debiti verso l’erario per imposte varie

291

(116)

407

>100%

16.354

13.980

2.374

17%

Totale
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Al 30 giugno 2018 nella voce “Altre passività” sono prevalentemente ricompresi:
(i) i debiti verso fornitori e altri debiti che includono principalmente i debiti verso il personale dipendente e connessi oneri previdenziali, oltre a stanziamenti per fatture da ricevere ovvero debiti
per fatture già ricevute ma non ancora saldate alla data di chiusura dell’esercizio;
(ii) i debiti verso enti per oneri contributivi e infortuni che fanno riferimento a quelli in essere nei
confronti degli Enti Previdenziali (INPS e INAIL) sulle retribuzioni fisse e variabili corrisposte/
da corrispondere ai dipendenti;
(iii) il debito verso l’erario per IRPEF;
(iv) i risconti passivi;
(v) i debiti verso l’erario per imposte varie che includono l’IVA conto vendite per servizi resi.
2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 le “Altre passività”, pari ad Euro 16,4 milioni, Euro 14,0 milioni al 31 dicembre
2017, sono riconducibili a:
(i) i debiti verso il personale dipendente per Euro 10,9 milioni, Euro 10,4 milioni al 31 dicembre
2017;
(ii) i debiti verso fornitori per Euro 3,9 milioni, Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2017;
(iii) i debiti verso enti pubblici per INPS per Euro 0,3 milioni, Euro 0,3 milioni al 31 dicembre 2017;
(iv) i debiti verso erario per IRPEF per Euro 0,4 milioni, Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2017;
(v) i risconti passivi per Euro 0,6 milioni, Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2017.
L’incremento di circa Euro 2,4 milioni è dovuta principalmente agli stanziamenti per il progetto di
transizione al segmento STAR e ad ai costi per consulenze connesse ai progetti di acquisizone del ramo
Retail Hub di Nexi S.p.A. e ai progetti di adeguamento normativo.
Trattamento di fine rapporto del personale
2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 la voce “Trattamento di fine rapporto del personale” (“TFR”), pari a Euro 2,5 milioni, Euro 2,0 milioni al 31 dicembre 2017, accoglie gli accantonamenti TFR calcolati secondo le ipotesi attuariali in accordo agli IAS/IFRS. L’incremento di Euro 0,5 milioni tra i due esercizi si riferisce
principalmente alla quota di TFR inclusa nel ramo acquisito Retail Hub.
Fondi per rischi e oneri
2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 la voce “Fondi per rischi e oneri”, pari ad Euro 4,4 milioni, Euro 6,3 milioni al 31
dicembre 2017, accoglie esclusivamente gli accantonamenti relativi a forme di retribuzione relative a
prestazioni già effettuate, nel corso dell’esercizio corrente, ma che avranno manifestazione finanziaria
futura come definito annualmente dal Comitato Remunerazione, in accordo con la CRD IV.
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La riduzione di Euro 1,9 milioni rispetto all’esercizio precedente è riconducibile all’effetto del pagamento nel 2018 della componente variabile differita accantonata nel 2017.
Patrimonio netto
La tabella di seguito riportata presenta la composizione del “Patrimonio netto” di pertinenza del Gruppo Equita al 30 giugno 2018 e 31 dicembre 2017:
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Al 30 giugno
2018

Variazioni
Al 31 dicembre
2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

110. Capitale

11.376

11.376

0

0,0%

120. Azioni proprie (-)

(4.748)

(4.748)

-0

0,0%

140. Sovrapprezzi di emissioni

18.198

18.198

0

0,0%

150. Riserve

43.988

43.138

850

2,0%

(2)

0

(2)

n.c.

7.562

11.016

(3.454)

(31,4%)

76.374

78.980

(2.606)

(3,3%)

160. Riserve da valutazione
170. Utile (Perdita) d’esercizio
Totale

Al 30 giugno 2018, il capitale sociale di Equita Group ammonta a Euro 11,4 milioni (di cui Euro 1,4
milioni in sede di ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia) per n. 50,0 milioni di azioni senza
valore nominale. Il numero di azioni collocate in sede di ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia
ammonta a 15,6 milioni.
Al 30 giugno 2018, le azioni proprie sono pari a Euro 4,7 milioni (4,9 milioni di azioni residue dopo
l’ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia meno 141.000 azioni assegnate ai dipendenti in servizio
dopo l’ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia a 1 euro/azione). In particolare, nel corso dell’esercizio 2017, la Società ha acquisito azioni proprie per complessivi Euro 8,2 milioni, di cui Euro 4,3
milioni per il tramite dell’operazione di fusione con ManCo S.p.A. ed Euro 3,9 milioni da soci, ed in
seguito ne ha collocate Euro 3,4 milioni in sede di ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia.
A seguito dell’ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia, il collocamento delle azioni ha generato
una “Riserva sovrapprezzo azioni” di Euro 18,2 milioni.
Al 30 giugno 2018 le altre riserve ammontano a Euro 43,9 milioni in aumento di Euro 0,9 milioni relativo all’accantonamento dell’utile del precedente esercizio al netto dei dividendi distribuiti durante
il periodo.
L’utile netto del 2018 è pari a Euro 7,6 milioni, in diminuzione del 31,4% rispetto all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo XX del Prospetto.
Patrimonio di vigilanza
Ai fini della predisposizione dell’informativa finanziaria, Equita Group non è soggetta su base individuale all’applicazione della normativa relativa ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese
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di investimento; per converso, si segnala che è tenuta al rispetto di tale normativa su base consolidata
essendo capogruppo di Equita SIM che, essendo una società di intermediazione mobiliare, è soggetta
a tali requisiti.
Le tabelle di seguito riportano il calcolo dell’eccedenza rispetto al patrimonio di vigilanza al 30 giugno
2018 e 31 dicembre 2017 in accordo con le attuali normative di vigilanza di Banca d’Italia.
(In migliaia di Euro) (*)

Equita Group
Al 30 giugno
2018

Capitale primario di classe 1 (CET 1) al lordo dei
filtri prudenziali

Variazione
Al 31 dicembre
2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

73.544

72.712

833

1,1%

(19.717)

(19.921)

204

-1,0%

Totale fondi propri

53.828

52.791

1.037

2,0%

Requisito adeguatezza patrimonio di vigilanza

16.616

14.154

2.462

17,4%

Eccedenza patrimonio di vigilanza

37.211

38.637

(1.426)

-3,7%

-

-

-

n.c.

37.211

38.637

(1.426)

-3,7%

Elementi in deduzione

Maggiorazione volontaria sul requisito
Eccedenza patrimonio di vigilanza volontaria
(*)

Per effetto degli arrotondamenti la somma delle varie voci potrebbe non corrispondere al totale

2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 il CET 1 al lordo dei filtri prudenziali, pari ad Euro 73,5 milioni, è costituito da capitale sociale per Euro 11,4 milioni e dalle relative riserve di sovrapprezzo di emissione per Euro 18,2
milioni. Le altre riserve computabili ammontano a Euro 44,0 milioni. Le deduzioni sono rappresentate
da attività immateriali diverse dall’avviamento Euro 2,6 milioni e dall’avviamento per Euro 11,9 milioni, da azioni proprie per Euro 4,7 milioni e dagli investimenti non significativi in strumenti emessi
da soggetti finanziari per Euro 0,4 milioni.
Al 31 dicembre 2017 il CET 1 al lordo dei filtri prudenziali, pari ad Euro 72,7 milioni, è costituito
da capitale per Euro 11,4 milioni e dalle relative riserve di sovrapprezzo di emissione per Euro 18,2
milioni. Le altre riserve computabili ammontano a Euro 43,1 milioni. Le deduzioni sono rappresentate
dall’avviamento per Euro 11,0 milioni, dalle altre attività immateriali diverse dall’avviamento per Euro
2,6 milioni, dalle azioni proprie per Euro 4,7 milioni e dagli investimenti non significativi in strumenti
di Common Equity Tier 1 per Euro 1,5 milioni.
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Situazione patrimoniale finanziaria al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015

Di seguito, si rappresenta la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata per gli esercizi chiusi al
31 dicembre 2017, 2016 (consolidati Gruppo Equita) e la situazione patrimoniale-finanziaria di Equita
SIM per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e le variazioni in valore assoluto e percentuali.
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 31 dicembre

10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
60. Crediti
90. Partecipazioni
100. Attività materiali
110. Attività immateriali

Equita SIM
Al 31 dicembre
2015

Variazioni

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

1

3

(2)

(66,7%)

2

47.322

38.757

8.565

22,1%

41.921

2.154

414

1.740

>100%

-

159.960

151.810

8.150

5,4%

120.912

1.331

-

1.331

n.c.

-

603

592

11

1,9%

371

13.655

13.454

201

1,5%

10

120. Attività fiscali

6.315

5.994

321

5,4%

2.794

a) correnti

4.275

3.117

1.158

37,2%

860

b) Anticipate

2.040

2.877

(837)

(29,1%)

1.934

14.939

7.152

7.787

>100%

5.430

Totale Attivo

246.280

218.176

28.104

12,9%

171.440

10. Debiti

129.136

125.032

4.104

3,3%

86.832

14.626

14.060

566

4,0%

7.401

1.242

1.898

(656)

(34,6%)

2.802

a) correnti

502

1.036

(534)

(51,5%)

2.708

b) Anticipate

740

862

(122)

(14,2%)

94

13.980

13.456

524

3,9%

17.701

100. Trattamento di fine rapporto del personale

1.971

4.161

(2.190)

(52,6%)

4.454

110. Fondi per rischi e oneri

6.345

8.131

(1.786)

(22,0%)

5.224

b) altri fondi

6.345

8.131

(1.786)

(22,0%)

5.224

120. Capitale

11.376

19.240

(7.864)

(40,9%)

26.793

130. Azioni proprie (-)

(4.748)

-

(4.748)

n.c.

(5.299)

150. Sovrapprezzi di emissioni

18.198

-

18.198

n.c.

2.651

160. Riserve

43.138

(92)

43.230

(>100%)

9.863

-

-

-

n.c.

(137)

11.016

8.807

2.209

25,1%

13.155

-

23.483

(23.483)

(100,0%)

-

246.280

218.176

28.104

12,9%

171.440

140. Altre attività

30. Passività finanziarie di negoziazione
70. Passività fiscali

90. Altre passività

170. Riserve da valutazione
180. Utile (Perdita) d’esercizio
190.Patrimonio di Terzi
Totale Passività e Patrimonio Netto

Cassa e disponibilità liquide
La voce “Cassa e disponibilità liquide”, pari ad Euro 1 migliaia, Euro 3 migliaia ed Euro 2 migliaia
rispettivamente al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015, è costituita unicamente dalla giacenza di denaro
contante presso le società del Gruppo.
La composizione e l’entità della voce al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 sono sostanzialmente invariate
nel corso del triennio in esame.
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Attività finanziarie detenute per la negoziazione
I titoli detenuti con finalità di negoziazione includono principalmente titoli di capitale e titoli di debito
posseduti per finalità di negoziazione in conto proprio.
Le variazioni positive/negative derivanti dalla valutazione al fair value di quanto iscritto nella presente
voce sono registrate a conto economico.
2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 la voce “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, pari a Euro 47,3
milioni, è principalmente costituita: (i) per Euro 34,2 milioni da titoli di capitale, (ii) per Euro 10,9
milioni da titoli di debito di cui Euro 8,2 milioni verso banche e (iii) per Euro 1,9 milioni da strumenti
derivati finanziari di negoziazione.
Al 31 dicembre 2016 la voce “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, pari a Euro 38,8 milioni, è principalmente costituita: (i) per Euro 28,5 milioni da titoli di capitale, (ii) per Euro 5,8 milioni
da titoli di debito di cui Euro 3,9 milioni verso banche e (iii) per Euro 3,6 milioni da strumenti derivati
finanziari di negoziazione.
L’incremento, pari ad Euro 8,5 milioni, è dovuto alla maggiore attività nel trading di proprietà. In
particolare, l’incremento del valore del portafoglio di proprietà è dovuto a: Euro 1,5 milioni di titoli di
debito non strutturati, Euro 3,6 milioni di titoli di debito strutturati e Euro 5,7 milioni di azioni. Tale
effetto è stato parzialmente compensato dal decremento delle esposizioni in derivati e quote di O.I.C.R.
che sono diminuite per complessivi Euro 2,2 milioni.
2015
Al 31 dicembre 2015 la voce “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” è pari a Euro 41,9 milioni. Essa è composta da titoli di capitale per Euro 27,3 milioni, titoli di debito per Euro 12,2 milioni
e strumenti derivati per Euro 2,4 milioni.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Il portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” comprende gli investimenti della
controllata Equita SIM nel fondo di private debt costituito dalla società lussemburghese Lemanic Asset
Management e gestito da Equita SIM e nelle azioni speciali di Equita PEP SPAC S.p.A. (“EPS”).
Le variazioni positive/negative derivanti dalla valutazione al fair value di quanto iscritto nella presente
voce vengono registrate in apposita riserva di patrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale.
2017 vs 2016
Le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, che al 31 dicembre 2017 espongono un saldo di
Euro 2,2 milioni, presentavano un saldo di Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2016. L’incremento pari ad
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Euro 1,8 milioni è conseguente all’investimento effettuato nel secondo semestre in EPS e all’aumento
dei richiami pro-quota effettuati nel corso dell’esercizio che hanno portato al versamento nel fondo di
private debt di complessivi Euro 1,3 milioni.
2015
Al 31 dicembre 2015 non sono presenti “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.
Crediti
La tabella di seguito riportata presenta la composizione dei crediti al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e
le variazioni in valore assoluto e percentuali:
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 31 dicembre

Equita SIM
Al 31 dicembre
2015

Variazioni

2017

2016

2017 vs 2016

159.960

151.810

8.150

5,4%

120.912

117.606

105.291

12.315

11,7%

92.798

16.018

15.433

586

3,8%

18.091

10.378

7.121

3.257

45,7%

11.012

di cui gestione

1.089

546

543

99,5%

1.478

di cui consulenza

4.411

7.262

(2.851)

(39,3%)

4.056

di cui altri servizi

140

504

(363)

(72,2%)

1.545

26.336

31.086

(4.750)

(15,3%)

10.023

di cui su titoli di Stato

-

-

-

n.c.

-

di cui su altri titoli di debito

-

-

-

n.c.

-

26.336

31.086

(4.750)

(15,3%)

10.023

1.4 Altri Finanziamenti

-

-

-

n.c.

-

2

1

Finanziamenti

1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi
di cui esecuzione ordini

1.3 Pronti contro termine

di cui su titoli di capitale

2017 vs 2016

Titoli di debito

-

-

-

n.c.

-

2.1 Titoli strutturati

-

-

-

n.c.

-

2.2 Altri titoli di debito

-

-

-

n.c.

-

159.960

151.810

8.150

5,4%

120.912

Totale

2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 i “Crediti” evidenziano un saldo pari ad Euro 160,0 milioni e sono suddivisi nelle
seguenti componenti:
(i) depositi e conti correnti per Euro 117,6 milioni, riguardanti crediti verso banche per Euro 116
milioni e crediti verso altri enti finanziari per Euro 1,6 milioni;
(ii) saldi di operazioni di prestito titoli verso banche per Euro 26,3 milioni;
(iii) altri crediti per servizi per Euro 16 milioni di cui: Euro 10,4 milioni per esecuzioni ordini (di cui
Euro 4,3 milioni verso banche e Euro 5,7 milioni verso altri enti finanziari), Euro 1,1 milioni per
gestioni patrimoniali verso banche e Euro 4,4 milioni per consulenza (di cui Euro 2,9 milioni
verso altri clienti diversi dagli enti finanziari).
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Al 31 dicembre 2016 i “Crediti” evidenziano un saldo di Euro 151,8 milioni e sono suddivisi nelle
seguenti componenti:
(i) depositi e conti correnti per Euro 105,3 milioni, riguardanti crediti verso banche per Euro 103,1
milioni e crediti verso altri enti finanziari per Euro 2,2 milioni;
(ii) saldi di operazioni di prestito titoli verso banche per Euro 31,1 milioni;
(iii) altri crediti per servizi per Euro 15,4 milioni di cui: Euro 7,1 milioni per esecuzioni ordini (interamente verso altri enti finanziari), Euro 0,5 milioni per gestioni patrimoniali verso banche e Euro
7,3 milioni per consulenza (di cui Euro 6,3 milioni verso altri clienti diversi dagli enti finanziari);
L’aumento al 31 dicembre 2017 rispetto al 31 dicembre 2016, pari a Euro 8,2 milioni, è principalmente
dovuto alla liquidità, pari ad Euro 22,1 milioni, ricevuta in seguito all’ammissione alle negoziazioni al
Mercato Alternativo del Capitale (“AIM”) Italia effettuata in data 23 novembre 2017. Tale incremento
è stato parzialmente compensato dal rimborso anticipato dal finanziamento stipulato dall’Emittente
con Banco BPM di Euro 5,0 milioni e dal decremento del saldo bancario di Euro 8,9 milioni per effetto
dell’operatività di fine anno.
2015
Al 31 dicembre 2015 la voce “Crediti” è pari a Euro 120,9 milioni ed è principalmente composta da:
(i) depositi e conti correnti per Euro 92,8 milioni dei quali Euro 91,8 milioni verso banche;
(ii) saldo delle operazioni di prestito titoli verso istituti bancari per Euro 10 milioni;
(iii) altri crediti per servizi per Euro 18,1 milioni di cui: Euro 11,0 milioni per esecuzioni ordini (di
cui Euro 6,9 milioni verso enti finanziari e Euro 4,1 milioni verso altri clienti diversi), Euro 4,0
milioni per attività di consulenza (di cui Euro 2,0 milioni verso banche e Euro 1,8 milioni verso
altri clienti) e altri crediti per servizi e gestioni per complessivi Euro 3,0 milioni.
Partecipazioni
2017 vs 2016
L’Emittente detiene, al 31 dicembre 2017, una quota partecipativa in Equita PEP Holding per Euro 1,3
milioni.
Nel marzo 2017 Equita Group ha infatti costituito Equita PEP Holding tramite un’operazione di join
venture con Private Equity Partners S.p.A. (“PEP”). La prima iniziativa della nuova entity è stata quella di promuovere lo special purpose acquisition vehicle, EPS.
2015
Al 31 dicembre 2015 non sono presenti partecipazioni.
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Attività materiali
2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 la voce “Attività materiali” è pari a Euro 0,6 milioni in sostanziale equilibrio
rispetto al 31 dicembre 2016.
Essa è composta principalmente da mobili (Euro 0,3 milioni) ed impianti elettronici (Euro 0,3 milioni).
2015
Al 31 dicembre 2015 le immobilizzazioni materiali risultano pari a Euro 0,4 milioni di cui Euro 0,3
milioni relativi a impianti.
Attività immateriali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle “Attività immateriali” al 31 dicembre
2017, 2016 e 2015 e le variazioni in valore assoluto e percentuali:
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 31 dicembre

1

Avviamento

2

Altre attività immateriali
Totale

Equita SIM
Al 31 dicembre
2015

Variazioni

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

11.014
2.641

11.014

-

0,0%

-

2.440

201

8,2%

10

13.655

13.454

201

1,5%

10

2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 le “Attività immateriali”, pari ad Euro 13,7 milioni, Euro 13,5 milioni al 31 dicembre 2016, sono costituite prevalentemente dall’avviamento pari ad Euro 11,0 milioni e dal valore
dei marchi e contratti di investment banking pari ad Euro 2,4 milioni rilevati a seguito della Purchase
Price Allocation (“PPA”), effettuata in seguito all’acquisizione del 50,5% di Equita SIM avvenuta in
data 25 gennaio 2016.
L’incremento di Euro 0,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2016 è dovuto alle acquisizioni del periodo
per Euro 0,5 milioni, relative principalmente all’installazione di nuovi impianti (Euro 0,4 milioni) del
nuovo sistema di front office, operativo dal 1° luglio 2017. Tale incremento è stato parzialmente compensato dagli ammortamenti di periodo, pari ad Euro 0,3 milioni, relativi principalmente ai contratti
identificati nel suddetto processo di PPA.
2015
Al 31 dicembre 2015 la voce risulta pari ad Euro 0 milioni.
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Attività fiscali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle “Attività fiscali” al 31 dicembre 2017,
2016 e 2015 e le variazioni in valore assoluto e percentuali:
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 31 dicembre
2017

Equita SIM
Al 31 dicembre
2015

Variazioni
2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

A

Correnti

4.275

3.117

1.158

37,1%

860

1

Acconti pagati

823

7.625

(6.802)

(89,2%)

-

2

Fondo imposte

(414)

(5.390)

4.976

(92,3%)

-

3

Crediti d’imposte e ritenute

3.866

882

2.984

>100%

860

B

Anticipate

2.040

2.877

(837)

(29,1%)

1.934

Totale

6.315

5.994

321

5,4%

2.794

Le “Attività fiscali correnti” ricomprendono gli acconti per le imposte correnti (IRES e IRAP) al netto
del fondo imposte stanziato. Al 31 dicembre 2017 e 2016 i “crediti di imposta e ritenute” si riferiscono
a:
•
il credito IRAP iscritto a seguito della trasformazione dell’eccedenza ACE dell’esercizio precedente pari ad Euro 0,5 milioni;
•
il credito IRAP per la richiesta di rimborso presentata dalla Società all’Agenzia delle Entrate, nel
2013, ai fini del riconoscimento della deducibilità dell’IRES dall’IRAP relativa alle spese per il
personale dipendente erroneamente non dedotte in esercizi passati pari ad Euro 0,8 milioni;
•
il credito IRES per Euro 1,6 milioni; e
•
l’anticipo di imposte correnti iscritte a seguito dell’affrancamento dei valori di marchi e avviamento pari ad Euro 1,0 milioni.
Al 31 dicembre 2017 le attività fiscali correnti sono pari ad Euro 4,3 milioni, Euro 3,1 milioni al 31
dicembre 2016. La variazione, pari ad Euro 1,2 milioni, rispetto all’esercizio precedente è dovuta principalmente all’aumento, pari ad Euro 3,0 milioni, dei crediti di imposta e ritenute contabilizzate al 31
dicembre 2017 che nel 2016 includono solamente il credito IRAP per Euro 0,9 milioni. Tale incremento è stato parzialmente compensato dalla differenza tra acconti pagati e fondo imposte stanziato nei due
esercizi, Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2017 ed Euro 2,2 milioni al 31 dicembre 2016.
Al 31 dicembre 2017 le imposte anticipate, pari ad Euro 2,0 milioni, Euro 2,9 milioni al 31 dicembre
2016, sono diminuite di Euro 0,9 milioni.
2015
Al 31 dicembre 2015 le “Attività fiscali” ammontano ad Euro 2,8 milioni e sono composte da crediti
di imposte per Euro 0,9 milioni in riferimento alla richiesta di rimborso presentata dalla Società all’Agenzia delle Entrate nel 2013 ai fini del riconoscimento della deducibilità dell’IRES dall’IRAP relativa
alle spese per il personale dipendente erroneamente non dedotte con riferimento all’esercizio 2011 e da
imposte anticipate per Euro 1,9 milioni.
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Altre attività
La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle “Altre attività” al 31 dicembre 2017,
2016 e 2015 e le variazioni in valore assoluto e percentuali:
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 31 dicembre

depositi presso organismi di compensazione e
garanzia

Equita SIM
Al 31 dicembre
2015

Variazioni

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

14.060

6.212

7.848

>100%

5.178

crediti diversi:

879

940

(61)

(6,5%)

252

- canoni pagati anticipatamente

173

137

36

26,3%

146

- depositi cauzionali

-

1

(1)

(100,0%)

31

- rivalutazioni di poste fuori bilancio

5

2

3

>100%

8

14

–

14

100,0%

9

687

800

(113)

(14,1%)

58

14.939

7.152

7.787

>100%

5.430

- anticipi a fornitori
- migliorie e spese incrementative su beni di terzi
Totale altre attività
(*)

Le migliorie su beni di terzi per l’esercizio 2015, comprese nelle “Attività materiali” sono state riclassificate nella voce “Altre attività”.

I “Crediti diversi” includono principalmente i canoni pagati anticipatamente per affitto dei locali e
migliorie su beni di terzi.
2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 la voce “Altre attività” presenta un saldo pari ad Euro 14,9 milioni, Euro 7,2
milioni al 31 dicembre 2016, ed è composta principalmente dagli importi detenuti presso la Cassa di
Compensazione e Garanzia per Euro 14,1 milioni, Euro 6,2 milioni al 31 dicembre 2016, depositati a
fronte dell’operatività effettuata sul mercato IDEM ed al versamento nel Default Fund.
Sono compresi, inoltre, crediti diversi per Euro 0,9 milioni, che comprendono, tra l’altro:
(i) le migliorie e spese incrementative su beni terzi effettuati nel corso dell’esercizio nei locali preesistenti e nei nuovi locali in locazione per Euro 0,7 milioni, Euro 0,8 milioni al 31 dicembre
2016;
(ii) i risconti attivi calcolati su costi sostenuti finanziariamente nel corso dell’esercizio corrente ma
che hanno, in tutto o in parte, competenza in periodi successivi per Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2017 e 2016.
L’aumento di Euro 7,8 milioni della voce in oggetto rispetto al 31 dicembre 2016 è da imputarsi principalmente all’aumento dei crediti verso la Cassa di Compensazione e Garanzia per le operazioni in
derivati e all’aumento dei risconti attivi per i costi di affitto relativi alle nuove locazioni stipulate a
partire da giugno 2016 e, in via residuale, sono compensati dalla minore allocazione delle migliorie su
beni di terzi e da costi su beni di terzi 2017.
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2015
Al 31 dicembre 2015 la voce “Altre attività”, che presenta un saldo di Euro 5,4 milioni, è composta da:
•
depositi detenuti presso la Cassa di Compensazione e Garanzia per Euro 5,2 milioni;
•
altri crediti per Euro 0,2 milioni composti principalmente da risconti attivi relativi ai costi di
affitto dei locali.
Debiti
La tabella di seguito riportata presenta la composizione dei “Debiti” al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015
e le variazioni in valore assoluto e percentuali:
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 31 dicembre

1. Finanziamenti

Equita SIM
Al 31 dicembre
2015

Variazioni

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

115.000

120.000

(5.000)

(4,2%)

80.000

1.1 Pronti contro termine

-

-

-

n.c.

-

di cui su titoli di Stato

-

-

-

n.c.

-

di cui su altri titoli di debito

-

-

-

n.c.

-

di cui su titoli di capitale

-

-

-

n.c.

-

115.000

120.000

(5.000)

(4,2%)

80.000

14.136

5.032

9.104

>100%

6.832

129.136

125.032

4.104

3,3%

86.832

1.2 Finanziamenti
2. Altri debiti
Totale

Al 31 dicembre 2017 gli “Altri debiti” includono principalmente le commissioni da retrocedere relative all’operatività in titoli per Euro 9,5 milioni, Euro 3,6 milioni al 31 dicembre 2016, conti correnti
passivi per Euro 2,5 milioni, Euro 1,1 milioni al 31 dicembre 2016 ed il debito per operazioni di pronti
contro termine per Euro 2,0 milioni.
2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 i “Debiti” sono pari ad Euro 129,1 milioni, Euro 125 milioni al 31 dicembre
2016. L’incremento di Euro 4,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2016 è dovuto prevalentemente a
maggiori operazioni di prestito e derivati, per Euro 9,1 milioni, parzialmente compensato dal rimborso
anticipato del prestito contratto dall’Emittente nel 2015 per Euro 5,0 milioni.
I prestiti ricevuti dalle banche relativi alla controllante, inclusi tra le passività, sono rimasti invariati
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
2015
Al 31 dicembre 2015 i “Debiti”, pari ad Euro 86,8 milioni, sono composti prevalentemente da finanziamenti concessi da banche per Euro 80 milioni. Gli “Altri debiti” sono riconducibili all’operatività del
Gruppo in titoli e derivati verso gli altri istituti finanziari diversi dalle banche.
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Passività finanziarie detenute per la negoziazione
La voce include le passività, valorizzate al fair value, che si originano da scoperti generati dall’attività
di negoziazione di titoli sui mercati finanziari, nonché i derivati venduti.
Le variazioni positive/negative derivanti dalla valutazione al fair value di quanto iscritto nella presente
voce sono registrate a conto economico.
2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 la voce “Passività finanziarie detenute per la negoziazione” è pari a Euro 14,6 milioni, Euro 14,1 milioni nel 31 dicembre 2016 ed è costituita principalmente: (i) per Euro 11,6 milioni,
Euro 10,7 milioni al 31 dicembre 2016, da titoli di capitale, (ii) per Euro 3,0 milioni, Euro 3,3 milioni
al 31 dicembre 2016, da derivati.
L’incremento di Euro 0,5 milioni è dovuto alla maggiore attività nel trading di proprietà. In particolare,
le esposizioni sono aumentate per Euro 0,8 milioni in azioni e sono diminuite per Euro 0,3 milioni in
derivati.
2015
Al 31 dicembre 2015 la voce “Passività finanziarie detenute per la negoziazione” è pari a Euro 7,4
milioni. La voce è principalmente composta da scoperti generati dall’attività di negoziazione di titoli
per Euro 5,4 milioni e derivati per Euro 2,0 milioni.
Passività fiscali
La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle “Passività fiscali” al 31 dicembre 2017,
2016 e 2015 e le variazioni in valore assoluto e percentuali:
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 31 dicembre

A. Correnti

Equita SIM
Al 31 dicembre
2015

Variazioni

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

502

1.036

(534)

(51,5%)

2.708

1. Fondo imposte

–

159

(159)

(100,0%)

7.702

2. Crediti d’imposta e ritenute

–

–

-

n.c.

(18)

3. Acconti pagati

–

–

-

n.c.

(5.634)

4. Altre imposte

502

877

(375)

(42,8%)

658

B. Differite

740

862

(122)

(14,2%)

94

1.242

1.898

(656)

(34,6%)

2.802

Totale

La voce in oggetto include principalmente i debiti tributari relativi alle imposte sulle negoziazioni di
strumenti finanziari in conto proprio e la fiscalità differita connessa in via predominante alle attività
immateriali rilevate in sede di PPA.
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2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 le “Passività fiscali” che risultano pari a Euro 1,2 milioni, in diminuzione di Euro
0,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2016, sono composte da debiti tributari per imposte corrisposte
all’erario sulle negoziazioni di strumenti finanziari in conto proprio per Euro 0,5 milioni, Euro 0,9
milioni al 31 dicembre 2016, e passività fiscali differite per Euro 0,7 milioni, Euro 0,9 milioni al 31
dicembre 2016, riferite alla componente attuariale del trattamento di fine rapporto e alle imposte sui
valori di marchi e contratti, emersi a seguito della PPA effettuata dall’Emittente in occasione dell’acquisizione del 50,5% di Equita SIM avvenuta nel gennaio 2016.
Il decremento tra i due esercizi è relativo sostanzialmente alle minori imposti pagate sulle negoziazioni
di strumenti finanziari e al rilascio delle imposte differite relative a TFR e valori di contratti dell’esercizio.
2015
Al 31 dicembre 2015 la voce “Passività fiscali” è pari ad Euro 2,8 milioni ed è principalmente composta dal fondo imposte al netto degli acconti pagati durante l’esercizio e dalle altre imposte relative alle
negoziazioni di strumenti finanziari in conto proprio.
Altre passività
La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle “Altre passività” al 31 dicembre 2017,
2016 e 2015 e le variazioni in valore assoluto e percentuali:
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 31 dicembre

Equita SIM
Al 31 dicembre
2015

Variazioni

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

1.Altre passività
12.832

12.141

691

5,7%

8.676

- debiti verso enti per oneri contributivi e infortuni

- debiti verso fornitori e altri debiti

305

288

17

5,9%

3.701

- debiti verso erario per IRPEF

588

693

(105)

(15,2%)

4.830

- fatture emesse con competenza futura

371

304

67

22,0%

159

- debiti verso l’erario per imposte varie

(116)

30

(146)

(>100%)

335

13.980

13.456

524

3,9%

17.701

Totale

Al 31 dicembre 2017 nella voce “Altre passività” sono prevalentemente ricompresi:
(i) i debiti verso fornitori e altri debiti che includono principalmente i debiti verso il personale dipendente e connessi oneri previdenziali, oltre a stanziamenti per fatture da ricevere ovvero debiti
per fatture già ricevute ma non ancora saldate alla data di chiusura dell’esercizio;
(ii) i debiti verso enti per oneri contributivi e infortuni che fanno riferimento a quelli in essere nei
confronti degli Enti Previdenziali (INPS e INAIL) sulle retribuzioni fisse e variabili corrisposte/
da corrispondere ai dipendenti;
(iii) il debito verso l’erario per IRPEF;
(iv) i debiti verso l’erario per imposte varie che includono l’IVA conto vendite per servizi resi.
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2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 le “Altre passività”, pari ad Euro 14 milioni, Euro 13,5 milioni al 31 dicembre
2016, sono riconducibili a:
(i) i debiti verso il personale dipendente per Euro 10,4 milioni, Euro 10,3 milioni al 31 dicembre
2016;
(ii) i debiti verso fornitori per Euro 2,5 milioni, Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2016;
(iii) i debiti verso enti pubblici per INPS per Euro 0,3 milioni, Euro 0,3 milioni al 31 dicembre 2016;
(iv) i debiti verso erario per IRPEF per Euro 0,6 milioni, Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2016;
(v) i risconti passivi per Euro 0,4 milioni, Euro 0,3 milioni al 31 dicembre 2016;
L’aumento di Euro 0,5 milioni tra i due esercizi è riconducibile sostanzialmente agli aumenti di canoni
per locazioni IT di Euro 0,8 milioni. Al 31 dicembre 2016 era, inoltre, presente un debito verso soci per
Euro 0,4 milioni che è stato rimborsato nel 2017.
2015
Al 31 dicembre 2015 le “Altre passività”, pari ad Euro 17,7 milioni sono riconducibili a:
(i) i debiti verso il personale dipendente per Euro 7,7 milioni;
(ii) i debiti verso fornitori per Euro 1,0 milioni;
(iii) i debiti verso enti pubblici per INPS per Euro 3,7 milioni;
(iv) i debiti verso erario per IRPEF per Euro 4,8 milioni;
(v) i risconti passivi per Euro 0,2 milioni;
(vi) i debiti verso erario per IVA conto vendite per Euro 0,3 milioni.
Trattamento di fine rapporto del personale
2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 la voce “Trattamento di fine rapporto del personale” (“TFR”), pari a Euro 2,0
milioni, Euro 4,2 milioni al 31 dicembre 2016, accoglie gli accantonamenti TFR calcolati secondo le
ipotesi attuariali in accordo agli IAS/IFRS. Il decremento di Euro 2,2 milioni tra i due esercizi si riferisce principalmente al pagamento della quota dovuta a determinati dipendenti che hanno lasciato il
Gruppo nella seconda metà del 2017.
2015
La voce “Trattamento di fine rapporto del personale” al 31 dicembre 2015 risulta pari ad Euro 4,5
milioni.

234 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Fondi per rischi e oneri
2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 la voce “Fondi per rischi e oneri”, pari ad Euro 6,3 milioni, Euro 8,1 milioni al 31
dicembre 2016, accoglie esclusivamente gli accantonamenti relativi a forme di retribuzione relative a
prestazioni già effettuate, nel corso dell’esercizio corrente, ma che avranno manifestazione finanziaria
futura come definito annualmente dal Comitato Remunerazione.
La riduzione di Euro 1,8 milioni rispetto all’esercizio precedente è riconducibile all’effetto del pagamento nel 2017 della componente variabile differita accantonata nel 2016 controbilanciata dall’accantonamento registrato a fine 2017.
2015
Al 31 dicembre 2015 la voce “Fondi per rischi e oneri” è pari ad Euro 5,2 milioni e accoglie esclusivamente gli accantonamenti relativi a forme di retribuzione relative a prestazioni già effettuate, nel corso
dell’esercizio corrente, ma che avranno manifestazione finanziaria futura come definito annualmente
dal Comitato Remunerazione.
Patrimonio netto
La tabella di seguito riportata presenta la composizione del “Patrimonio netto” di pertinenza del Gruppo Equita al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015:
Equita Group

(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre

Variazioni

2017

2016

2017 vs 2016

Capitale

11.376

19.240

(7.864)

(40,9%)

26.793

Azioni proprie (-)

(4.748)

-

(4.748)

(100,0%)

(5.299)

Strumenti di capitale

2017 vs 2016

Equita SIM
Esercizio
chiuso al 31
dicembre
2015

-

-

-

0,0%

Sovrapprezzi di emissioni

18.198

-

18.198

100,0%

2.651

Riserve

43.138

(92)

43.230

(>100%)

9.863

-

-

-

0,0%

(137)

11.016

8.807

2.209

25,1%

13.155

-

23.483

(23.483)

(100,0%)

-

78.980

51.438

27.542

53,5%

47.026

Riserve da valutazione
Utile (Perdita) d’esercizio
Patrimonio di Terzi
Patrimonio netto

Al 31 dicembre 2017, il capitale sociale di Equita Group ammonta a Euro 11,4 milioni (di cui Euro
1,4 milioni in sede di ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia) per n. 50,0 milioni di azioni senza
valore nominale. Il numero di azioni collocate in sede di ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia
ammonta a 15,6 milioni.
Al 31 dicembre 2017, le azioni proprie sono pari a Euro 4,7 milioni (4,9 milioni di azioni residue dopo
l’ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia meno 141.000 azioni assegnate ai dipendenti in servizio
dopo l’ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia a 1 euro/azione). In particolare, nel corso dell’e-
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sercizio 2017, la Società ha acquisito azioni proprie per complessivi Euro 8,2 milioni, di cui Euro 4,3
milioni per il tramite dell’operazione di fusione con ManCo S.p.A. ed Euro 3,9 milioni da soci, ed in
seguito ne ha collocate Euro 3,4 milioni in sede di ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia.
A seguito dell’ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia, il collocamento delle azioni ha generato
una “Riserva sovrapprezzo azioni” di Euro 18,2 milioni.
Al 31 dicembre 2017 le altre riserve ammontano a Euro 43,1 milioni e sono costituite da:
•
riserva positiva per Euro 35,4 milioni, derivante dalla riclassifica di una parte del capitale sociale
post-fusione di ManCo S.p.A.;
•
riserva positiva per Euro 2,0 milioni di utili non distribuiti al netto del dividendo pagato nell’anno;
•
riserva di consolidamento positiva per Euro 7,3 milioni;
•
riserva negativa per Euro 1,0 milioni derivante dai costi di quotazione e FTA;
•
riserva di fusione negativa per Euro 0,6 milioni.
L’utile netto del 2017 è pari a Euro 11,0 milioni, in aumento del 25% rispetto al 2016.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo XX del Prospetto.
Patrimonio di vigilanza
Ai fini della predisposizione dell’informativa finanziaria, Equita Group non è soggetta su base individuale all’applicazione della normativa relativa ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese
di investimento; per converso, si segnala che è tenuta al rispetto di tale normativa su base consolidata
essendo capogruppo di Equita SIM che, essendo una società di intermediazione mobiliare, è soggetta
a tali requisiti.
Le tabelle di seguito riportano il calcolo dell’eccedenza rispetto al patrimonio di vigilanza al 31 dicembre 2017 e 2016 su base consolidata e al 31 dicembre 2015 su base individuale per Equita SIM in
accordo con le attuali normative di vigilanza di Banca d’Italia.
Equita Group

(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre

Variazione
2017 vs 2016

Equita SIM
Al 31 dicembre
2015

2017

2016

72.712

19.625

53.087

22.094

(19.921)

(2.222)

(17.699)

(521)

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)

-

801

(801)

-

Capitale di classe 2 (T2)

-

1.391

(1.391)

-

Totale fondi propri

52.791

19.595

33.196

21.573

Requisito adeguatezza patrimonio di vigilanza

14.154

15.619

(1.465)

11.842

Eccedenza patrimonio di vigilanza

38.637

3.976

34.661

9.731

-

-

-

-

38.637

3.976

34.661

9.731

Capitale primario di classe 1 (CET 1) al lordo dei filtri prudenziali
Elementi in deduzione

Maggiorazione volontaria sul requisito
Eccedenza patrimonio di vigilanza volontaria
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2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 il CET 1 al lordo dei filtri prudenziali, pari ad Euro 72,7 milioni, è costituito
da capitale per Euro 11,4 milioni e dalle relative riserve di sovrapprezzo di emissione per Euro 18,2
milioni. Le altre riserve computabili ammontano a Euro 43,1 milioni. Le deduzioni sono rappresentate
dall’avviamento per Euro 11,0 milioni, dalle altre attività immateriali diverse dall’avviamento per Euro
2,6 milioni, dalle azioni proprie per Euro 4,7 milioni e dagli investimenti non significativi in strumenti
di Common Equity Tier 1 per Euro 1,5 milioni.
Al 31 dicembre 2016 il CET 1 al lordo dei filtri prudenziali, pari ad Euro 19,6 milioni, è costituito principalmente da capitale per Euro 19,2 milioni. Le deduzioni sono rappresentate dalle immobilizzazioni
immateriali e dai dividendi del periodo. Il capitale aggiuntivo di classe 1 pari ad Euro 0,8 milioni è
costituito dalla ponderazione all’1,5% delle attività ponderate per il rischio (RWA) consolidate riferite
agli interessi di minoranza (49,5%) al netto degli investimenti non significativi in strumenti di CET1
pari ad Euro 0,7 milioni. Il capitale di classe 2 pari ad Euro 1,4 milioni è costituito dalla ponderazione
al 2,0% dell’RWA consolidato riferito agli interessi di minoranza al netto degli investimenti non significativi in strumenti di CET1, pari ad Euro 0,6 milioni.
La variazione nelle voci che compongono i “Fondi Propri” è relativa alla PPA effettuata in sede di
acquisizione del 50,5% di Equita SIM.
2015
Al 31 dicembre 2015 il CET 1 al lordo dei filtri prudenziali è costituito da capitale per Euro 16,1 milioni e dalle relative riserve di sovrapprezzo di emissione per Euro 1,6 milioni al netto delle azioni proprie
pari ad Euro 5,3 milioni. Le altre riserve computabili ammontano a Euro 9,7 milioni. Le deduzioni
sono rappresentate sostanzialmente da investimenti non significativi in strumenti di CET1 pari ad Euro
0,5 milioni.
Indebitamento finanziario netto
Per una dettagliata descrizione della composizione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo,
cfr. Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo 10.1 del Prospetto.
9.2	Gestione operativa
9.2.1

Informazioni riguardanti fattori importanti che hanno avuto ripercussioni significative
sulla gestione operativa derivante dall’attività di Gruppo

Di seguito sono descritti i principali fattori che hanno influenzato la gestione operativa, l’andamento
dei ricavi e dei risultati del Gruppo nei periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e negli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016 e di Equita SIM nell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2017:
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Contesto macroeconomico e scenario di mercato
Nei periodi e negli esercizi in esame, l’economia mondiale ha registrato dei progressivi segnali di
ripresa con un’accelerazione significativa nel 2017, caratterizzato da una crescita economica globale
rivista al rialzo dal Fondo Monetario Internazionale per un valore pari a +3,7%. In particolare, l’Europa
è stata l’area geografica che ha registrato la maggiore accelerazione della crescita, trainata dall’incremento dei consumi, grazie all’aumento del reddito disponibile e dal miglioramento dei dati occupazionale, e degli investimenti favoriti dal più ampio accesso al credito.
La forza dell’Euro non ha avuto conseguenze negative sulla performance economica dell’Eurozona,
grazie alla crescita della domanda interna e delle esportazioni verso i paesi emergenti.
Il primo semestre 2018 è iniziato sulla spinta della riforma fiscale americana che nel complesso, secondo il FMI, dovrebbe spingere la crescita USA al 2,9% nel 2018 e poco meno nel 2019. Il beneficio
atteso dall’FMI sulla crescita mondiale è pari al 3,9% ma rischia di essere controbilanciato dall’introduzione di dazi globali su acciaio e alluminio e da dazi sull’asse USA – Cina su circa Euro 50 miliardi
di importazioni da ciascuno dei due paesi. Oltre ai dazi, il tema dei flussi di migranti ha portato nel semestre 2018 a momenti d’incertezza per la tenuta della coalizione di governo in Germania con riflessi
sul cambio dell’euro.
La politica monetaria adottata dalla BCE nel corso del triennio ha consentito un graduale aumento dei
volumi di corporate bond scambiati e dei rendimenti.
Ma nella prima metà del 2018 la BCE ha denunciato un rallentamento della crescita. La minor crescita
dell’Eurozone ha trovato conferma nei dati ufficiali con il PIL che nel primo trimestre ha rallentato la
propria dinamica a +0,4% su base annuale rispetto al +0,7% del quarto trimestre 2017 (2,5% su base
annuale). La BCE ha, inoltre, annunciato che i tassi d’interesse resteranno ai livelli attuali almeno fino
alla fine del primo semestre 2019 poiché le dinamiche di politica monetaria divergenti hanno provocato
un ulteriore indebolimento del tasso di cambio dell’euro.
Per quanto riguarda i mercati azionari, il triennio in esame mostra una costante crescita, con un 2017
particolarmente positivo, come confermato dall’andamento dei principali indici.
Il rinnovato interesse per i titoli azionari della zona euro è stato alimentato dalla progressiva revisione
al rialzo delle stime sulla crescita e dal risultato favorevole delle elezioni nei Paesi Bassi, in Francia e
in Germania. All’interno di un tale contesto, gli investitori hanno aumentato in modo più che proporzionale l’allocazione delle attività sui settori azionari italiani. Le misure approvate dal governo alla fine
del 2016, come la creazione di un fondo di ristrutturazione per il settore bancario e il lancio dei PIR
(“Piani Individuali di Risparmio”, ossia conti di risparmio individuali che si stima abbiano raccolto
oltre 11 miliardi di euro nel solo 2017), hanno migliorato significativamente l’appeal del mercato italiano.
Il primo semestre del 2018 in Italia è influenzato dal risultato delle elezioni politiche del 4 marzo 2018
che ha portato, dopo vari tentativi, alla formazione di un governo di coalizione. Le principali misure
del nuovo governo dovrebbero delinearsi con la prossima legge di bilancio da definire nel corso del
mese di ottobre. Si attende una politica fiscale gradualmente più espansiva. Si evidenzia inoltre la recentissima revisione delle attese, formulata da Banca d’Italia, di crescita del PIL italiano a +1,3% per
il 2018 e a +1,0% per il 2019
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Andamento delle linee di business
Il Gruppo Equita offre una gamma diversificata di prodotti, servizi e attività di investimento, con una consolidata presenza sul mercato dei capitali grazie ad un modello di business composto dalle seguenti linee:
•
“Sales & Trading”: area attiva nell’intermediazione di azioni e obbligazioni e prodotti derivati,
per clienti nazionali e internazionali;
•
“Investment Banking”: area di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni, mercati azionari e
mercati obbligazionari, rivolta a società industriali, istituti finanziari e operatori di private equity;
•
“Proprietary Trading”: area che gestisce le operazioni “client driven e market making” (per
esempio servizi di trading specializzato, trading su bond e altri fondi ETF) e attività di trading
direzionale basate sulle strategie elaborate dal Gruppo; e
•
“Alternative Asset Management”: area che fornisce servizi tradizionali di gestione di asset in
portafogli e prodotti innovativi di private equity e private debt.
A tali linee di business si aggiunge l’attività di ricerca in materia di investimenti che si pone storicamente a supporto e completamento delle altre aree grazie all’ampia copertura di ricerca su società con
strumenti finanziari quotati principalmente sui mercati italiani.
Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei ricavi suddivisi per linee di business per i periodi di
sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017.
Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

(in migliaia di Euro)
2018

in % sui ricavi netti

2017

in % sui ricavi netti

Sales & Trading

10.689

29,1%

11.431

45,8%

Investment Banking

17.430

47,5%

6.930

27,8%

Proprietary Trading

6.176

16,8%

5.295

21,2%

Alternative Asset Management

2.394

6,5%

1.303

5,2%

36.689

100,0%

24.958

100,0%

Ricavi netti

Sales & Trading
Nel corso del primo semestre sulla base di un’analisi statistica condotta da Assosim, il Gruppo ha registrato una quota di controvalori intermediati sul mercato MTA in conto terzi pari al 5,6% sul totale
dei volumi scambiati sul mercato MTA italiano (in crescita del 12% rispetto a fine 2017): un dato
che conferma la leadership del Gruppo Equita nel novero dei broker per i clienti istituzionali che nel
complesso si classifica al quinto posto, preceduta solamente dai grandi istituti bancari che vantano
un’attività di retail banking di dimensioni importanti. Si è registrata comunque una leggera flessione
della linea di business. La progressiva riduzione dei ricavi trova giustificazione negli effetti derivanti
dall’introduzione della MiFID II da parte dei principali clienti esteri, in parte compensata dall’incremento della volatilità nei mercati italiani.
Investment Banking
Nel corso del primo semestre 2018 si è registrato un forte incremento dell’area Investment Banking,
causato dall’andamento positivo del mercato italiano. Al 30 giugno 2018, l’area di attività ha registrato
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ricavi netti per Euro 17,4 milioni, in crescita rispetto ai ricavi al 30 giugno dicembre 2017 pari a Euro
6,9 milioni. Tale crescita è legata all’andamento positivo dei mercati finanziari, sia azionari che obbligazionari, che hanno registrato nel 2018 una crescita eccezionalmente elevata in Italia sia nel numero
che nel valore delle operazioni. In particolare, le offerte sulle SPAC, che sono apparse come il vero
motore dei mercati azionari nel 2017, proseguono il trend positivo anche nel primo semestre del 2018,
con 6 SPAC quotate per un valore totale pari a Euro 1,1 miliardi (interamente su AIM Italia). Anche
le operazioni di M&A sono risultate quasi il doppio rispetto al primo semestre del 2017 in termini di
importo totale (Euro 31,5 miliardi nel primo semestre 2018 e Euro 17,0 miliardi nel primo semestre
2017), ma inferiori in termini di numero di operazioni (pari a 333 e 390 operazioni rispetto nel primo
semestre 2017).
Ciò ha consentito al Gruppo Equita di poter svolgere un ruolo di primo piano in alcune delle principali
operazioni nell’Equity capital markets e nel Debt capital market. Nell’ambito delle attività di M&A, il
Gruppo ha ricoperto un ruolo di primo piano in molteplici operazioni di fusione e acquisizione, grazie
all’incremento registrato in linea con l’andamento generale del mercato. Infine, nel corso del primo
semestre Equita ha progressivamente consolidato il suo posizionamento nelle attività di Corporate
Broking e di Specialist con un aumento dei contratti sottoscritti grazie ad un impegno di marketing
mirato.
Proprietary Trading
Nel primo semestre 2018 i ricavi netti e i volumi delle contrattazioni sono stati superiori ai valori registrati nello stesso periodo del 2017, nello specifico, i ricavi netti sono aumentati del 16,6% (Euro 6,2
milioni nel 2018 a fronte di Euro 5,3 milioni nel 2017). Al 30 giugno 2018 ha registrato una crescita dei
ricavi grazie al risultato del continuo impegno volto a bilanciare il portafoglio di attività “client-driven”
(caratterizzato da un livello di rischio molto basso) con il portafoglio di attività di trading direzionale.
Alternative Asset Management
Nel corso del primo semestre 2018 si è registrato un aumento dei ricavi della linea di business. La
crescita è stata influenzata principalmente da sviluppi del fondo di private debt e dallo sviluppo continuo del private equity. Tale area in particolare ha visto come operazione principale la creazione della
business combination tra Equita Pep SPAC S.p.A. (“EPS”) e Industrie Chimiche Forestali S.p.A con
la conseguente realizzazione della scissione parziale proporzionale di EPS, che ha conferito in data 10
maggio 2018 le risorse non utilizzate, al netto dei recessi, per completare la citata operazione rilevante
ad EPS Equita Pep SPAC 2 S.p.A. (“EPS 2”). L’area di private debt ha invece consolidato i risultati
registrati nel 2017 grazie ad un’intensificazione delle opportunità analizzate dal team d’investimento e, di
conseguenza, dell’attività d’investimento, in costanza di un approccio molto selettivo in merito all’affidabilità creditizia degli emittenti e dei rendimenti delle operazioni d’investimento considerate. Nel frattempo, è proseguita l’attività di “deal sourcing” da parte del team di investimento, finalizzata a consolidare
la strategia di sviluppo del portafoglio degli investimenti del fondo, in linea con il periodo di investimento triennale. L’area del portfolio management è rappresentata dall’attività di asset management
tradizionalmente svolta dal Gruppo.

240 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei ricavi suddivisi per linee di business per gli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(in migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2017

in % sui ricavi
netti

2016

in % sui ricavi
netti

2015

in % sui ricavi
netti

Sales & Trading

20.774

38,5%

24.382

50,3%

26.030

44,2%

Investment Banking

20.200

37,5%

15.873

32,7%

19.630

33,4%

Proprietary Trading

9.684

18,0%

6.195

12,8%

11.052

18,8%

Alternative Asset Management

3.239

6,0%

2.063

4,3%

2.123

3,6%

53.897

100,0%

48.513

100,0%

58.835

100,0%

Ricavi netti

Sales & Trading
Nel corso del triennio si è registrata una progressiva flessione della linea di business. La progressiva
riduzione dei ricavi trova giustificazione principalmente in tre fenomeni: (i) l’adozione della MiFID II
da parte dei principali clienti esteri, che ha determinato una contrazione del numero di negoziazioni;
(ii) la continua diminuzione della volatilità nei mercati italiani e (iii) una maggior componente retail
del mercato, che opera attraverso la rete delle banche commerciali. Tuttavia, nonostante i problemi
strutturali del mercato, il loro impatto negativo sui ricavi dell’area Sales & Trading è stato mitigato
dall’applicazione di una strategia di diversificazione che ha portato il Gruppo ad offrire ulteriori prodotti ai propri clienti istituzionali.
Investment Banking
Nel corso del triennio si è registrato un andamento altalenante dell’area Investment Banking, con una
flessione nel 2016 rispetto al 2015, causato dalla contrazione del controvalore delle operazioni per il
mercato italiano. Al 31 dicembre 2017, l’area di attività ha registrato ricavi netti per Euro 20,2 milioni,
in crescita del 27,3% rispetto ai ricavi al 31 dicembre 2016, risultato in linea con i ricavi al 31 dicembre
2015. Tale crescita è legata all’andamento positivo dei mercati finanziari, sia azionari che obbligazionari, che hanno registrato nel 2017 una crescita eccezionalmente elevata in Italia sia nel numero che
nel valore delle operazioni. In particolare, sul Mercato Telematico Azionario si è registrato un aumento
significativo nel volume delle operazioni completate e di nuove emissioni. Il mercato AIM Italia a sua
volta ha registrato un forte aumento del volume e del numero delle offerte, trainato principalmente dalle quotazioni delle SPAC. Anche in mercati dei capitali di prestito sono stati molto attivi nel 2017 con
un aumento di oltre il 100% nel volume delle emissioni di obbligazioni societarie. Ciò ha consentito al
Gruppo Equita di poter svolgere un ruolo di primo piano in alcune delle principali operazioni nell’Equity capital market e nel Debt capital market. Nell’ambito delle attività di M&A, il Gruppo ha ricoperto un ruolo di primo piano in diverse operazioni di fusione e acquisizione, nonostante il decremento
registrato in linea con l’andamento generale del mercato. Infine, nel corso del triennio Equita SIM ha
progressivamente consolidato il suo posizionamento nelle attività di Corporate Broking e di Specialist
con un aumento dei contratti sottoscritti grazie ad un impegno di marketing mirato e alle attuazioni di
sinergie tra le varie aree di business.
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Proprietary Trading
Dopo un significativo decremento dei ricavi registrato al 31 dicembre 2016 rispetto il precedente esercizio, l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ha registrato una crescita dei ricavi grazie al risultato
del continuo impegno volto a bilanciare il portafoglio di attività “client-driven” (caratterizzato da un
livello di rischio molto basso) con il portafoglio di attività di trading direzionale. In generale, se l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 ha mostrato una distribuzione più omogenea tra le diverse strategie
di trading grazie all’eccezionale andamento del mercato di borsa, negli esercizi 2016 e 2017 la redditività ha mostrato una diversa distribuzione tra le varie strategie operative, con una crescita alternata
del trading direzionale e delle attività di market maker sul mercato dei derivati che hanno evidenziato
risultati positivi nel 2017 dopo avere sottoperformato nel 2016; al contrario delle attività di arbitraggio
di rischio e di M&A che hanno mostrato una leggera flessione nel 2017 rispetto l’esercizio precedente.
Alternative Asset Management
Nel corso del triennio si è registrato un aumento dei ricavi della linea di business. La crescita è stata
influenzata principalmente da sviluppi del fondo di private debt, l’incremento delle commissioni delle
attività gestite in linea con la crescita degli AuM e ricavi dei private equity legati all’attività di consulenza svolta per la costituzione e la successiva quotazione di EPS Equita PEP SPAC S.p.A.. Si precisa
che nel corso del 2017, a seguito della riorganizzazione della propria compagine societaria, il Gruppo
si è dotato di una nuova linea di business dedicata all’Alternative Asset Management organizzata in tre
aree principali: private equity, private debt e portfolio management. Nello specifico nell’area del private equity è stata costituita Equita PEP Holding S.r.l., la cui prima iniziativa ha riguardato la promozione
del veicolo EPS Equita PEP SPAC S.p.A., ammesso alle negoziazioni su AIM Italia il 1° agosto 2017.
L’area di private debt ha invece consolidato i risultati registrati nel 2016 sia in termini di raccolta fondi
che di nuovi investimenti grazie sia al contributo dei nuovi investitori tradizionali sia degli investitori
esistenti. Nel frattempo, è proseguita l’attività di “deal sourcing” da parte del team di investimento,
finalizzata a consolidare la strategia di sviluppo del portafoglio degli investimenti del fondo, in linea
con il periodo di investimento triennale. L’area del portfolio management è rappresentata dall’attività
di asset management tradizionalmente svolta dal Gruppo.
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Analisi dell’andamento economico del Gruppo per i periodi di sei mesi chiusi al 30
giugno 2018 e 2017

La seguente tabella presenta il conto economico consolidato riclassificato del Gruppo per i periodi di
sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 le percentuali di incidenza sui ricavi netti delle voci che lo
compongono.
Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

(In migliaia di Euro)
2018

in % sui ricavi netti

2017

in % sui ricavi netti

Sales & Trading

10.689

29,1%

11.431

45,8%

Investment Banking

17.430

47,5%

6.930

27,8%

Proprietary Trading

6.176

16,8%

5.295

21,2%

Alternative Asset Management

2.394

6,5%

1.303

5,2%

36.689

100,0%

24.958

100,0%

Ricavi netti
Spese del personale

(17.269)

(47,1%)

(12.524)

(50,2%)

Altre spese

(8.376)

(22,8%)

(5.515)

(22,1%)

Utile ante imposte

11.043

30,1%

6.919

27,7%

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività
corrente

(3.482)

(9,5%)

(2.394)

(9,6%)

7.562

20,6%

4.525

18,1%

Utile netto

Ricavi netti
Nel seguito si commenta l’andamento dei “ricavi netti” conseguiti nei periodi di sei mesi chiusi al
30 giugno 2018 e 2017 dalle business lines “Sales & Trading”, “Proprietary trading”, “Investment
banking” e “Alternative asset management” attraverso cui il Gruppo opera, tramite la sua controllata
Equita SIM.
Sales & trading
Le commissioni di Sales & Trading derivano dall’area attiva nell’intermediazione di azioni e obbligazioni e prodotti derivati, per clienti nazionali e internazionali.
2018 vs 2017
Le commissioni di Sales & Trading nel primo semestre del 2018 sono pari ad Euro 10,7 milioni, in calo
dell’6,5% rispetto a Euro 11,4 milioni del medesimo periodo 2017.
Il calo registrato tra i due esercizi è dovuto sostanzialmente a tre fenomeni:
•
l’anticipazione dell’adozione del Regolamento “MiFID II” da parte della clientela estera (in primis,
quella del Regno Unito) che ne ha ridotto i volumi di attività, sebbene i più importanti clienti esteri
abbiano confermato Equita SIM come il principale fornitore di ricerca per il mercato italiano;
•
un progressivo aumento della volatilità dei mercati italiani che, nonostante abbia controbilanciato gli effetti negativi sostenendo il risultato del primo semestre, se accompagnata da una flessione
dei corsi di mercato penalizza i desk speculativi;
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una maggiore presenza nel mercato della componente retail, rispetto a quella istituzionale cui si
rivolge il Gruppo, e a cui ha significativamente contribuito l’introduzione dei Piani Individuali di
Risparmio (“PIR”).

Investment banking
Le commissioni di Investment Banking derivano dall’area di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni, mercati azionari e mercati obbligazionari, rivolta a società industriali, istituti finanziari e
operatori di private equity.
2018 vs 2017
Le commissioni di Investment Banking nel primo semestre 2018 sono pari ad Euro 17,4 milioni, in
crescita di Euro 10,5 milioni rispetto agli Euro 6,9 milioni nel 2017.
L’aumento esplosivo rispetto al precedente periodo di sei mesi è riferibile anche al positivo contesto
di mercato registrato nei primi sei mesi del 2018 soprattutto in ambito Equity capital markets che ha
consentito al Gruppo di operare come global coordinator e/o bookrunner di diverse operazioni di
ammissione alle negoziazioni ai mercati regolamentati, tra le più importanti SPAC Life Care Capital e
SPAC Spaxs sul mercato AIM Italia. Il Gruppo ha altresì contribuito come joint bookrunner in fase di
aumento di capitale per Credito Valtellinese.
Nell’area Debt capital markets, Equita SIM ha operato, tra l’altro, come sole bookrunner e placement agent e bookrunner dell’emissione obbligazionaria del Gruppo Carraro e come joint bookrunner
dell’emissione obbligazionaria del Gruppo Maire Tecnimont e come co-lead manager per l’emissione
obbligazionaria del Gruppo SIAS.
Per quanto riguarda l’attività di M&A, nella quale i volumi hanno registrato un boost positivo, in linea
con la tendenza generale del mercato italiano, Equita SIM ha operato, tra l’altro come consulente finanziario per la cessione della maggioranza di Business Integration Partners al fondo di private equity
Apax Partners e per l’integrazione di Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena e
Cassa di Risparmio di San Miniato con il Gruppo Credit Agricole Cariparma;
Nel corso dei primi sei mesi del 2018, l’attività di marketing mirato ha permesso di aumentare ulteriormente il numero di mandati di corporate broker e di Specialist.
Proprietary trading
La voce comprende i ricavi derivanti dal Proprietary Trading, area che gestisce le operazioni “client
driven e market making” (per esempio servizi di trading specializzato, trading su bond e altri fondi
ETF) e attività di trading direzionale basate sulle strategie elaborate dal Gruppo.
2018 vs 2017
I ricavi derivanti dall’attività di negoziazione in conto proprio sono pari a Euro 6,2 milioni, in crescita
del 16,6% rispetto agli Euro 5,3 milioni nel 2017.
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I ricavi di tale area si riferiscono a:
•
risultato netto di negoziazione pari a Euro 5,0 milioni derivante strettamente dall’attività di trading sul portafoglio di proprietà. Tale risultato ha registrato un incremento pari al 11,1% rispetto
agli Euro 4,5 milioni dei primi sei mesi del 2017;
•
dividendi e proventi simili che ammontano a Euro 2,4 milioni, Euro 1,8 milioni nei primi sei mesi
del 2017;
•
interessi netti passivi per Euro 0,2 milioni, Euro 0,1 milioni nei primi sei mesi del 2017;
•
commissioni passive e interessi netti passivi per complessivi Euro 1,2 milioni, Euro 1,1 milioni
nei primi sei mesi del 2017.
Alternative asset management
Il comparto dell’Alternative Asset Management è l’area che fornisce servizi tradizionali di gestione di
asset in portafogli e prodotti innovativi di private equity e private debt.
2018 vs 2017
Nei primi sei mesi del 2017 i ricavi derivanti dall’Alternative Asset Management sono pari a Euro 2,4
milioni in aumento rispetto a Euro 1,3 milioni dei primi sei mesi del 2017.
L’incremento della voce è stato influenzato principalmente da:
•
lo sviluppo del fondo di private debt, dopo la chiusura delle sottoscrizioni del fondo alla fine
del terzo trimestre 2017, e l’inizio delle attività di investimento che hanno portato ad un capitale
investito al 30 giugno 2018 di Euro 34,3 milioni (inclusi impegni per Euro 1,5 milioni), corrispondente al 34,3% dei commitment complessivi sottoscritti dagli investitori;
•
la creazione della business combination con parte dei fondi raccolti con l’attività di private equity
e la costituzione e il collocamento di Equita Pep SPAC 2 S.p.A (“EPS 2”) tramite conferimento
delle risorse non utilizzate, al netto dei recessi.
Spese del personale
2018 vs 2017
Nei primi sei mesi del 2018 le “Spese del personale”, pari al 47,1% dei ricavi netti, 50,2% nei primi
sei mesi del 2017, sono aumentati di circa Euro 4,7 milioni rispetto al periodo precedente. Si evidenzia
che le “Spese per il personale” includono la parte di remunerazione variabile corrisposta ai dipendenti
del Gruppo.
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La tabella di seguito riporta la composizione delle spese per il personale per i periodi di sei mesi chiusi
al 30 giugno 2018 e 2017 e le percentuali di incidenza sui ricavi netti.
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

in % sui ricavi
netti

2017

in % sui ricavi
netti

1. Personale dipendente

17.256

47,0%

12.434

49,8%

salari e stipendi

15.184

41,4%

10.529

42,2%

1.400

3,8%

1.195

4,8%

10

0,0%

9

0,0%

326

0,9%

258

1,0%

–

0,0%

–

0,0%

336

0,9%

443

1,8%

13

0,0%

90

0,4%

17.269

47,1%

12.524

50,2%

oneri sociali
spese previdenziali
TFR
fondi di prev.compl. esterna a contrib. definita
altre spese
2. Altro personale in attività
Totale

Le “Spese per il personale”, pari ad Euro 17,3 milioni ed Euro 12,5 milioni rispettivamente per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017, registrano un incremento pari ad Euro 4,8 milioni.
La voce è composta principalmente da:
•
salari e stipendi per Euro 15,2 milioni ed Euro 10,5 milioni rispettivamente per i periodi di sei
mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017;
•
oneri sociali per Euro 1,4 milioni ed Euro 1,2 milioni rispettivamente per i periodi di sei mesi
chiusi al 30 giugno 2018 e 2017;
•
accantonamento TFR per Euro 0,3 milioni ed Euro 0,3 milioni rispettivamente per i periodi di sei
mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017.
L’incremento della voce è dovuto principalmente all’aumento sia della componente fissa dei costi del
personale a seguito dell’inserimento di nuove risorse, di cui 13 acquisite nell’ambito dell’operazione
di acquisizione del ramo Retail Hub e del lancio di un nuovo piano di welfare aziendale, che per la
componente variabile correlata all’incremento del margine di intermediazione nel rispetto dei limiti
definiti dalle policy di Gruppo.
Conseguentemente, risultano in aumento anche i relativi oneri sociali legati alle remunerazioni riconosciute al personale dipendente.
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Altre spese
2018 vs 2017
La tabella di seguito riporta la composizione delle “Altre spese” e le percentuali di incidenza sui ricavi
netti.
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 30 giugno

Al 30 giugno

2018

in % sui ricavi netti

2017

in % sui ricavi netti

1. Altre spese amministrative

7.521

20,5%

5.394

14,7%

a) spese per tecnologia e sistemi

2.190

6,0%

1.838

7,4%

b) spese per info providers e telefonia

857

2,3%

904

3,6%

c) affitto e gestione locali

839

2,3%

763

3,1%

d) spese commerciali

753

2,1%

666

2,7%

2.239

6,1%

637

2,6%

f) spese varie

540

1,5%

488

2,0%

g) compenso revisori e Consob

103

0,3%

98

0,4%

2. Amministratori e sindaci

537

1,5%

359

1,4%

3. Altro

319

0,9%

(238)

-1,0%

8.376

22,8%

5.515

22,1%

e) consulenze professionali

Totale

Le “Altre spese”, pari a Euro 8,4 milioni ed Euro 5,5 milioni rispettivamente per i periodi di sei mesi
chiusi al 30 giugno 2018 e 2017, registrano un incremento del 51,9% (Euro 2,9 milioni).
La voce risulta composta principalmente come segue:
•
spese per tecnologia e sistemi pari a Euro 2,2 milioni ed Euro 1,8 milioni rispettivamente per i
periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017;
•
spese per info providers e telefonia per Euro 0,9 milioni ed Euro 0,9 milioni rispettivamente per
i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017;
•
affitto e gestione locali per Euro 0,8 milioni ed Euro 0,8 milioni rispettivamente per i periodi di
sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017;
•
spese commerciali per Euro 0,8 milioni ed Euro 0,7 milioni rispettivamente per i periodi di sei
mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017;
•
consulenze professionali per Euro 2,2 milioni ed Euro 0,6 milioni rispettivamente per i periodi di
sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017;
•
spese varie per Euro 0,5 milioni ed 0,5 milioni rispettivamente per i periodi di sei mesi chiusi al
30 giugno 2018 e 2017;
•
compensi per amministratori e sindaci per Euro 0,6 milioni ed Euro 0,4 milioni rispettivamente
per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017;
Infine nella sottovoce “Altro” sono incluse le rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e
immateriali per Euro 0,1 milioni e altri oneri di gestione per Euro 0,2 milioni.
L’aumento delle altre spese amministrative per circa Euro 2,9 milioni, riconducibile prevalentemente
a maggiori costi dell’infrastruttura tecnologica (+ Euro 0,3 milioni), all’incremento dei costi per consulenze professionali (+ Euro 1,6 milioni) prevalentemente riconducibili a costi di advisory legati alla
transizione dal mercato AIM al segmento STAR del mercato MTA (+ Euro 1,1 milioni) e ai servizi di
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consulenza professionale relativi prevalentemente all’integrazione informatica del ramo Retail Hub (+
Euro 0,5 milioni).
Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente
2018 vs 2017
Le “Imposte sul reddito”, pari ad Euro 3,5 milioni ed Euro 2,4 milioni rispettivamente per i periodi di
sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017, riflettono le variazioni delle basi imponibili calcolate dalle
società del Gruppo.
Le imposte sul reddito sono composte principalmente da:
•
imposte correnti per Euro 4,7 milioni ed Euro 1,3 milioni rispettivamente per i periodi di sei mesi
chiusi al 30 giugno 2018 e 2017;
•
variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi pari ad Euro 0,6 milioni ed Euro 0 milioni rispettivamente per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017;
•
riduzione delle imposte correnti per Euro 1,1 milioni ed Euro 0 milioni rispettivamente per i
periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017;
•
variazione delle imposte anticipate positiva per Euro 0,7 milioni e negativa per Euro 1,1 milioni
rispettivamente per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017;
Si evidenzia infatti che l’aliquota fiscale effettiva del Gruppo al 30 giugno 2018 pari al 31,5% è inferiore a quella del 2017, pari a 34% in virtù:
•
dell’eliminazione dell’addizionale IRES applicata alla controllata Equita SIM (3,5%);
•
del beneficio di ACE (“Aiuto alla Crescita Economica”) in capo al Gruppo Equita;
•
dell’affrancamento dell’avviamento.
Utile netto
2018 vs 2017
L’Utile netto al 30 giugno 2018 è pari ad Euro 7,6 milioni, in aumento del 67,1% rispetto agli Euro
4,5 milioni del 2017. L’aumento è principalmente riconducibile ai ricavi netti per maggiori Euro 11,7
milioni, parzialmente compensato da maggiori spese amministrative.
Nei primi sei mesi del 2018 l’Utile ante imposte è stato pari ad Euro 11,0 milioni, con un incremento
pari Euro 4,1 milioni rispetto agli Euro 6,9 milioni del medesimo periodo del 2017.
L’incremento è principalmente riconducibile ai ricavi netti per Euro 11,7 milioni.
I principali fattori che hanno caratterizzato l’andamento del Risultato di gestione operativa dell’esercizio sono stati:
a)
l’incremento delle commissioni di:
–
Investment Banking, Euro 17,4 milioni nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018
rispetto a Euro 6,9 milioni nel medesimo periodo del 2017, riconducibile sostanzialmente
all’andamento positivo dell’Equity capital markets dovuto sostanzialmente alla crescita

248 –

Equita Group S.p.A.

b)

c)

Prospetto

evidenziata dai mercati durante il 2018 ed alle maggiori commissioni di consulenza incassate per operazioni di M&A;
–
Proprietary Trading, Euro 6,2 milioni nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018
rispetto a Euro 5,3 milioni nel medesimo periodo del 2017, riconducibile principalmente
alla migliore performance del trading direzionale della Equita SIM ed all’attività di market
maker sui derivati;
–
Alternative Asset Management, Euro 2,4 milioni nei primi sei mesi del 2018 rispetto a Euro
1,3 nei primi sei mesi del 2017, riconducibile all’andamento positivo del fondo di private
debt, istituito e gestito dal Gruppo, e all’attività di servizio di gestione di portafogli in delega a favore di una primaria banca italiana;
–
la diminuzione delle commissioni di Sales & Trading, Euro 10,7 milioni nei primi sei
mesi del 2018 rispetto a Euro 11,4 milioni nei primi sei mesi del 2017, riconducibile alla
maggiore volatilità dai mercati relative alle vicende macroeconomiche italiane, dagli effetti
contrattivi generati dall’applicazione della nuova normativa MiFID II e da una maggiore
componente retail del mercato;
l’aumento complessivo dei costi del personale dell’37,9%, sia per la crescita della remunerazione fissa a seguito dell’inserimento di nuove risorse (di cui n. 13 risorse acquisite nell’ambito
dell’operazione di acquisizione del ramo Retail Hub) e del lancio di un nuovo piano di welfare
aziendale, che per la componente variabile legata alla risultato del periodo;
l’aumento delle altre spese amministrative per circa Euro 2,9 milioni, riconducibile prevalentemente a maggiori costi dell’infrastruttura tecnologica (+ Euro 0,3 milioni), costi di advisory legati alla transizione dal mercato AIM al segmento STAR del mercato MTA (+ Euro 1,1 milioni),
i servizi di consulenza professionale relativi prevalentemente all’integrazione informatica del
ramo Retail Hub (+ Euro 0,7 milioni) e altre rettifiche e oneri di gestione, tra i quali le spese di
amministratori e sindaci (complessivamente + Euro 0,8 milioni).

9.2.3

Analisi dell’andamento economico del Gruppo per gli esercizi 2017, 2016 e 2015

La seguente tabella presenta il conto economico consolidato riclassificato del Gruppo per gli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016 ed il conto economico di Equita SIM per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2015 e le percentuali di incidenza sui ricavi netti.
Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2017

in % sui ricavi
netti

2016

in % sui ricavi
netti

2015

in % sui ricavi
netti

Sales & Trading

20.774

38,5%

24.382

50,3%

26.030

44,2%

Investment Banking

20.200

37,5%

15.873

32,7%

19.630

33,4%

Proprietary Trading

9.684

18,0%

6.195

12,8%

11.052

18,8%

Alternative Asset Management

3.239

6,0%

2.063

4,3%

2.123

3,6%

53.897

100,0%

48.513

100,0%

58.835

100,0%

Spese amministrative

(38.374)

(71,2%)

(35.190)

(72,5%)

(39.466)

(67,1%)

di cui spese per il personale

(26.425)

(49,0%)

(24.476)

(50,5%)

(30.271)

(51,5%)

(158)

(0,3%)

30

0,1%

(261)

(0,4%)

Utile ante imposte

15.365

28,5%

13.353

27,5%

19.108

32,5%

Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente

(4.349)

(8,1%)

(4.546)

(9,4%)

(5.953)

(10,1%)

Utile netto

11.016

20,4%

8.807

18,2%

13.155

22,4%

Ricavi netti

Altre spese
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Ricavi netti
Nel seguito si commenta l’andamento dei “ricavi netti” conseguiti negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 dalle business lines “Sales & Trading”, “Proprietary Trading”, “Investment
Banking” e “Alternative Asset Management” attraverso cui il Gruppo opera, tramite la sua controllata
Equita SIM.
Sales & trading
Le commissioni di Sales & Trading derivano dall’area attiva nell’intermediazione di azioni e obbligazioni e prodotti derivati, per clienti nazionali e internazionali.
2017 vs 2016
Le commissioni di Sales & Trading nel 2017 sono pari ad Euro 20,8 milioni, in calo dell’14,8% rispetto
a Euro 24,4 milioni del 2016.
Il calo registrato tra i due esercizi è dovuto sostanzialmente a tre fenomeni:
•
l’anticipazione dell’adozione del della MiFID II da parte della clientela estera (in primis, quella
del Regno Unito) che ne ha ridotto i volumi di attività, sebbene i più importanti clienti esteri
abbiano confermato Equita SIM come il principale fornitore di ricerca per il mercato italiano;
•
una progressiva diminuzione della volatilità dei mercati italiani che ha inciso negativamente
sull’attività di trading speculativo che rappresenta una delle principali componenti dei volumi
del Gruppo;
•
una maggiore presenza nel mercato della componente retail, rispetto a quella istituzionale cui si
rivolge il Gruppo, e a cui ha significativamente contribuito l’introduzione dei Piani Individuali di
Risparmio (“PIR”).
2015
Le commissioni di Sales & Trading nel 2015 sono pari ad Euro 26,0 milioni e compongono il 44,2%
del totale dei ricavi netti.
Investment banking
Le commissioni di Investment Banking derivano dall’area di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni, mercati azionari e mercati obbligazionari, rivolta a società industriali, istituti finanziari e
operatori di private equity.
2017 vs 2016
Le commissioni di Investment Banking nel 2017 sono pari ad Euro 20,2 milioni, in crescita di Euro 4,3
milioni rispetto agli Euro 15,9 milioni nel 2016.
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L’aumento del 27,3% rispetto al precedente esercizio è riferibile anche al positivo contesto di mercato
registrato nel 2017 soprattutto in ambito Equity capital markets che ha consentito al Gruppo di operare
come global coordinator, bookrunner e sponsor di diverse operazioni di ammissione alle negoziazioni ai
mercati regolamentati, la più importante delle quali ha riguardato Gima TT nel segmento STAR di Borsa
Italiana. Il Gruppo ha altresì contribuito al successo di due operazioni fondamentali nel settore bancario,
agendo in qualità di co-lead manager in fase di aumento di capitale per UniCredit S.p.A. e come cogarante in fase di aumento di capitale per Carige, Cassa di Risparmio di Genova, e Imperia S.p.A..
Nell’area Debt capital markets, Equita SIM ha operato, tra l’altro, come sole placement agent e bookrunner dell’emissione obbligazionaria di Mittel S.p.A. e come joint lead manager e bookrunner
dell’emissione obbligazionaria di HP Pelzer Holding GmbH.
Per quanto riguarda l’attività di M&A, i volumi risultano leggermente in calo, in linea con la tendenza
generale del mercato italiano. Nel corso del 2017, il Gruppo ha progressivamente consolidato il proprio
posizionamento nelle attività di Corporate Broking e Specialist registrando un aumento dei contratti,
rispettivamente, del 38% e dell’11%.
2015
Le commissioni di Investment Banking al 31 dicembre 2015 sono pari ad Euro 19,6 milioni e compongono il 33,4% del totale dei ricavi netti.
Proprietary Trading
La voce comprende i ricavi derivanti dal Proprietary Trading, area che gestisce le operazioni “client
driven e market making” (per esempio servizi di trading specializzato, trading su bond e altri fondi
ETF) e attività di trading direzionale basate sulle strategie elaborate dal Gruppo.
2017 vs 2016
I ricavi derivanti dall’attività di negoziazione in conto proprio sono pari a Euro 9,7 milioni, in crescita
del 56,5% rispetto agli Euro 6,2 milioni nel 2016.
I ricavi di tale area si riferiscono a:
•
risultato netto di negoziazione pari a Euro 9,2 milioni derivante strettamente dall’attività di trading sul portafoglio di proprietà. Tale risultato ha registrato un incremento pari al 92,3% rispetto
agli Euro 4,8 milioni dell’esercizio precedente;
•
dividendi e proventi simili che ammontano a Euro 2,3 milioni, Euro 2,4 milioni nel 2016;
•
commissioni passive e interessi netti per complessivi Euro 1,8 milioni, Euro 1,0 milioni nel 2016.
2015
Le commissioni di Proprietary Trading al 31 dicembre 2015 sono pari ad Euro 11,1 milioni e compongono il 18,8% del totale dei ricavi netti.
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I ricavi di tale area si riferiscono a:
•
risultato netto di negoziazione pari a Euro 10,2 milioni;
•
dividendi e proventi simili che ammontano ad Euro 1,5 milioni;
•
commissioni passive e interessi netti passivi per complessivi Euro 0,7 milioni.
Alternative asset management
Il comparto dell’Alternative Asset Management è l’area che fornisce servizi tradizionali di gestione di
asset in portafogli e prodotti innovativi di private equity e private debt.
2017 vs 2016
Nel 2017 i ricavi derivanti dall’Alternative Asset Management sono pari a Euro 3,2 milioni in aumento
rispetto a Euro 2,1 milioni del 2016.
L’incremento della voce è stato influenzato principalmente da:
•
la crescita delle masse gestite (AuM) passate ad Euro 404 milioni al 31 dicembre 2017 da Euro
292 milioni al 31 dicembre 2016, che ha generato maggiori commissioni per Euro 0,5 milioni;
•
lo sviluppo del fondo di private debt, dopo la chiusura delle sottoscrizioni del fondo alla fine del
terzo trimestre, e l’inizio delle attività di investimento;
•
l’investimento di private equity che ha portato Euro 0,2 milioni di commissioni inerenti l’attività
di consulenza per la costituzione e il collocamento di EPS.
2015
Al 31 dicembre 2015 le commissioni derivanti dalle suddette attività sono pari ad Euro 2,1 milioni, rappresentando il 3,6% del totale dei ricavi netti, e sono generate esclusivamente dall’attività di gestione
di portafogli in delega a favore di una primaria banca italiana.
Spese amministrative
2017 vs 2016
Nel 2017 le “Spese amministrative”, pari al 71,2% del ricavi netti, 72,5% nel 2016, sono composte dai
costi per il personale per Euro 26,4 milioni e Euro 24,5 milioni rispettivamente per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017 e 2016 e dalle “Altre spese amministrative” per Euro 12,0 milioni e Euro 10,7
milioni rispettivamente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016. Si evidenzia che le “Spese
per il personale” includono la parte di remunerazione variabile corrisposta ai dipendenti del Gruppo.
2015
Nel 2015 le “Spese amministrative”, pari al 67,1% dei ricavi netti, sono composte dai costi per il personale per Euro 30,3 milioni e dalle “Altre spese amministrative” per Euro 9,2 milioni.

252 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Spese per il personale
La tabella di seguito riporta la composizione delle spese per il personale al 31 dicembre 2017, 2016 e
2015 e le percentuali di incidenza sui ricavi netti delle voci che lo compongono.
Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2017

in % sui ricavi
netti

2016

in % sui ricavi
netti

2015

in % sui ricavi
netti

1. Personale dipendente

26.296

48,8%

24.307

50,1%

29.517

50,2%

salari e stipendi

20.100

37,3%

18.216

37,5%

23.268

39,5%

4.813

8,9%

4.148

8,5%

4.320

7,3%

14

0,0%

18

0,0%

15

0,0%

835

1,5%

1.378

2,8%

62

0,1%

oneri sociali
spese previdenziali
TFR
fondi di prev.compl. esterna a contrib.
definita

–

0,0%

–

0,0%

1.379

2,3%

altre spese

534

1,0%

547

1,1%

473

0,8%

2. Altro personale in attività

129

0,2%

169

0,3%

754

1,3%

26.425

49,0%

24.476

50,5%

30.271

51,5%

Totale

2017 vs 2016
Le “Spese per il personale”, pari ad Euro 26,4 milioni ed Euro 24,5 milioni rispettivamente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016, registrano un incremento pari ad Euro 1,9 milioni.
La voce è composta principalmente da:
•
salari e stipendi per Euro 20,1 milioni ed Euro 18,2 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017
e 2016;
•
oneri sociali per Euro 4,8 milioni ed Euro 4,1 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
accantonamento TFR per Euro 0,8 milioni ed Euro 1,4 milioni rispettivamente al 31 dicembre
2017 e 2016.
L’incremento della voce è dovuto principalmente all’aumento sia della componente fissa dei costi del
personale (+7%), a seguito dell’inserimento di nuove risorse e dal lancio di un nuovo piano di welfare
aziendale, sia della componente variabile dei costi del personale (+9%) correlata all’incremento dei
ricavi netti nel rispetto dei limiti definiti dalle policy di Gruppo.
Conseguentemente, risultano in aumento anche i relativi oneri sociali legati alle remunerazioni riconosciute al personale dipendente.
2015
Nel 2015 la voce ammontava a Euro 30,3 milioni, ed è composta da:
•
salari e stipendi per Euro 23,3 milioni;
•
oneri sociali per Euro 4,3 milioni;
•
fondi di previdenza complementari per Euro 1,4 milioni;
•
altro personale per Euro 0,8 milioni.
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Altre spese amministrative
La tabella di seguito riporta la composizione delle altre spese amministrative che congiuntamente alle
spese per il personale compongono la voce “Spese Amministrative” e le percentuali di incidenza sui
ricavi netti.
Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31 dicembre

2017

in % sui ricavi
netti

2016

in % sui ricavi
netti

2015

in % sui ricavi
netti

a) spese per tecnologia e sistemi

3.609

6,7%

3.356

6,9%

3.191

5,4%

b) spese per info providers e telefonia

1.845

3,4%

1.773

3,7%

1.597

2,7%

c) affitto e gestione locali

1.573

2,9%

1.441

3,0%

1.209

2,1%

d) spese commerciali

1.247

2,3%

1.287

2,7%

1.304

2,2%

e) consulenze professionali

1.553

2,9%

1.283

2,6%

987

1,7%

f) spese varie

1.108

2,1%

597

1,2%

110

0,2%

g) compenso revisori e Consob

186

0,3%

147

0,3%

344

0,6%

2. Amministratori e sindaci

828

1,5%

830

1,7%

453

0,8%

11.949

22,2%

10.714

22,1%

9.195

15,6%

1. Altre spese amministrative

Totale

2017 vs 2016
Le “Altre spese amministrative”, pari a Euro 11,9 milioni ed Euro 10,7 milioni rispettivamente per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016, registrano un incremento dell’11,2% (Euro 1,2 milioni).
La voce risulta composta principalmente come segue:
•
spese per tecnologia e sistemi pari a Euro 3,6 milioni ed Euro 3,4 milioni rispettivamente per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
spese per info providers e telefonia per Euro 1,9 milioni ed Euro 1,8 milioni rispettivamente per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
affitto e gestione locali per Euro 1,6 milioni ed Euro 1,4 milioni rispettivamente per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
spese commerciali per Euro 1,2 milioni ed Euro 1,3 milioni rispettivamente per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
consulenze professionali per Euro 1,6 milioni ed Euro 1,3 milioni rispettivamente per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
spese varie per Euro 1,1 milioni ed 0,6 milioni rispettivamente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
compensi per amministratori e sindaci per Euro 0,8 milioni ed Euro 0,8 milioni rispettivamente
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016.
L’incremento della voce in oggetto risulta prevalentemente riconducibile ai maggiori costi dell’infrastruttura tecnologica, al costo relativo all’operazione di ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia
e costi di consulenza professionale relativi alla riorganizzazione societaria pari complessivamente ad
Euro 0,7 milioni.
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Risultano in aumento anche i canoni di affitto in seguito all’ampliamento della sede della Società che
ha affittato anche il primo piano dello stesso stabile in cui si trova la sua sede legale al termine del
primo semestre 2016.
2015
Nel 2015 le altre spese amministrative sono pari a Euro 9,2 milioni e sono composte principalmente
come segue:
•
spese per tecnologia e sistemi pari a Euro 3,2 milioni;
•
spese per info providers e telefonia per Euro 1,6 milioni;
•
affitto e gestione locali per Euro 1,2 milioni;
•
spese commerciali per Euro 1,3 milioni;
•
consulenze professionali per Euro 1,0 milioni;
•
spese varie, spese per revisori e Consob e compensi per amministratori e sindaci per complessivi
Euro 1,0 milioni.
Altre spese
2017 vs 2016
Le “Altre Spese” sono pari a Euro 0,2 milioni ed Euro 0 milioni rispettivamente per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017 e 2016.
La voce è composta principalmente da:
•
rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie per Euro 0,1
milioni ed Euro 0 milioni rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali per complessivi Euro 0,5 milioni ed Euro 0,1 milioni rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri pari a Euro 0 milioni ed Euro 0,2 milioni rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
altri proventi e oneri di gestione pari ad Euro 0,4 milioni ed Euro 0,3 milioni rispettivamente per
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016.
L’incremento delle altre spese di Euro 0,2 milioni rispetto al 2016 è dovuto principalmente e all’aumento delle rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali per Euro 0,3 milioni in virtù dei
maggiori ammortamenti relativi agli incrementi delle immobilizzazioni materiali e alle rettifiche relative ai contratti di investment banking emersi in sede di PPA. Si evidenzia che l’esito dell’impairment
test sull’avviamento iscritto per l’acquisizione della Equita SIM da parte di Equita Group non ha evidenziato al 31 dicembre 2017 alcuna perdita di valore.
Tale effetto è stato parzialmente compensato dalla mancata iscrizione di accantonamenti per rischi e
oneri che nel 2016 erano stati effettuati per Euro 0,2 milioni.
Nel 2017, gli “Altri proventi e oneri di gestione” hanno un saldo positivo di Euro 0,4 milioni, Euro 0,3
milioni nel 2016, e sono composti da “Altri proventi” per Euro 0,6 milioni, Euro 0,4 milioni nel 2016
ed “Altri oneri” per Euro 0,2 milioni, Euro 0 milioni nel 2016.
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Gli “Altri proventi di gestione” sono a loro volta composti da sopravvenienze attive che comprendono
il rimborso del Fondo Nazionale di Garanzia relativo alla liquidazione della “gestione speciale” per
Euro 0,4 milioni con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Nel 2016, la voce comprendeva un rimborso di Euro 0,3 milioni relativi ad una posizione creditizia precedentemente svalutata.
2015
Nel 2015 le “Altre Spese” sono pari a Euro 0,3 milioni e sono composte principalmente da:
•
rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie per Euro 0,1
milioni;
•
rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali per complessivi Euro 0,1 milioni;
•
altri proventi di gestione per Euro 0,1 milioni e altri oneri di gestione per Euro 0,1 milioni.
Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente
2017 vs 2016
Le “Imposte sul reddito”, pari ad Euro 4,4 milioni ed Euro 4,5 milioni rispettivamente per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016, riflettono le variazioni delle basi imponibili calcolate dalle società
del Gruppo.
Le imposte sul reddito sono composte principalmente da:
•
imposte correnti per Euro 4,7 milioni ed Euro 5,5 milioni rispettivamente per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi pari ad Euro 0,3 milioni ed Euro 0 milioni rispettivamente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
riduzione delle imposte correnti per Euro 1,1 milioni ed Euro 0 milioni rispettivamente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
variazione delle imposte anticipate positiva per Euro 0,5 milioni e negativa per Euro 1,0 milioni
rispettivamente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
variazione negativa delle imposte differite per Euro 0,2 milioni ed Euro 0 milioni rispettivamente
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e 2016.
Si evidenzia infatti che l’aliquota fiscale effettiva del Gruppo al 31 dicembre 2017 pari al 28% è inferiore a quella del 2016, pari a 34% in virtù:
•
dell’eliminazione dell’addizionale IRES applicata alla controllata Equita SIM (3,5%);
•
del beneficio di ACE (“Aiuto alla Crescita Economica”) di Euro 0,3 milioni in capo al Gruppo
Equita;
•
dell’adesione al Consolidato Fiscale Nazionale che ha generato un vantaggio a livello di Gruppo
per Euro 0,4 milioni.
Per quanto inerente la variazione delle imposte differite, questo si riferisce alla componente attuariale
del trattamento di fine rapporto e alle imposte sui valori di marchi e contratti, parzialmente ammortizzati, emersi a seguito della PPA.
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2015
Le imposte sul reddito dell’esercizio 2015 sono pari ad Euro 6,0 milioni e sono composte prevalentemente da:
•
imposte correnti per Euro 7,7 milioni;
•
variazione negativa delle imposte anticipate per Euro 1,7 milioni.
L’aliquota fiscale effettiva del Gruppo al 31 dicembre 2015 è pari al 31%.
Utile netto
2017 vs 2016
L’Utile netto al 31 dicembre 2017 è pari ad Euro 11,0 milioni, in aumento del 25,1% rispetto agli Euro
8,8 milioni del 2016. L’aumento è principalmente riconducibile ai ricavi netti per maggiori Euro 5,4
milioni, parzialmente compensato da maggiori spese amministrative.
Nel 2017 l’Utile ante imposte è pari a Euro 15,4 milioni, in aumento di Euro 2,0 milioni rispetto agli
Euro 13,4 milioni dell’esercizio 2016.
I principali fattori che ne hanno caratterizzato l’andamento sono stati:
•
l’incremento dei ricavi netti di:
a)
Investment Banking, Euro 20,2 milioni nel 2017 rispetto a Euro 15,9 milioni nel 2016,
riconducibile sostanzialmente all’andamento positivo dei mercati che ha portato ad una
crescita nell’esercizio delle attività relative all’Equity capital markets;
b) Proprietary Trading, Euro 9,7 milioni nel 2017 rispetto a Euro 6,2 milioni nel 2016, riconducibile principalmente all’over performance del trading direzionale della Equita SIM ed
all’attività di market maker sui derivati;
c)
Alternative Asset Management, Euro 3,2 milioni nel 2017 rispetto a Euro 2,1 milioni nel
2016, riconducibile all’andamento positivo del fondo di private debt, istituito e gestito dal
Gruppo, e all’attività di servizio di gestione di portafogli in delega a favore di una primaria
banca italiana;
•
la diminuzione delle commissioni di Sales & Trading, Euro 20,8 milioni nel 2017 rispetto a Euro
24,4 milioni nel 2016, riconducibile alla minore volatilità registrata dai mercati e dagli effetti
contrattivi generati dall’applicazione della nuova normativa MiFID II;
•
l’aumento complessivo dei costi del personale del 8,0%, sia per la crescita della remunerazione
fissa (+7%) che di quella variabile (+9%);
•
l’aumento delle altre spese amministrative per Euro 1,2 milioni, riconducibile prevalentemente
a maggiori costi dell’infrastruttura tecnologica, costi di noleggio di nuovi spazi, al costo relativo
all’operazione di ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia e, infine, ai costi di consulenza
professionale relativi alla riorganizzazione societaria.
2015
L’Utile netto al 31 dicembre 2015 è pari ad Euro 13,2 milioni, 22,4% dei ricavi netti.
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Nel 2015 l’Utile ante imposte è pari a Euro 19,1 milioni. Le principali voci che lo compongono sono:
•
commissioni relative al Sales & Trading per Euro 26,0 milioni pari al 44,2% dei ricavi netti;
•
commissioni relative all’attività di Investment Banking per Euro 19,6 milioni pari al 33,4% dei
ricavi netti;
•
ricavi netti generati dal Proprietary Trading per Euro 11,1 milioni pari al 18,8% dei ricavi netti,
composto dal risultato della negoziazione del portafoglio proprio per Euro 10,2 milioni e dividendi incassati per Euro 1,5 milioni al netto delle relative commissioni passive e interessi netti
per complessivi Euro 0,7 milioni;
•
commissioni di gestione portafogli per Euro 2,1 milioni pari al 3,6% dei ricavi netti;
•
spese amministrative per Euro 39,5 milioni, composte da Euro 30,3 milioni di spese per il personale e Euro 9,2 milioni di altre spese amministrative.
9.2.4

Analisi degli indicatori economici del Gruppo

La tabella di seguito riportata presenta i valori dei principali indici economici/patrimoniali per il Gruppo per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017.
Indicatori Alternativi di Performance
(in migliaia di Euro)

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

Cost / income

69,9%

72,3%

Comp /revenues

47,1%

50,2%

ROTE

14,0%

14,1%

Utile Netto

7.562

4.525

TCR

25,9%

18,3%

EBT

11.043

6.919

ROE

9,9%

9,0%

Cost/income
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 69,9%, rispetto ai 72,3% del 30 giugno 2017.
Il decremento è dovuto ad una maggiore crescita dei ricavi netti pari all’47,0%, Euro 11,7 milioni,
rispetto alla crescita delle spese amministrative pari al 42,2%, Euro 7,6 milioni.
Compensation revenue ratio
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 47,1%, rispetto al 50,2% del 31 dicembre 2017.
Il decremento è dovuto ad una maggiore crescita dei ricavi netti pari al 47,0%, Euro 11,7 milioni, rispetto alla crescita delle spese per il personale pari al 37,9%, Euro 4,7 milioni.
ROTE
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 14,0%, rispetto al 14,1% del 30 giugno 2017.
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Il ROTE fra i due periodi risulta stabile. L’incremento del patrimonio netto al netto della variazione
dell’utile del periodo pari al 50,1%, Euro 68,8 milioni ed Euro 45,8 milioni rispettivamente al 30 giugno
2018 e 2017 congiuntamente all’effetto relativo all’aumento delle attività immateriali pari al 6,7%, Euro
0,9 milioni, eguagliano sostanzialmente l’incremento dell’utile pari al 67,4%, Euro 7,6 milioni ed Euro
4,5 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e 2017. L’incremento del patrimonio netto è principalmente
riferibile all’aumento di capitale relativo alla quotazione all’AIM avvenuta nel corso del secondo semestre 2017. Le attività immateriali risultano in aumento a seguito dell’avviamento contabilizzato nel corso
dell’acquisizione del ramo “Retail Hub” di Nexi S.p.A. effettuata nel primo semestre 2018.
TCR
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 25,9%, rispetto al 18,3% al 30 giugno 2017.
L’incremento è riconducibile all’aumento del capitale primario di classe 1 conseguente all’aumento di
capitale sociale.
EBT
L’EBT risulta essere pari al 30,1% e al 27,8% dei ricavi netti rispettivamente per i periodi di sei mesi
chiusi al 30 giugno 2018 e 2017.
ROE
Al 30 giugno 2018 tale rapporto è pari a 9,9%, sostanzialmente invariato rispetto al 9% del 30 giugno 2017.
La tabella di seguito riportata presenta i valori dei principali indici economici/patrimoniali per il Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
Indicatori Alternativi di Performance
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

Variazioni

Equita SIM
Esercizio chiuso al
31 dicembre
2015

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

Cost / income

71,2%

72,5%

(1,3%)

(1,8%)

67,1%

Comp /revenues

49,0%

50,5%

(1,5%)

(3,0%)

51,5%

ROTE

20,3%

30,2%

(9,9%)

(32,8%)

38,8%

Utile Netto

11.016

8.807

2.209

25,1%

13.155

TCR

29,8%

9,3%

20,5%

>100%

14,6%

EBT

15.365

13.353

2.012

15,1%

19.108

ROE

13,9%

17,1%

(3,2%)

(18,7%)

28,0%

Cost/income
2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 tale rapporto è pari a 71,2%, rispetto ai 72,5% del 31 dicembre 2016.
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Il decremento è dovuto ad una maggiore crescita dei ricavi netti pari all’11,1%, Euro 5,4 milioni, rispetto alla crescita delle spese amministrative pari al 9%, Euro 3,2 milioni.
2015
Al 31 dicembre 2015 il rapporto è pari a 67,1%.
Compensation revenue ratio
2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 tale rapporto è pari a 49,0%, rispetto al 50,5% del 31 dicembre 2016.
Il decremento è dovuto ad una maggiore crescita dei ricavi netti pari all’11,1%, Euro 5,4 milioni, rispetto alla crescita delle spese per il personale pari al 8%, Euro 2 milioni.
2015
Al 31 dicembre 2015 il rapporto è pari a 51,5%.
ROTE
2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 tale rapporto è pari a 20,3%, rispetto al 30,2% del 31 dicembre 2016.
Il decremento è principalmente riferibile ad un aumento del patrimonio netto al netto della variazione
dell’utile dell’esercizio pari al 59,4%, Euro 68,0 milioni ed Euro 42,6 milioni rispettivamente al 31
dicembre 2017 e 2016, più che proporzionale rispetto all’incremento dell’utile pari al 25,1%, Euro 11
milioni ed Euro 8,8 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016. L’incremento del patrimonio
netto è principalmente riferibile alla fusione di ManCo S.p.A. avvenuta nel corso del 2017.
2015
Al 31 dicembre 2015 il rapporto è pari a 38,8%.
TCR
2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 tale rapporto è pari a 29,8%, rispetto al 9,3% del 31 dicembre 2016 (data in cui
erano considerati gli apporti della partecipazione di minoranza di ManCo S.p.A.).
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L’incremento quindi è principalmente riferibile alla successiva operazione di acquisizione di ManCo
S.p.A..
2015
Al 31 dicembre 2015 il rapporto era pari a 14,6%.
EBT
L’EBT risulta essere pari al 28,5%, al 27,5% e al 32,5% dei ricavi netti rispettivamente per gli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
ROE
Il ROE risulta pari al 13,9%, al 17,1% e al 28% rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre
2017, 2016 e 2015.
Il trend decrescente nei tre anni analizzati è dovuto principalmente all’aumento del patrimonio netto
nei tre esercizi dovuto all’operazione di acquisizione di ManCo S.p.A., avvenuta nel primo semestre
2017 e all’aumento di capitale per la quotazione sull’AIM effettuata nel secondo semestre 2017 e al
calo dell’utile netto tra 2015 e 2016 e all’aumento meno che proporzionale tra 2017 e 2016.
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

Equita SIM
Esercizio chiuso al
2015

2017

2016

Utile Netto (a)

11.016

8.807

13.155

Patrimonio Netto (b)

78.980

51.438

47.026

ROE - Return on Equity

13,9%

17,1%

28,0%

In particolare, l’aumento del patrimonio netto è pari a 53,5% tra il 2017 ed il 2016 e al 9,4% tra 2016
e 2015. L’Utile Netto risulta in calo tra il 2016 ed il 2015 di circa il 33,0% mentre risulta aumentare di
circa il 25,1% tra il 2017 ed il 2016.
Per una dettagliata descrizione degli Indicatori Alternativi di Performance del Gruppo si rimanda alla
Sezione Prima, Capitolo III, Paragrafo 3.3 del Prospetto.
9.3	Informazioni riguardanti politiche o fattori di natura governativa, economica,
fiscale, monetaria o politica che hanno avuto o potrebbero avere, direttamente o
indirettamente, ripercussioni significative sull’attività dell’emittente
Nel periodo cui le informazioni finanziarie ed i risultati economici in precedenza riportati si riferiscono, l’attività dell’Emittente è stata influenzata, tra l’altro da alcuni fattori di natura macroeconomica,
politica, regolamentare, tra cui in particolare:
•
il generale andamento dei mercati finanziari;
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l’andamento dell’economia internazionale (specialmente quella italiana); e
l’evoluzione dell’articolata regolamentazione cui l’Emittente è tenuto a conformarsi e che più da
vicino riguarda i settori in cui l’Emittente opera.

Da un punto di vista macroeconomico, l’attività dell’Emittente è influenzata dall’andamento dei mercati finanziari italiani e internazionali, sia per quanto riguarda i volumi intermediati nell’ambito dell’attività di sales & trading sia per quanto riguarda le opportunità di operazioni di investment banking
che per quanto riguarda le commissioni generate dall’attività di alternative asset management, generalmente calcolate sulla base del valore degli asset under management e delle performance generate.
Sotto questo punto di vista, il 2017 ha evidenziato una performance decisamente positiva dei principali
indici azionari, sia a livello globale che a livello europeo che in relazione al mercato italiano. Il 2018 si
è stato caratterizzato fino alla Data del Prospetto, invece, da un andamento meno uniforme. In Italia, la
fase di rialzo dei principali indici azionari è proseguita fino a inizio maggio, ma è stata seguita da una
decisa correzione causata dalle incertezze legate alle politiche economiche e finanziare che saranno
attuate dal nuovo governo insediatosi a inizio giugno, oltre che dalle preoccupazioni sul rallentamento
della crescita mondiale derivanti dalle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti d’America e le altre
principali aree economiche. Le tensioni commerciali hanno impattato negativamente anche sugli indici azionari dei principali Paesi europei, che sono stati nel complesso poco variati. Positive invece le
performance dei principali indici azionari americani.
L’attività dell’Emittente è altresì influenzata dal generale andamento dell’economia internazionale e
in particolare italiana, sebbene le attività del gruppo non siano necessariamente correlate alle sole tendenze macroeconomiche del Paese. Da questo punto di vista, il 2018 è iniziato sull’onda della riforma
fiscale voluta da Trump con un costo stimato per gli Stati Uniti di 1.5 $tn in 10 anni con il taglio permanente al 21% dell’aliquota fiscale societaria e benefici temporanei alle famiglie tramite la riduzione
delle aliquote sui redditi personali. Nel complesso la riforma dovrebbe spingere la crescita USA al
2,9% nel 2018 e poco meno nel 2019, secondo il FMI. Parte dell’atteso beneficio sulla maggior crescita
mondiale, alzato a gennaio dal FMI e attesa alla Data del Prospetto a +3,9%, rischia però di essere vanificato dall’introduzione di dazi, su acciaio e alluminio prima, e da dazi USA – Cina poi, questi ultimi
su 50 $mld di importazioni da ciascuno dei due paesi.
Per quanto riguarda l’Area Euro, la BCE nella riunione del 26 aprile aveva già denunciato un rallentamento della crescita. La minor crescita dell’Area Euro ha trovato conferma nei dati ufficiali con il
PIL dell’Area Euro che nel primo trimestre 2018 ha rallentato la propria dinamica a +0,4% trimestre
su trimestre (dal +0,7% del quarto trimestre 2017) che equivale ad un tasso di crescita annuo di +2,5%
anno su anno. La crescita del PIL dell’Area Euro si è confermata sui livelli del primo trimestre anche
nel secondo trimestre, cresciuto dello 0,4% trimestre su trimestre.
In Italia, il PIL del secondo trimestre è salito dello 0,2% sul trimestre precedente e dell’1,1% su base
annua. La dinamica dell’economia risulta così in rallentamento rispetto al primo trimestre quando la
crescita era stata pari allo 0,3% in termini congiunturali e all’1,4% su base annua.
Per quanto riguarda infine i fattori di natura regolamentare, si segnala che, in data 3 gennaio 2018, è
entrata in vigore la Direttiva 2014/65/UE (c.d. Direttiva MiFID II) che mira a rafforzare i contenuti
della precedente normativa MiFID nell’ottica della creazione di una legislazione armonizzata a livello
comunitario per le imprese di investimento e di brokeraggio. Il Gruppo aveva già avviato le attività di
analisi e di implementazione per le diverse aree tematiche interessate dalla normativa, tra i quali distri-
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buzione della ricerca economico-finanziaria, nuovi criteri di verifica della best execution, compliance e
remunerazione del personale coinvolto nei servizi di investimento. Il recepimento della nuova normativa comporta un incremento degli adempimenti e dei connessi oneri a carico del Gruppo.
9.4	Raccordo tra gli schemi riclassificati e quelli di bilancio
Il Conto Economico è stato presentato in forma riclassificata in ottica gestionale con l’obiettivo di
consentire una lettura più chiara ed immediata dei risultati economici ed agevolare la comparazione
dei valori dei periodi analizzati.
Gli schemi riclassificati sono costruiti tramite opportuni raggruppamenti delle voci che compongono
gli schemi del Conto Economico del Bilancio Consolidato Intermedio 2018, del Bilancio Consolidato
2017, del Bilancio Consolidato 2016 e del Bilancio Individuale 2015.
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La tabella riportata di seguito evidenzia la riconciliazione analitica per tutte le voci del Conto Economico riclassificato del Bilancio Consolidato Intermedio 2018:
Voci del Conto economico riclassificato
(In migliaia di Euro)

Voci del Conto economico consolidato
(schemi Banca d’Italia)

2018

2017

2017 vs 2016

2017 vs 2016

11.431

(742)

(6,5%)

50. Commissioni attive

12.108

13.036

(928)

(7,1%)

60. Commissioni passive

(1.408)

(1.596)

188

(11,8%)

(11)

(8)

(2)

29,4%

17.430

6.930

10.500

>100%

17.430

6.930

10.500

>100%

6.176

5.295

882

16,7%

10. Risultato netto dell’attività di
negoziazione

4.781

4.539

242

5,3%

60. Commissioni passive

(261)

(348)

87

(25,1%)

80. Interessi passivi e oneri assimilati
Investment Banking
50. Commissioni attive
Proprietary Trading

70. Interessi attivi e proventi assimilati

175

69

107

>100%

80. Interessi passivi e oneri assimilati

(890)

(760)

(130)

17,1%

90. Dividendi e proventi simili

2.371

1.796

575

32,0%

2.394

1.303

1.091

83,7%

1.786

1.303

746

57,3%

345

0

345

n.c.

36.689

24.958

11.731

47,0%

(4.745)

37,9%

Alternative Asset Management
10. Risultato netto dell’attività di
negoziazione
50. Commissioni attive
190. Utili (Perdite) delle partecipazioni
Ricavi netti
Spese per il personale

263

(17.269)
140. Spese amministrative: a) spese per
il personale

(17.269)

(12.524)

(4.745)

37,9%

(8.376)

(5.515)

(2.861)

51,9%

120. Rettifiche/riprese di valore nette
per rischio di credito relativo a: b) altre
operazioni finanziarie

29

31

(3)

(8,1%)

140. Spese amministrative: a) spese per
il personale

(537)

(289)

(247)

>100%

(7.521)

(5.394)

(2.127)

39,4%

(78)

(73)

(43)

58,7%

Altre spese

140. Spese amminisrative: b) altre
spese amministrative
160. Rettifiche/riprese di valore nette
su attività materiali
170. Rettifiche/riprese di valore nette
su attività immateriali

(64)

(1)

(63)

>100%

180. Altri proventi e oneri di gestione

(205)

219

(424)

>100%

250. Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente
Utile ante imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
250. Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente
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Variazioni

10.689

Sales & Trading

Utile netto consolidato

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30
giugno

–

(7)

7

(100,0%)

11.043

6.920

4.124

59,6%

(3.482)

(2.394)

(1.088)

45,5%

(3.482)

(2.394)

(1.088)

45,5%

7.562

4.526

3.036

67,1%
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la tabella riportata di seguito evidenzia la riconciliazione analitica per tutte le voci del Conto Economico riclassificato del Bilancio Consolidato 2017, del Bilancio Consolidato 2016 e del Bilancio
Individuale 2015:
Voci del Conto economico riclassificato
(In migliaia di Euro)

Voci del Conto economico consolidato
(schemi Banca d’Italia)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31
dicembre
2017

Sales & Trading

2016 2017 vs 2016 2017 vs 2016

Equita SIM
Esercizio
chiuso al 31
dicembre
2015

20.774

24.382

(3.608)

(14,8%)

50. Commissioni attive

23.696

27.161

(3.465)

(12,8%)

28.748

60. Commissioni passive

(2.910)

(2.758)

(152)

5,5%

(2.711)

70. Interessi attivi e proventi assimilati

26.030

-

1

1

(100,0%)

-

(12)

(23)

10

(43,5%)

(7)

20.200

15.873

4.326

27,3%

19.630

20.200

15.873

4.326

27,3%

19.630

9.684

6.195

3.489

56,3%

11.052

10. Risultato netto dell’attività di
negoziazione

9.230

4.799

4.431

92,3%

10.216

60. Commissioni passive

(663)

(390)

(274)

70,2%

(299)

187

333

(146)

(43,8%)

393

(1.326)

(985)

(341)

34,6%

(747)

2.257

2.438

(181)

(7,4%)

1.488

3.239

2.063

1.177

57,0%

2.123

3.239

2.063

1.177

57,0%

2.123

53.897

48.513

5.384

11,1%

58.835

(38.374)

(35.190)

(3.184)

9,0%

(39.466)

(26.425)

(24.476)

(1.949)

8,0%

(30.271)

(26.425)

(24.476)

(1.949)

8,0%

(30.271)

(11.949)

(10.714)

(1.235)

11,5%

(9.195)

(828)

(830)

2

(0,2%)

(453)

(11.121)

(9.927)

(1.194)

12,0%

(8.742)

-

43

(43)

(100,0%)

-

(158)

30

(188)

(>100%)

(261)

100. Rettifiche/riprese di valore nette
per deterioramento di:altre attività
finanziarie

(99)

35

(134)

(>100%)

(122)

120. Rettifiche/riprese di valore nette
su attività materiali

(147)

(104)

(43)

41,3%

(115)

130. Rettifiche/riprese di valore nette
su attività immateriali

(314)

(24)

(290)

>100%

(5)

80. Interessi passivi e oneri assimilati
Investment Banking
50. Commissioni attive
Proprietary Trading

70. Interessi attivi e proventi assimilati
80. Interessi passivi e oneri assimilati
90. Dividendi e proventi simili
Alternative Asset Management
50. Commissioni attive
Ricavi netti
Spese Amministrative
Spese per il personale
110. Spese amministrative: a) spese
per il personale
Altre spese amministrative
110. Spese amministrative: a) spese
per il personale
110. Spese amministrative: b) altre
spese amministrative
160. Altri proventi e oneri di gestione
Altre Spese

150. Accantonamenti netti ai fondi per
rischi e oneri
160. Altri proventi e oneri di gestione
Utile ante imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente
190. Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente
Utile netto consolidato

Variazioni

-

(161)

161

(100,0%)

-

402

284

118

41,5%

(19)

15.365

13.353

2.012

15,1%

19.108

(4.349)

(4.546)

197

(4,3%)

(5.953)

(4.349)

(4.546)

197

(4,3%)

(5.953)

11.016

8.807

2.209

25,1%

13.155
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CAPITOLO X – R
 ISORSE FINANZIARIE DELL’EMITTENTE,
FABBISOGNO FINANZIARIO E STRUTTURA DI
FINANZIAMENTO
Premessa
Le informazioni nel seguito riportate rappresentano i principali dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo Equita per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e 2017 e per gli esercizi chiusi
al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
Equita Group S.p.A. (già “Turati 9 S.p.A.”) è stata costituita in data 21 settembre 2015, con atto del 18
settembre 2015. In data 25 gennaio 2016 Equita Group ha acquisito una partecipazione pari al 50,5%
di Equita SIM, pertanto a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 Equita Group ha predisposto il bilancio consolidato che include tale partecipazione. In data 1° luglio 2017, con effetti contabili
a decorrere dal 1° maggio 2017, è avvenuta la fusione per incorporazione di ManCo S.p.A. – che
deteneva il restante 49,5% di Equita SIM – in Equita Group. Tale operazione straordinaria ha portato
Equita Group a detenere il 100% del capitale sociale di Equita SIM (per maggiori informazioni si veda
la Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto).
In considerazione delle vicende societarie sopra descritte, l’Emittente rientra nella fattispecie dei cc.dd.
“emittenti con storia finanziaria complessa” in conformità a quanto previsto dall’articolo 4-bis del Regolamento 809/2004. Pertanto, al fine di rappresentare l’andamento finanziario, economico e patrimoniale nei periodi considerati, nel Prospetto sono incluse le informazioni finanziarie riferibili a Equita
Group con riferimento ai periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e agli esercizi chiusi al 31
dicembre 2017 e 2016 e, per il periodo antecedente l’acquisizione di Equita SIM avvenuta nel 2016, le
informazioni finanziarie riferibili ad Equita SIM, società diversa dall’Emittente.
Le informazioni finanziarie, patrimoniali ed economiche del Gruppo Equita per i periodi di sei mesi
chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e, incluse
nel presente Capitolo sono estratte dal:
•
bilancio consolidato intermedio di Equita Group relativo al periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 (il “Bilancio Consolidato Intermedio 2018”), predisposto in accordo con il Principio
Contabile Internazionale applicabile all’informativa finanziaria intermedia (IAS 34), approvato
dal Consiglio di Amministrazione di Equita Group in data 18 settembre 2018 e assoggettato a
revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in
data 11 ottobre 2018;
•
bilancio consolidato di Equita Group relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (il “Bilancio Consolidato 2016”), redatto in conformità agli International Financial Reporting Standard,
emanati dall’International Accounting Standard Board e adottati dall’Unione europea (IFRS),
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. in data 14 marzo 2017 e
assoggettato a revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione
senza rilievi in data 27 marzo 2017; e
•
bilancio individuale della controllata Equita SIM per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
(il “Bilancio Individuale 2015”) redatto in conformità agli International Financial Reporting
Standard, emanati dall’International Accounting Standard Board e adottati dall’Unione europea
(IFRS), approvato dall’Assemblea di Equita SIM in data 21 giugno 2016 e assoggettato a revi-
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sione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data
1° giugno 2016.
Sono stati omessi dal presente Capitolo i dati finanziari riferiti al bilancio separato della società Equita
Group S.p.A. al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016, ritenendo che gli stessi non forniscano significative informazioni aggiuntive rispetto a quelle redatte su base consolidata.
Le informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di seguito riportate devono essere lette congiuntamente alla Sezione Prima, Capitoli III, IX e XX del Prospetto.
10.1

Informazioni riguardanti le risorse finanziarie dell’Emittente (a breve e lungo
termine)

Il Gruppo Equita ottiene le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente
attraverso i flussi finanziari generati dalla gestione delle differenti linee di business. In particolare, la
capacità di generare liquidità dalla gestione operativa, unitamente al finanziamento in essere, consente
al Gruppo Equita di soddisfare in maniera adeguata le proprie necessità operative e il rispetto dei propri
impegni.
La tabella di seguito riportata rappresenta le risorse finanziarie, diverse dai mezzi propri, utilizzate dal
Gruppo Equita per lo svolgimento della propria attività al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 e le
variazioni in valore assoluto e percentuali.
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 30 giugno

Al 31 dicembre

2018

2017

2018 vs 2017

147.506

115.000

32.506

28,3%

269

81

188

232,3%

Debiti verso banche ed enti finanziari

21.810

14.055

7.754

55,2%

Passività finanziarie di negoziazione

18.742

14.626

4.116

28,1%

188.327

143.762

44.565

31,0%

Finanziamenti
Ratei passivi per oneri finanziari

Debiti finanziari
Cassa e disponibilità liquide
Crediti verso banche ed enti finanziatori
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Disponibilità liquide ed equivalenti
Indebitamento Finanziario netto

Variazioni
2018 vs 2017

(0)

(1)

1

(93,3%)

(134.780)

(158.002)

23.222

(14,7%)

(78.809)

(47.322)

(31.487)

66,5%

(213.589)

(205.325)

(8.264)

4,0%

(25.262)

(61.563)

36.301

(59,0%)
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La tabella di seguito riportata rappresenta le risorse finanziarie, diverse dai mezzi propri, utilizzate dal
Gruppo Equita per lo svolgimento della propria attività al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e le variazioni in valore assoluto e percentuali.
Equita Group

(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre

Finanziamenti
Ratei passivi per oneri finanziari
Debiti verso banche ed enti finanziari
Passività finanziarie di negoziazione
Debiti finanziari
Cassa e disponibilità liquide
Crediti verso banche ed enti finanziatori
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Disponibilità liquide ed equivalenti
Indebitamento Finanziario netto

Variazioni
2017 vs 2016

Equita SIM
Esercizio chiuso al
31 dicembre
2015

2017

2016

2017 vs 2016

115.000

120.000

(5.000)

(4,2%)

81

389

(308)

(79,2%)

212

14.055

4.643

9.412

202,7%

6.620

80.000

14.626

14.060

566

4,0%

7.401

143.762

139.092

4.670

3,4%

94.233

(1)

(3)

2

(66,7%)

(2)

(143.942)

(136.378)

(7.564)

5,5%

(102.821)

(47.322)

(38.757)

(8.565)

22,1%

(41.921)

(191.265)

(175.138)

(16.127)

9,2%

(144.744)

(47.503)

(36.046)

(11.457)

31,8%

(50.511)

Debiti Finanziari
I debiti finanziari sono rappresentati dagli impegni verso le banche e gli altri enti finanziari per finanziamenti, conti correnti passivi, debiti legati alle operazioni di prestito titoli, strumenti derivati ed altre
passività finanziarie detenute per la negoziazione.
I finanziamenti bancari ottenuti dal Gruppo Equita sono composti principalmente dal finanziamento
concesso da Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) ed esclusivamente destinato a supportare l’operatività del
Gruppo, ossia l’acquisto diretto di strumenti finanziari di equity e di debito, e dal finanziamento concesso da Banco BPM S.p.A. ai fini dell’operazione di Business Combination.
I debiti verso banche ed enti finanziati sono composti principalmente da debiti per conti correnti passivi e
per operazioni di prestito titoli. Non sono presenti debiti verso promotori finanziari né debiti subordinati.
Le passività finanziarie detenute per la negoziazione sono rappresentate da passività che originano da
scoperti generati dall’attività di negoziazione di titoli e dai contratti derivati venduti.
2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 il saldo dei debiti per finanziamenti include il debito verso ISP per il finanziamento
di Euro 115 milioni, il debito verso Nexi S.p.A. acquisito con il ramo “Retail Hub” di Euro 20,0 milioni
e il debito verso Credem per Euro 14,5 milioni.
Le passività finanziarie di negoziazione includono rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre
2017 Euro 15,2 milioni ed Euro 11,6 milioni di debiti relativi a posizioni di scoperto sui titoli azionari,
Euro 3,5 milioni ed Euro 3,0 milioni di derivati finanziari di negoziazione.
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Infine, i debiti verso banche ed enti finanziari al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 includono rispettivamente Euro 14,6 milioni ed Euro ed Euro 11,6 milioni di debiti per operazioni di prestito titoli
ed Euro 7,4 milioni ed Euro 2,6 milioni di debiti verso banche per conti correnti passivi.
Al termine del primo semestre si rileva un aumento di Euro 44,6 milioni, riconducibile all’aumento dei
finanziamenti per Euro 32,5 milioni dovuto sostanzialmente al tiraggio della linea Credem e al debito
verso Nexi. Le passività finanziarie detenute per la negoziazione mostrano un incremento, pari ad Euro
4,1 milioni, dovuto a maggiori strumenti patrimoniali per Euro 3,6 milioni e maggiori strumenti derivati per Euro 0,5 milioni. Risultano in aumento anche i debiti verso banche ed enti finanziari per Euro 7,8
milioni principalmente il saldo passivo relativo all’operatività connessa alla negoziazione di strumenti
finanziari nei confronti della clientela (bancaria, finanziaria e corporate).
2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 e 2016 il saldo dei debiti per finanziamenti include il debito verso ISP per il finanziamento di Euro 115 milioni e, per il solo esercizio 2016, il debito verso Banco BPM S.p.A. per il
finanziamento di Euro 5 milioni, rimborsato anticipatamente nel corso dell’esercizio 2017.
Le passività finanziarie di negoziazione includono rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016 Euro
11,6 milioni ed Euro 10,7 milioni di debiti relativi a posizioni di scoperto sui titoli azionari, Euro 3,0
milioni ed Euro 3,3 milioni di derivati finanziari di negoziazione.
Infine, i debiti verso banche ed enti finanziari al 31 dicembre 2017 e 2016 includono rispettivamente
Euro 11,5 milioni ed Euro ed Euro 3,6 milioni di debiti per operazioni di prestito titoli ed Euro 2,6
milioni ed Euro 1,4 milioni di debiti verso banche per conti correnti passivi.
Al termine dell’esercizio 2017 si rileva un aumento di Euro 4,7 milioni, riconducibile per lo più all’aumento dei debiti verso enti finanziari pari ad Euro 9,4 milioni dovuto principalmente alle operazioni
di prestito titoli, compensato dal rimborso del finanziamento concesso da Banco BPM S.p.A. pari ad
Euro 5 milioni. Le passività finanziarie detenute per la negoziazione mostrano un leggero incremento,
pari ad Euro 0,6 milioni, dovuto a maggiori strumenti patrimoniali per Euro 0,8 milioni e minori strumenti derivati per Euro 0,2 milioni.
2015
I debiti finanziari di Equita SIM S.p.A. al 31 dicembre 2015 sono pari ad Euro 94,2 milioni e sono
rappresentati principalmente dal finanziamento concesso da ISP pari ad Euro 80 milioni.
Le passività di negoziazione al 31 dicembre 2015 sono pari ad Euro 7,4 milioni, rappresentate da posizioni di scoperto su titoli azionari per Euro 5,4 milioni e da derivati finanziari di negoziazione per Euro
2,0 milioni. Non si rilevano passività finanziarie subordinate.
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Nella seguente tabella sono riportati i finanziamenti bancari utilizzati al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015,
con indicazione dell’importo originario, anno di accensione, scadenza, tasso applicato e debito residuo:
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
Banca

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Importo

Accensione

Scadenza

Tasso
applicato

2017

2016

2015

120.000 (*)

2008

indeterminata

Media
Euribor
mensile + 20
BPS

115.000

115.000

80.000

5.000

2016

2019

3,25%

Banco BPM S.p.A.
Totale finanziamenti
(*)

–

5.000

–

115.000

120.000

80.000

L’ultimo addendum sottoscritto prevede, oltre ad un’erogazione, un’apertura di credito di conto corrente di Euro 5,0 milioni.

Si precisa che il Gruppo non ha in essere finanziamenti bancari in valuta diversi dall’Euro negli esercizi
in esame.
Di seguito si riporta una breve descrizione dei principali contratti di finanziamento sottoscritti dall’Emittente e dalle Società del Gruppo nel periodo in esame.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Con contratto stipulato in data 10 giugno 2008, come successivamente integrato e modificato con
appositi addenda del 15 gennaio 2009, 12 aprile 2011 e del 4 gennaio 2016 e 1 agosto 2018, Intesa
Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) ha concesso a Equita SIM un finanziamento per un importo pari a complessivi
Euro 125 milioni a un tasso d’interesse applicato al conto cash del finanziamento pari al maggiore tra
a) la media mensile del tasso Euribor ad un mese aumentato di dieci punti base e b) dieci punti base,
oltre ad una commissione di utilizzo pari a 80 punti base sulla differenza tra l’importo erogato sul conto
corrente cash pegno e il saldo medio del conto corrente cash pegno da calcolarsi su base annuale.
Il finanziamento è destinato a supportare l’operatività di Equita SIM, in particolare, per garantire le coperture delle richieste dei c.d. margini a garanzia per l’operatività sui mercati azionari gestiti da Borsa Italiana e per l’acquisto diretto (ovvero senza l’intervento di ISP in qualità di esecutore di ordini) di strumenti
finanziari di equity e di debito, quali azioni e obbligazioni, negoziati su mercati regolamentati italiani ed
esteri e, pertanto, al pagamento dei corrispettivi dovuti. Il finanziamento ha durata indeterminata e potrà
essere rimborsato, in via volontaria, su richiesta di Equita SIM con almeno 2 (due) giorni lavorativi di
preavviso oppure su richiesta di ISP con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di preavviso.
Il contratto di finanziamento contiene altresì clausole standard per operazioni di finanziamento di natura analoga che prevedono a carico di Equita SIM obblighi informativi nonché obblighi di fare e di non
fare, concedendo alla banca finanziatrice il diritto di risolvere, di recedere dal contratto o di dichiarare
questi ultimi decaduti dal beneficio del termine in caso di mancato rispetto di tali obblighi nonché al
ricorrere di determinate casi. Tra questi si segnalano l’ipotesi in cui Equita SIM non adempia correttamente a qualsivoglia obbligazione di natura creditizia, assunta nei confronti di qualsiasi soggetto, per
importi superiori a Euro 5 milioni (c.d. cross default) o qualora il patrimonio netto della stessa risulti,
alla chiusura dell’esercizio sociale, inferiore a Euro 37 milioni.
A garanzia del rimborso del predetto importo e dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui
al contratto di finanziamento, quali il pagamento degli interessi e delle commissioni di utilizzo, Equita
SIM – in forza di apposito contratto e relativi addenda sottoscritti contestualmente alla documentazio-
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ne relativa alla concessione del finanziamento – si è obbligata a costituire e a mantenere una garanzia
finanziaria ex d.lgs. n. 170 del 21 maggio 2004. Il suddetto contratto prevede pertanto la costituzione
di una garanzia finanziaria sul denaro contante accreditato su apposito conto corrente e una c.d. clausola di sostituzione e di integrazione dello stesso con strumenti finanziari, quali azioni e obbligazioni,
negoziati su mercati regolamentati italiani ed esteri.
A seguito dell’ultima revisione del contratto in data 1° agosto 2018 è altresì espressamente convenuto
tra le parti che, per l’intera durata del finanziamento, il rapporto tra le attività finanziarie poste in garanzia e gli importi dovuti da Equita SIM a titolo di capitale e interessi dovrà risultare costantemente pari
all’88% (ottantotto per cento) dell’importo finanziato (il “Rapporto”). Qualora il Rapporto dovesse
risultare inferiore all’88%, Equita SIM sarà tenuta (i) a ricostituire immediatamente, e comunque entro
1 giorno lavorativo successivo al ricevimento di comunicazione in tal senso da parte di ISP, il Rapporto
in misura pari al 88% mediante l’integrazione della garanzia prestata; ovvero (ii) a rimborsare il finanziamento per una quota tale da ripristinare il Rapporto. Si precisa che il Rapporto è stato oggetto di
riduzione dal 110% all’88% a seguito della sottoscrizione dell’addendum al contratto di finanziamento
in data 1° agosto 2018. Pertanto, al 31 dicembre 2017, il Rapporto era pari al 110%. Tale covenant
viene monitorato su base giornaliera.
Operativamente il funzionamento del contratto di finanziamento prevede che la liquidità sui conti
presso ISP venga monitorata durante l’intera giornata e, a chiusura dei processi di liquidazione di Target2-Securites, si proceda a valorizzare l’ammontare dei titoli disponibili. Una volta effettuate queste
attività, si provvede, se necessario, a movimentare i titoli sul deposito destinato al pegno a favore di
ISP, per il controvalore richiesto per mantenere la copertura delle garanzie finanziare dovute alla banca
a fronte della linea finanziaria erogata.
La somma:
(i) delle disponibilità liquide depositate da Equita SIM presso un conto corrente in ISP;
(ii) degli importi dei Margini presso Cassa di Compensazione e Garanzia, della Liquidità disponibile
che ISP versa in qualità di Aderente Diretto per il mercato dei titoli non derivati; e
(iii) del valore dei titoli a pegno al termine di ogni giorno.
deve coprire l’ammontare della linea di finanziamento disponibile.
I titoli eligible ai fini della garanzia sono strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati gestiti da
Borsa Italiana o da altre analoghe società di gestione di mercati regolamentati esteri.
Al riguardo si precisa che l’Emittente misura su base giornaliera il Rapporto e che sino alla Data del
Prospetto il Rapporto è sempre risultato in linea con quanto previsto dal Contratto di Finanziamento ISP.
Con riferimento a quanto sopra, si precisa che al 30 giugno 2018, il contratto di finanziamento prevedeva la messa a disposizione di un ammontare di Euro 115 milioni su un conto corrente dedicato oltre
a Euro 5 milioni di controvalore di scoperto in divisa. Il contratto prevedeva inoltre che Equita SIM
garantisse, a fronte del finanziamento erogato e della linea per l’operatività in divisa precedentemente
descritta, attività collateralizzate per un importo pari a 132 milioni (120 milioni*110%) costituite da:
•
disponibilità liquide depositate presso un conto corrente in ISP (al 30 giugno 2018 ammontavano
ad Euro 41,4 milioni);
•
margini presso la Cassa Compensazione e Garanzia che ISP versa in qualità di Aderente Diretto
per il mercato dei titoli non derivati (al 30 giugno 2018 ammontava ad Euro 40,2 milioni);
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titoli depositati presso conti di ISP intestati ad Equita SIM (al 30 giugno 2018 ammontava ad
Euro 50,4 milioni).

Al 31 dicembre 2017, inoltre, il contratto di finanziamento prevedeva la messa a disposizione di un
ammontare di Euro 115 milioni su un conto corrente dedicato oltre a Euro 5 milioni di controvalore di
scoperto in divisa. Il contratto prevedeva inoltre che Equita SIM garantisse, a fronte del finanziamento
erogato e della linea per l’operatività in divisa precedentemente descritta, attività collateralizzate per
un importo pari a Euro 132 milioni (Euro 120 milioni*110%) costituite da:
•
disponibilità liquide depositate presso un conto corrente in ISP (al 31 dicembre 2017 ammontavano ad Euro 73,7 milioni);
•
margini presso la Cassa Compensazione e Garanzia che ISP versa in qualità di Aderente Diretto
per il mercato dei titoli non derivati (al 31 dicembre 2017 ammontava ad Euro 22,7 milioni);
•
titoli depositati presso conti di ISP intestati ad Equita SIM (al 31 dicembre 2017 ammontava ad
Euro 35,6 milioni).
In base ai nuovi accordi raggiunti con ISP alla data del 1° agosto 2018, e sulla base della stessa situazione contabile in essere al 31 dicembre 2017, a fronte di un ammontare di Euro 115 milioni di euro
di finanziamento e Euro 10 milioni di controvalore di scoperto in divisa, le attività collateralizzate
ammonterebbero ad Euro 110 milioni (Euro 125 milioni*88%) costituite da:
•
disponibilità liquide depositate presso un conto corrente in ISP (al 31 dicembre 2017 ammontava
ad Euro 73,7 milioni);
•
margini presso la CCG che ISP versa in qualità di Aderente Diretto per il mercato dei titoli non
derivati (al 31 dicembre 2017 ammontava ad Euro 22,7 milioni);
•
titoli depositati presso conti di ISP sub-intestati ad Equita SIM (al 31 dicembre 2017 ammontava
ad Euro 13,6 milioni, costituito interamente da titoli di proprietà).
Per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafo 22.2.1 del Prospetto.
BANCO BPM S.p.A.
In data 25 gennaio 2016 Equita Group (già Turati 9 S.p.A.) ha stipulato con Banco BPM S.p.A. (già
Banco Popolare Soc. Coop.) un contratto di finanziamento chirografario a medio lungo termine destinato a coprire le esigenze finanziarie legate all’acquisizione della prima tranche di Equita SIM, con un
valore nozionale pari ad Euro 5 milioni e con durata sino al 30 settembre 2019.
Il contratto prevede un rimborso del finanziamento secondo un piano di ammortamento di tre rate annuali, di pari importo, di cui la prima in scadenza il 30 settembre 2017, mentre gli interessi dovranno
essere corrisposti con cadenza semestrale. È stato altresì convenuto che l’ammortamento sia preceduto
da un periodo di preammortamento in cui è previsto il pagamento di soli interessi. Il tasso di interesse
applicato, per tutta la durata del finanziamento, ivi incluso il periodo di preammortamento, è pari al
3,25%. Alla Società è concessa la facoltà di rimborso anticipato del finanziamento corrispondendo alla
banca finanziatrice il capitale outstanding unitamente agli interessi e agli oneri maturati. Il contratto
di finanziamento contiene altresì clausole standard per contratti della specie che concedono alla banca
finanziatrice il diritto di risolvere il contratto o di dichiarare l’Emittente decaduta dal beneficio del
termine al ricorrere di determinati casi.
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A garanzia del rimborso del predetto importo e dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui
al contratto di finanziamento, l’Emittente ha concesso in pegno, a favore della banca finanziatrice, n.
25.250.000 azioni ordinarie rappresentative del 50,5% del capitale sociale di Equita SIM.
Si segnala che nel quarto trimestre 2017, Equita Group ha rimborsato anticipatamente il finanziamento.
Contratti di finanziamento soggetti a clausole di “cross default” e “cross acceleration”
Alla Data del Prospetto, l’Emittente e le altre società del Gruppo Equita non sono parti di contratti
di finanziamento che prevedano clausole di cross default e/o cross acceleration, fatta eccezione per
il Contratto di Finanziamento ISP, che prevede una clausola di cross default ai sensi della quale
nell’ipotesi in cui Equita SIM non adempia correttamente a qualsivoglia obbligazione di natura
creditizia, assunta nei confronti di qualsiasi soggetto, per importi superiori a Euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00), ISP ha facoltà di risolvere il o di recedere dal contratto o di dichiarare decaduta
dal beneficio del termine Equita SIM (per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitolo XXII,
Paragrafo 22.2.1 del Prospetto).
Disponibilità liquide ed equivalenti
Le disponibilità liquide ed equivalenti rappresentano la liquidità del Gruppo composta dalla cassa contanti,
dai depositi e conti correnti bancari, dai crediti per prestito titoli e dal portafoglio titoli di proprietà.
Le operazioni di pronto contro termine si riferiscono ad operazioni di prestito titoli aventi ad oggetto
prevalentemente azioni di società quotate sul mercato italiano.
Le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono rappresentate dai seguenti strumenti finanziari: titoli di debito principalmente verso banche ed enti finanziari, titoli di capitale, quote di Organismi
di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) e strumenti finanziari derivati.
2018 vs 2017
Le disponibilità liquide ed equivalenti al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 ammontano rispettivamente ad Euro 213,6 milioni ed Euro 205,3 milioni. L’incremento di Euro 8,3 milioni è riconducibile
all’aumento delle attività finanziarie detenute per la negoziazione per Euro 31,5 milioni, all’aumento
dei crediti per prestito titoli per Euro 10,8 milioni, alla diminuzione dei crediti verso istituti bancari
per Euro 30,7 milioni ed alla diminuzione di altri crediti verso enti finanziari relativi all’operatività del
prestito titoli per Euro 3,3 milioni.
I crediti verso le banche sono rappresentati principalmente da depositi e conti correnti e la loro diminuzione è relativa alla diminuzione dei crediti verso Credem per Euro 15,3 milioni. I crediti includono
inoltre il deposito costituito in pegno a fronte del finanziamento concesso da ISP pari ad Euro 81,6
milioni ed Euro 96,4 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e 31 dicembre 2017.
Al 30 giugno 2018, tale contratto di finanziamento prevedeva la messa a disposizione di un ammontare
di Euro 115 milioni su un conto corrente dedicato oltre a Euro 5 milioni di controvalore di scoperto in
divisa. Il contratto prevedeva inoltre che Equita SIM garantisse, a fronte del finanziamento erogato e
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della linea per l’operatività in divisa precedentemente descritta, attività collateralizzate per un importo
pari a 132 milioni (120 milioni*110%) costituite da:
•
disponibilità liquide depositate presso un conto corrente in ISP (al 30 giugno 2018 ammontavano
ad Euro 41,4 milioni);
•
margini presso la Cassa Compensazione e Garanzia che ISP versa in qualità di Aderente Diretto
per il mercato dei titoli non derivati (al 30 giugno 2018 ammontava ad Euro 40,2 milioni);
•
titoli depositati presso conti di ISP intestati ad Equita SIM (al 30 giugno 2018 ammontava ad
Euro 50,4 milioni).
L’aumento delle attività finanziarie detenute per la negoziazione è riconducibile ad una maggiore attività nell’area del Proprietary Trading ed, in particolare, alle maggiori disponibilità di titoli di debito
strutturati per Euro 2,1 milioni, di titoli di debito non strutturati per Euro 24,1 milioni, di titoli azionari
per Euro 2,7 milioni e di strumenti derivati per Euro 2,2 milioni. Le esposizioni in quote di O.I.C.R.
sono rimaste invariate.
2017 vs 2016
Le disponibilità liquide ed equivalenti al 31 dicembre 2017 e 2016 ammontano rispettivamente ad Euro
191,3 milioni ed Euro 175,1 milioni. L’incremento di Euro 16,2 milioni è riconducibile all’aumento
dei crediti verso gli istituti bancari per Euro 12,3 milioni, all’aumento delle attività finanziarie detenute
per la negoziazione per Euro 8,6 milioni e alla diminuzione dei crediti per prestito titoli per Euro 4,8
milioni.
I crediti verso le banche sono rappresentati principalmente da depositi e conti correnti ed il loro aumento è dovuto principalmente ai proventi dell’operazione di ammissione alla negoziazione su AIM Italia
avvenuta a novembre 2017. Essi includono il deposito costituito in pegno a fronte del finanziamento
concesso da ISP pari ad Euro 96,4 milioni ed Euro 101,7 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017
e 2016.
Al 31 dicembre 2017, tale contratto di finanziamento prevedeva la messa a disposizione di un ammontare di Euro 115 milioni su un conto corrente dedicato oltre a Euro 5 milioni di controvalore di scoperto
in divisa. Il contratto prevedeva inoltre che Equita SIM garantisse, a fronte del finanziamento erogato e
della linea per l’operatività in divisa precedentemente descritta, attività collateralizzate per un importo
pari a 132 milioni (120 milioni*110%) costituite da:
•
disponibilità liquide depositate presso un conto corrente in ISP; (al 31 dicembre 2017 ammontavano ad Euro 73,7 milioni);
•
margini presso la Cassa Compensazione e Garanzia che ISP versa in qualità di Aderente Diretto
per il mercato dei titoli non derivati (al 31 dicembre 2017 ammontava ad Euro 22,7 milioni);
•
titoli depositati presso conti di ISP intestati ad Equita SIM (al 31 dicembre 2017 ammontava ad
Euro 35,6 milioni).
L’aumento delle attività finanziarie detenute per la negoziazione è riconducibile ad una maggiore attività nell’area del Proprietary Trading ed, in particolare, alle maggiori disponibilità di titoli di debito
strutturati per Euro 3,6 milioni, di titoli di debito non strutturati per Euro 1,5 milioni e di titoli azionari
per Euro 5,7 milioni. Per contro, le esposizioni in quote di O.I.C.R. e in strumenti derivati sono diminuiti rispettivamente per Euro 0,6 milioni ed Euro 1,7 milioni.
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2015
Le disponibilità liquide ed equivalenti al 31 dicembre 2015 sono pari ad Euro 144,7 milioni, di cui
Euro 92,8 milioni di cassa, depositi e conti correnti, Euro 41,9 milioni di attività e passività nette detenute per la negoziazione ed Euro 10,0 milioni di crediti per operazioni di pronti contro termine.
La voce depositi e conti correnti include Euro 88,4 milioni costituiti in pegno a fronte del finanziamento concesso da ISP.
Le attività finanziarie detenute per la negoziazione comprendono principalmente titoli di capitale per
Euro 27,3 milioni, titoli di debito non strutturati per Euro 12,2 milioni e strumenti derivati finanziari di
negoziazione per Euro 2,4 milioni.
10.2

Indicazione delle fonti e degli importi e descrizione dei flussi di cassa dell’Emittente

Si forniscono di seguito le informazioni sintetiche relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle
attività operative, di investimento e di provvista e la movimentazione della cassa e delle disponibilità
liquide nel corso dei periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017.
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 30 giugno

Variazioni

2018

2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività
operativa

(57.622)

(5.158)

(52.465)

>100%

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività
d’investimento

(789)

(222)

(567)

>100%

(9.955)

(1.763)

(8.192)

>100%

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA
(ASSORBITA) NELL’ESERCIZIO

(68.366)

(7.143)

(61.224)

>100%

Cassa e disponibilità liquide all’inizio
dell’esercizio

18.543

(8.494)

27.037

>100%

(49.823)

(15.636)

(34.187)

>100%

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di
provvista

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura
dell’esercizio

L’attività operativa, di investimento e di provvista ha assorbito cassa complessivamente per Euro 68,4
milioni ed Euro 7,1 milioni rispettivamente nei periodi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017.
Le minori disponibilità liquide al 30 giugno 2018 rispetto alla fine del precedente esercizio sono da
ricondursi principalmente: (i) alla liquidità assorbita dall’attività operativa per i maggiori investimenti
in attività finanziarie ed i maggiori crediti verso banche ed enti finanziari per complessivi Euro 57,6
milioni; (ii) ai maggiori dividendi distribuiti nel periodo.
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Si forniscono di seguito le informazioni sintetiche relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle
attività operative, di investimento e di provvista e la movimentazione della cassa e delle disponibilità
liquide nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
Equita Group

(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre

Variazioni

Equita SIM
Esercizio chiuso
al 31 dicembre
2015

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività
operativa

12.624

(15.304)

27.928

>100%

24.060

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività
d’investimento

(2.003)

(318)

(1.685)

>100%

(189)

Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di
provvista

16.416

(5.850)

22.266

>100%

(9.875)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA
(ASSORBITA) NELL’ESERCIZIO

27.037

(21.472)

48.509

>100%

13.996

Cassa e disponibilità liquide all’inizio
dell’esercizio

(8.494)

12.978

(21.472)

>100%

3.982

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura
dell’esercizio

18.543

(8.494)

27.037

>100%

17.978

L’attività operativa, di investimento e di provvista ha generato cassa complessivamente per Euro 27,0
milioni ed Euro 14,0 milioni rispettivamente nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e 2015, mentre
ha assorbito cassa per Euro 21,5 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Le maggiori disponibilità liquide al 31 dicembre 2017 rispetto alla fine del precedente esercizio
sono da ricondursi principalmente: (i) alla liquidità generata dall’attività di provvista grazie ai proventi derivanti dall’ammissione alle negoziazioni sull’ AIM Italia avvenuta il 23 novembre 2017 per
Euro 14,3 milioni; (ii) alla liquidità generata dall’attività operativa grazie al risultato positivo del periodo, ai minori crediti e ai maggiori debiti verso enti finanziari diversi dalle banche per Euro 11,0 milioni
e ai minori crediti verso la clientela per Euro 3,4 milioni, compensati dagli investimenti in attività
finanziarie detenute per la negoziazione per Euro 8,0 milioni e dall’esborso legato alla riduzione delle
altre passività per Euro 10,2 milioni.
Il saldo complessivo della cassa è stato inoltre influenzato dal rimborso anticipato del finanziamento in
essere al 31 dicembre 2016 concesso da Banco BPM S.p.A. per Euro 5,0 milioni.
Di seguito sono brevemente descritti i principali fenomeni che hanno influenzato l’andamento dei flussi di cassa negli esercizi in esame.
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Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività operativa
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della liquidità netta generata (assorbita) dall’attività operativa per peri i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e le variazioni in valore
assoluto e percentuali laddove applicabili.
Equita Group

(In migliaia di Euro)

Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

Variazioni

2018

2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

7.858

5.173

2.686

51,9%

175

69

107

>100%

– interessi passivi pagati

(901)

(1.031)

130

–12,6%

– dividendi e proventi simili

2.371

1.795

576

32,1%

29.655

19.586

10.069

51,4%

–

31

(31)

–100,0%

(17.742)

(12.880)

(4.862)

37,7%

(7.726)

(5.178)

(2.548)

49,2%

5.508

5.182

326

6,3%

(3.482)

(2.401)

(1.081)

45,0%

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione
– interessi attivi incassati

– commissioni nette
– riprese per rettifiche di valore
– spese per il personale
– altri costi
– altri ricavi
– imposte e tasse
– costi/ricavi relativi alle attività operative cessate
al netto dell’effetto fiscale

–

–

–

n.c.

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività
finanziarie

(80.733)

(3.588)

(77.145)

>100%

– attività finanziarie detenute per la negoziazione

(31.606)

(7.334)

(24.272)

>100%

– attività finanziarie designate al fair value/
obbligatoriamente valutate al fair value

249

(80)

329

>100%

– attività finanziarie al costo ammortizzato: crediti
verso banche

(29.246)

1.438

(30.684)

>100%

– attività finanziarie al costo ammortizzato: crediti
verso enti finanziari

(18.240)

(2.401)

(15.839)

>100%

– attività finanziarie al costo ammortizzato: crediti
verso clientela

(902)

4.107

(5.009)

>100%

– altre attività

(988)

682

(1.670)

>100%

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività
finanziarie

15.253

(6.742)

21.995

>100%

– passività finanziarie al costo ammortizzato:
debiti verso banche

18.055

(836)

18.891

>100%

– passività finanziarie al costo ammortizzato:
debiti verso enti finanziari

(2.577)

4.747

(7.324)

>100%

– passività finanziarie al costo ammortizzato:
debiti verso clientela

–

–

–

n.c.

– titoli in circolazione

–

–

–

n.c.

4.116

1.287

2.829

>100%

– passività finanziarie di negoziazione
– passività finanziarie valutate al fair value
– altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività
operativa

–

–

–

n.c.

(4.341)

(11.940)

7.599

–63,6%

(57.622)

(5.158)

(52.465)

>100%
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2018 vs 2017
L’attività operativa ha assorbito cassa per Euro 57,6 milioni nel corso del periodo di sei mesi chiuso al
30 giugno 2018 e per Euro 5,2 milioni nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2017, principalmente
per effetto:
•
della variazione dei crediti verso banche che ha assorbito liquidità per Euro 29,2 milioni e generato cassa per Euro 1,4 milioni rispettivamente nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018
e 2017;
•
della variazione dei crediti verso enti finanziari che ha assorbito liquidità per Euro 18,2 milioni e
per Euro 2,4 milioni rispettivamente nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e 2017;
•
dell’assorbimento di cassa generato dalla variazione delle altre passività pari ad Euro 4,3 milioni
ed Euro 11,9 milioni rispettivamente nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e 2017;
•
della liquidità assorbita dall’attività operativa per i maggiori investimenti in attività finanziarie
pari ad Euro 31,6 milioni ed Euro 7,3 milioni nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e
2017; tale effetto è compensato parzialmente;
•
dai flussi di cassa generati dalla gestione per Euro 7,9 milioni ed Euro 5,2 milioni rispettivamente
nei periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017;
•
dalle variazioni delle passività finanziarie che hanno generato liquidità per Euro 15,2 milioni
nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 ed assorbito liquidità per Euro 6,7 milioni nel
periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2017.
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La tabella di seguito riportata presenta la composizione della liquidità netta generata (assorbita) dall’attività operativa per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e le variazioni in valore assoluto e percentuali laddove applicabili:
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

Variazioni

2017

2016

2017 vs 2016

17.080

16.994

86

0,5%

18.981

– interessi attivi incassati

187

334

(147)

(44,0%)

393

– interessi passivi pagati

(1.338)

(1.008)

(330)

32,7%

(941)

2.256

2.438

(182)

(7,5%)

1.488

43.562

41.950

1.612

3,8%

47.679

(99)

35

(134)

>100%

–

– spese per il personale

(21.073)

(17.049)

(4.024)

23,6%

(25.637)

– altri costi

(10.719)

(9.761)

(958)

9,8%

(8.761)

8.653

4.602

4.051

88,0%

10.713

– imposte e tasse

(4.349)

(4.547)

198

(4,4%)

(5.953)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività
finanziarie

(3.941)

(19.063)

15.122

(79,3%)

(722)

– attività finanziarie detenute per la negoziazione

(7.981)

3.361

(11.342)

>100%

4.250

– attività finanziarie disponibili per la vendita

1. Gestione

– dividendi e proventi simili
– commissioni nette
– riprese per rettifiche di valore

– altri ricavi

2017 vs 2016

Equita SIM
Esercizio chiuso
al 31 dicembre
2015

(1.741)

(414)

(1.327)

>100%

–

– crediti verso banche

(431)

(18.659)

18.228

(97,7%)

1.206

– crediti verso enti finanziari

3.039

622

2.417

>100%

(1.435)

– crediti verso la clientela

3.433

(27)

3.460

>100%

(3.068)

– altre attività

(260)

(3.946)

3.686

(93,4%)

(1.675)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività
finanziarie

(515)

(13.235)

12.720

(96,1%)

5.801

– debiti verso banche

1.155

1.176

(21)

(1,8%)

(656)

– debiti verso enti finanziari

7.949

(2.965)

10.914

>100%

2.767

– debiti verso la clientela
– passività finanziarie di negoziazione
– altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività
operativa

–

(11)

11

(100,0%)

11

565

6.659

(6.094)

(91,5%)

(1.384)

(10.184)

(18.094)

7.910

(43,7%)

5.063

12.624

(15.304)

27.928

>100%

24.060

2017 vs 2016
L’attività operativa ha generato cassa per Euro 12,6 milioni nel corso del 2017 ed ha assorbito cassa per
Euro 15,3 milioni nel corso del 2016, principalmente per effetto:
•
del flusso di cassa generato dalle commissioni nette pari ad Euro 43,6 milioni ed Euro 42,0 milioni rispettivamente nell’esercizio 2017 e 2016;
•
della variazione dei crediti verso banche che ha assorbito liquidità per Euro 0,4 milioni ed Euro
18,7 milioni rispettivamente nell’esercizio 2017 e 2016;
•
dell’assorbimento di cassa generato dalla variazione delle altre passività pari ad Euro 10,2 milioni ed Euro 18,1 milioni rispettivamente nell’esercizio 2017 e 2016.
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2015
L’attività operativa ha generato cassa per Euro 24,1 milioni nel corso dell’esercizio 2015, principalmente per effetto:
•
del flusso di cassa generato dalle commissioni nette pari ad Euro 47,7 milioni;
•
delle spese per il personale che hanno assorbito cassa per Euro 25,6 milioni;
•
della variazione delle altre passività hanno generato cassa per Euro 5,1 milioni.
Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di investimento
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di investimento per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e le variazioni in valore
assoluto e percentuali laddove applicabili:
Equita Group

(In migliaia di Euro)

Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

Variazioni

2018

2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

1. Liquidità generata da

237

(222)

459

>100%

– vendite di partecipazioni

237

49

188

>100%

– dividendi incassati su partecipazioni

–

–

–

n.c.

– vendita/rimborsi di attività finanziarie detenute
sino a scadenza

–

–

–

n.c.

– vendita di attività materiali

–

(89)

89

-100,0%

– vendita di attività immateriali

–

(182)

182

-100,0%

– vendita di rami d’azienda

–

–

–

n.c.

(1.026)

–

- (1.026)

n.c.

– acquisti di partecipazioni

–

–

–

n.c.

– acquisti di attività finanziarie detenute sino alla
scadenza

–

–

–

n.c.

– acquisti di attività materiali

(69)

–

- (69)

n.c.

– acquisti di attività immateriali

(57)

–

- (57)

n.c.

– acquisti di rami d’azienda

(900)

–

- (900)

n.c.

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività
d’investimento

(789)

(222)

- (567)

n.c.

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

2. Liquidità assorbita da

L’attività di investimento non ha comportato una variazione significativa della liquidità nei due periodi
considerati. Nel periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 si è registrata l’operazione di acquisizione del ramo Retail Hub da Nexi S.p.A. che ha comportato un assorbimento di cassa pari al prezzo
pagato per l’acquisizione di Euro 0,9 milioni. Nei primi sei mesi del 2017 vi è stato un assorbimento
di cassa di Euro 0,2 milioni.
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La tabella di seguito riportata presenta la composizione della liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di investimento per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e le variazioni in valore
assoluto e percentuali laddove applicabili:
(In migliaia di Euro)

Equita Group

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

Equita SIM
Esercizio chiuso
al 31 dicembre
2015

1. Liquidità generata da

–

–

–

0,0%

–

– vendite di partecipazioni

–

–

–

0,0%

–

– dividendi incassati su partecipazioni

–

–

–

0,0%

–

– vendita/rimborsi di attività finanziarie detenute
sino a scadenza

–

–

–

0,0%

–

– vendita di attività materiali

–

–

–

0,0%

–

– vendita di attività immateriali

–

–

–

0,0%

–

– vendita di rami d’azienda

–

–

–

0,0%

–

.

0,0%

Esercizio chiuso al 31 dicembre

Variazioni

2. Liquidità assorbita da
– acquisti di partecipazioni

(1.331)

–

(1.331)

100,0%

–

–

–

–

0,0%

–

– acquisti di attività materiali

(158)

(266)

108

(40,6%)

(182)

– acquisti di attività immateriali

(514)

(52)

(462)

>100%

(7)

–

–

–

0,0%

–

(2.003)

(318)

(1.685)

>100%

(189)

– acquisti di attività finanziarie detenute sino alla
scadenza

– acquisti di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività
d’investimento

L’attività di investimento ha comportato una variazione significativa della liquidità per il solo esercizio
2017, in seguito all’acquisto della partecipazione da parte di Equita Group che ha assorbito liquidità
per Euro 1,3 milioni.
Liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di provvista
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di provvista per i periodi di sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e le variazioni in valore
assoluto e percentuali laddove applicabili:
Equita Group

(In migliaia di Euro)

Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

Variazioni

2018

2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

–

(8.189)

8.189

-100,0%

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
– emissioni/acquisti di azioni proprie
– emissioni/acquisti di strumenti di capitale

–

–

–

n.c.

– distribuzione dividendi e altre finalità

(9.955)

6.426

(16.381)

<100%

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività
di provvista

(9.955)

(1.763)

(8.192)

>100%

L’attività di provvista ha comportato una variazione significativa della liquidità per il periodo di sei
mesi chiuso al 30 giugno 2018, in seguito alla distribuzione di dividendi per Euro 10,0 milioni. Nel
periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2017 era stata assorbita liquidità per Euro 1,8 milioni dovuti
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all’acquisto di azioni proprie nell’operazione di acquisizione per incorporazione di ManCo S.p.A.
per complessivi Euro 8,2 milioni compensati dalla liquidità generata dall’utile nell’esercizio 2016,
Euro 8,8 milioni, al netto dei dividendi pagati durante l’operazione di acquisizione di ManCo S.p.A.,
Euro 2,4 milioni.
La tabella di seguito riportata presenta la composizione della liquidità netta generata (assorbita) dall’attività di provvista per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e le variazioni in valore
assoluto e percentuali laddove applicabili:
Equita Group

(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

– emissioni/acquisti di azioni proprie
– emissioni/acquisti di strumenti di capitale
– distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di
provvista

Variazioni

Equita SIM
Esercizio chiuso
al 31 dicembre
2015
2017 vs 2016

2016

2017 vs 2016

14.349

–

14.349

100,0%

–

–

–

–

–

2.067

(5.850)

7.917

(>100%)

(9.875)

16.416

(5.850)

22.266

(>100%)

(9.875)

–

L’attività di provvista ha comportato una variazione significativa della liquidità per il solo esercizio
2017, in seguito all’operazione di ammissione alla negoziazione su AIM Italia che ha generato liquidità
per Euro 14,3 milioni.
10.3

Indicazione del fabbisogno finanziario e della struttura di finanziamento
dell’Emittente

Nel presente Paragrafo sono fornite le informazioni riguardanti l’andamento dei principali indicatori
patrimoniali e finanziari del Gruppo Equita per il 30 giugno 2018, il 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
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10.3.1 Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria
Si riportano di seguito i principali dati patrimoniali e finanziari al 30 giugno 2018 e 31 dicembre 2017
e le variazioni in valore assoluto e percentuali, laddove applicabili:
Equita Group

(In migliaia di Euro)
Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

Immobilizzazioni

15.141

di cui avviamento

11.914

Variazioni
2018 vs 2017

2018 vs 2017

14.258

883

6,2%

11.014

900

8,2%

IMPIEGHI

Partecipazioni e Attività finanziarie valutate al fair
value con impatto a conto economico

3.600

3.485

115

3,3%

CCNC

51.798

16.018

35.780

>100%

CCNO

(12.526)

(8.029)

(4.497)

56,0%

Fondi

(6.901)

(8.316)

1.415

(17,0%)

Capitale netto investito

51.112

17.416

33.696

>100%

FONTI
Patrimonio Netto
Indebitamento Finanziario Netto
Totale fonti di finanziamento

76.374

78.980

(2.605)

(3,3%)

(25.262)

(61.563)

36.301

(59,0%)

51.112

17.416

33.696

193,5%

2018 vs 2017
Al 30 giugno 2018 il Capitale netto investito ammonta a Euro 51,1 milioni, Euro 17,4 milioni al 31
dicembre 2017 ed è costituito da:
•
Immobilizzazioni costituite dalle voci “100. Attività materiali” per Euro 0,6 milioni ed Euro 0,6
milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 e “110. Attività immateriali”
per Euro 14,5 milioni ed Euro 13,7 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 ed al 31 dicembre
2017;
•
Partecipazioni e Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico costituite dalle voci “20.Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico,
sottovoce c)” per Euro 1,9 milioni ed Euro 2,2 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31
dicembre 2017 e “70. Partecipazioni” per Euro 1,7 milioni ed Euro 1,3 milioni rispettivamente al
30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017;
•
Fondi costituiti dalle voci “90. Trattamento di fine rapporto del personale” per Euro 2,5 milioni
ed Euro 2,0 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 e “100. Fondi per
rischi e oneri” per Euro 4,4 milioni ed Euro 6,3 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31
dicembre 2017;
•
Patrimonio Netto costituito dalle voci “110. Capitale” per Euro 11,4 milioni ed Euro 11,4 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017, “120. Azioni proprie” per Euro
4,7 milioni ed Euro 4,7 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017, “140.
Sovrapprezzi di emissione” per Euro 18,2 milioni ed Euro 18,2 milioni rispettivamente al 30
giugno 2018 e al 31 dicembre 2017, “150. Riserve” per Euro 44,0 milioni ed Euro 43,1 milioni
rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017, “170. Utile d’esercizio” per Euro 7,6
milioni ed Euro 11,0 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017;
•
Capitale Circolante Netto Commerciale (CCNC) costituito interamente da crediti per servizi;
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Capitale Circolante Netto Operativo (CCNO) costituito dalle voci “100. Attività fiscali” per Euro
6,0 milioni ed Euro 6,3 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017, “120.
Altre attività” per Euro 2,3 milioni ed Euro 0,9 milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31
dicembre 2017, “60. Passività fiscali” per Euro 4,4 milioni ed Euro 1,2 milioni rispettivamente al
30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 e “80. Altre passività” per Euro 16,4 milioni ed Euro 14,0
milioni rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017.

Si riportano di seguito i principali dati patrimoniali e finanziari al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e le
variazioni in valore assoluto e percentuali, laddove applicabili:
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre

Variazioni

Equita SIM
Esercizio chiuso
al 31 dicembre
2015

2017

2016

2017 vs 2016

2017 vs 2016

Immobilizzazioni

14.258

14.046

212

1,5%

381

di cui avviamento

11.014

11.014

-

0,0%

-

3.485

414

3.071

>100%

-

16.018

15.432

586

3,8%

18.091

IMPIEGHI

Partecipazioni e Attività finanziarie disponibili per
la vendita
CCNC
CCNO

6.032

(2.208)

8.240

(>100%)

(12.279)

Fondi

(8.316)

(12.292)

3.976

(32,3%)

(9.678)

Capitale netto investito

31.477

15.392

16.085

104,5%

(3.485)

FONTI
Patrimonio Netto
Indebitamento Finanziario Netto
Totale fonti di finanziamento

78.980

51.438

27.542

53,5%

47.026

(47.503)

(36.046)

(11.457)

31,8%

(50.511)

31.477

15.392

16.085

104,5%

(3.485)

2017 vs 2016
Al 31 dicembre 2017 il Capitale netto investito ammonta a Euro 31,5 milioni, Euro 15,4 milioni al 31
dicembre 2016 ed è costituito da:
•
Immobilizzazioni costituite dalle voci “100. Attività materiali” per Euro 0,6 milioni ed Euro 0,6
milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016 e “110. Attività immateriali” per Euro 13,7
milioni ed Euro 13,4 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
Partecipazioni e Attività finanziarie disponibili per la vendita costituite dalle voci “Attività finanziarie disponibili per la vendita” per Euro 2,2 milioni ed Euro 0,4 milioni rispettivamente al 31
dicembre 2017 e 2016 e “90. Partecipazioni” per Euro 1,3 milioni ed Euro 0 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
Fondi costituiti dalle voci “100. Trattamento di fine rapporto del personale” per Euro 2,0 milioni
ed Euro 4,2 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016 e “110. Fondi per rischi e oneri”
per Euro 6,3 milioni ed Euro 8,1 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016;
•
Patrimonio Netto costituito dalle voci “120. Capitale” per Euro 11,4 milioni ed Euro 19,2 milioni
rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016, “130. Azioni proprie” per Euro 4,7 milioni ed Euro
0 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016, “150. Sovrapprezzi di emissione” per
Euro 18,2 milioni ed Euro 0 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016, “160. Riserve”
per Euro 43,1 milioni ed Euro 0,1 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016, “180.
Utile d’esercizio” per Euro 11,0 milioni ed Euro 8,8 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017
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e 2016 e “190. Patrimonio netto di pertinenza di terzi” per Euro 0 milioni ed Euro 23,5 milioni
rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016;
Capitale Circolante Netto Commerciale (CCNC) costituito interamente da crediti per servizi;
Capitale Circolante Netto Operativo (CCNO) costituito dalle voci “120. Attività fiscali” per Euro
6,3 milioni ed Euro 6,0 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016, “140. Altre attività” per Euro 14,9 milioni ed Euro 7,2 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016, “70.
Passività fiscali” per Euro 1,2 milioni ed Euro 1,9 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2017
e 2016 e “90. Altre passività” per Euro 14,0 milioni ed Euro 13,5 milioni rispettivamente al 31
dicembre 2017 e 2016.

2015
Al 31 dicembre 2015 il Capitale netto investito è negativo per Euro 3,5 milioni ed è costituito da:
•
Immobilizzazioni costituite dalle voci “100. Attività materiali” per Euro 0,4 milioni e 110. Attività immateriali per Euro 0 milioni;
•
Fondi costituiti dalle voci “100. Trattamento di fine rapporto del personale” per Euro 4,5 milioni
e “110. Fondi per rischi e oneri” per Euro 5,2 milioni;
•
Patrimonio Netto costituito dalle voci 120. Capitale per Euro 26,8 milioni, 130. Azioni proprie
per Euro 5,3 milioni, “150. Sovrapprezzi di emissione” per Euro 2,7 milioni, 160. Riserve per
Euro 9,9 milioni, “170. Riserve da valutazione” per Euro 0,1 milioni e 180. Utile d’esercizio per
Euro 13,2 milioni;
•
Capitale Circolante Netto Commerciale (CCNC) costituito interamente da crediti per servizi;
•
Capitale Circolante Netto Operativo (CCNO) costituito dalle voci “120. Attività fiscali” per Euro
2,8 milioni, 140. Altre attività per Euro 5,4 milioni, “70. Passività fiscali” per Euro 2,8 milioni e
90. Altre passività per Euro 17,7 milioni.
Patrimonio Netto
(In migliaia di Euro)

Equita Group

Variazioni

Al 30 giugno

Al 31 dicembre

2018

2017

2018 vs 2017

2018 vs 2017

Capitale

11.376

11.376

0

0,0%

Azioni proprie (-)

(4.748)

(4.748)

0

0,0%

Sovrapprezzi di emissioni

18.198

18.198

0

0,0%

Riserve

43.988

43.137

851

2,0%

(2)

0

(2)

n.c.

7.562

11.016

(3.454)

(31,4%)

76.374

78.980

(2.606)

(3,3%)

Riserve da valutazione
Utile (Perdita) d’esercizio
Totale

Al 30 giugno 2018, il capitale sociale di Equita Group ammonta a Euro 11,4 milioni (di cui Euro 1,4
milioni in sede di ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia) per n. 50,0 milioni di azioni senza
valore nominale. Il numero di azioni collocate in sede di ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia
ammonta a 15,6 milioni.
Al 30 giugno 2018, le azioni proprie sono pari a Euro 4,7 milioni (4,9 milioni di azioni residue dopo
l’ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia meno 141.000 azioni assegnate ai dipendenti in servizio
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dopo l’ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia a 1 euro/azione). In particolare, nel corso dell’esercizio 2017, la Società ha acquisito azioni proprie per complessivi Euro 8,2 milioni, di cui Euro 4,3
milioni per il tramite dell’operazione di fusione con ManCo S.p.A. ed Euro 3,9 milioni da soci, ed in
seguito ne ha collocate Euro 3,4 milioni in sede di ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia.
A seguito dell’ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia, il collocamento delle azioni ha generato
una “Riserva sovrapprezzo azioni” di Euro 18,2 milioni.
Al 30 giugno 2018 le altre riserve ammontano a Euro 43,9 milioni in aumento di Euro 0,9 milioni
rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 43,1 milioni) per effetto dell’utile riportato a nuovo al netto dei
dividendi distribuiti nei primi sei mesi del 2018.
Equita Group

(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre

Variazioni

2017

2016

2017 vs 2016

Capitale

11.376

19.240

(7.864)

(40,9%)

26.793

Azioni proprie (-)

(4.748)

-

(4.748)

(100,0%)

(5.299)

Strumenti di capitale

2017 vs 2016

Equita SIM
Esercizio chiuso
al 31 dicembre
2015

-

-

-

0,0%

Sovrapprezzi di emissioni

18.198

-

18.198

100,0%

2.651

Riserve

43.138

(92)

43.228

(>100%)

9.863

-

-

-

0,0%

(137)

11.016

8.807

2.209

25,1%

13.155

-

23.483

(23.482)

(100,0%)

-

78.980

51.438

27.542

53,5%

47.026

Riserve da valutazione
Utile (Perdita) d’esercizio
Patrimonio di Terzi
Patrimonio netto

Al 31 dicembre 2017 il capitale sociale è costituito da 50.000.000 di azioni ordinarie senza valore
nominale, di cui 13.356.426 azioni con diritto di voto plurimo non quotate. L’ammissione alle negoziazioni di Equita Group sull’AIM Italia è avvenuta in data 23 novembre 2017, con la collocazione di un
flottante di 15.585.261 azioni destinato ai soli investitori istituzionali. Tale collocamento ha generato
una riserva per sovrapprezzo azioni pari a Euro 18,2 milioni.
Al 31 dicembre 2017 le azioni proprie ammontano ad Euro 4,7 milioni, pari a 4.889.025 azioni residue
dopo l’ammissione alla negoziazione su AIM Italia, meno 141.000 azioni assegnate ai dipendenti in
servizio dopo l’ammissione alla negoziazione su AIM Italia al prezzo di 1 Euro ad azione.
Al 31 dicembre 2017 le Riserve ammontano ad Euro 43,1 milioni e comprendono:
•
Euro 34,8 milioni derivanti dalla riclassifica di parte del capitale sociale di post fusione di
ManCo S.p.A., al netto del disavanzo da fusione di Euro 0,6 milioni;
•
Euro 2 milioni di utili non distribuiti al netto del dividendo pagato nel corso dell’esercizio;
•
Euro 7,3 milioni di riserva di consolidamento;
•
Euro 1,0 milioni di riserva negativa per costi di quotazione e di FTA.
Si ricorda che l’Assemblea degli azionisti dell’Emittente in data 11 aprile 2017 ha deliberato di non
distribuire dividendi e di destinare il risultato d’esercizio 2016 a riserva. In seguito alla fusione per
incorporazione di ManCo S.p.A. nella capogruppo Equita Group S.p.A. avvenuta in data 1° luglio
2017 e con effetti contabili dal 1° maggio 2017, nelle variazioni del Patrimonio Netto dell’Emittente si
rileva la distribuzione di dividendi per Euro 2,4 milioni, come deliberato dall’assemblea degli azionisti
di ManCo S.p.A. in data 15 giugno 2017.
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10.3.2 Distribuzione degli impegni e delle fonti per vita residua
Al 31 agosto 2018, ultima data disponibile, la ripartizione per scadenza contrattuale delle attività e
delle passività rivenienti da attività finanziaria è rappresentata nella tabella di seguito riportata.
Equita Group
Periodo chiuso al 31 agosto 2018

(In migliaia di Euro)
A vista

Fino a
3 mesi

Fra 3 e > 6 mesi fino
6 mesi
a 1 anno

1.1 Titoli di debito

–

7.507

7.811

1.2 Altre attività

–

0

–

1- 5 anni

5 - 10 anni

Oltre
10 anni

Non Det

1.276

7.009

3.592

944

–

5

31

–

56

53.024
–

1. Attività

2. Passività
2.1 Debiti

–

–

–

–

–

–

–

2.2 Titoli di debito

–

53

–

71

3.270

17

949

–

2.3 Altre passività

–

–

–

–

–

–

–

52.397

posizioni lunghe

–

12.864

18.794

500

1

–

–

–

posizioni corte

–

26.114

5.301

1.937

1

–

–

–

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
– Opzioni:

– Altri:
posizioni lunghe

–

23

4.449

–

–

–

–

–

posizioni corte

–

958

–

–

–

–

–

–

posizioni lunghe

–

2.284

2.764

3.329

–

–

–

–

posizioni corte

–

337

487

14

–

–

–

–

posizioni lunghe

–

5.696

–

–

–

–

–

–

posizioni corte

–

221

–

–

–

–

–

–

3.2 Senza titolo sottostante
– Opzioni:

– Altri:

Come evidenziato dalla tabella che precede, il portafoglio di Equita SIM, al 31 agosto 2018, include
titoli azionari (esclusivamente negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione), obbligazionari (di cui una minima parte rappresentata da titoli di stato) e prodotti derivati su
azioni ed indici azionari. Si segnala, al riguardo, che al 31 agosto 2018 l’esposizione in titoli di stato
era pari a Euro 347 migliaia (corrispondenti allo 0,5% del totale di portafoglio di negoziazione), di cui
Euro 157 migliaia rappresentato da titoli di stato italiani e la restante parte da titoli di stato di Paesi del
sud-America.
L’attività sui mercati regolamentati costituisce la quasi totalità dell’operatività di Equita SIM. La ripartizione per fasce temporali alla data del 31 agosto 2018 evidenzia che tutte le scadenze hanno una
posizione netta positiva (i.e. il portafoglio di Equita SIM presenta un saldo positivo tra attività e passività alle rispettive date di scadenza e non evidenzia, pertanto, alla data di riferimento una difficoltà per
il Gruppo Equita di far frotne alle proprie passività in scadenza).
Con riferimento alle attività incluse nel portafoglio obbligazionario, il 59% del portafoglio di Equita
SIM aveva una duration inferiore ai 12 mesi.

– 287

Equita Group S.p.A.

Prospetto

La consistenza del portafoglio obbligazionario riflette gli effetti dell’acquisizione del ramo Retail Hub,
divenuta efficacie il 1° giugno 2018. Le posizioni incluse nella fascia con durata indeterminata rappresentano il portafoglio azionario.
Infine, il portafoglio di strumenti derivati è costituito esclusivamente da strumenti quotati.
Con riferimento alla duration del portafoglio di derivati finanziari, la stessa riflette la scadenza ultima
dello strumento ed evidenzia una componente prevalente con scadenza entro i 12 mesi.
Per quanto riguarda la gestione dei rischi, si precisa che alla Data del Prospetto, Equita SIM adotta
un modello gestionale a presidio e misurazione dei rischi di mercato che coinvolge l’intera struttura
manageriale e prevede limiti operativi approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima. A
giudizio dell’Emittente, l’esperienza e il know-how maturati della sala operativa permettono al Gruppo
Equita una maggiore reattività a cambiamenti improvvisi dei mercati ed una migliore risposta in situazioni di stress.
La struttura dei limiti in essere alla Data del Prospetto riflette l’approccio prudente e la limitata propensione al rischio di Equita SIM che si traduce in un’esposizione diversificata per emittenti, settori e
Paesi di residenza in modo da limitare la concentrazione sui singoli titoli.
Al riguardo il Consiglio di Amministrazione di Equita SIM ha approvato per il comparto obbligazionario, tra gli altri, una soglia di attenzione in termini di Value at Risk – c.d. “VaR” che misura la massima perdita potenziale del portafoglio stimata in un arco temporale pari ad un giorno con un livello di
probabilità pari al 99% – pari a Euro 100.000, stabilendo inoltre una preferenza alla concentrazione su
titoli con duration più bassa.
Sempre al fine di contenere la propensione al rischio il Consiglio di Amministrazione di Equita SIM
ha approvato dei limiti anche per il comparto azionario tra i quali un limite di Delta1% – che misura
la variazione del valore di mercato al variare di un punto percentuale dei corsi azionari – pari a Euro
140.000 e limiti sulla concentrazione che denotano una preferenza verso titoli a maggiore capitalizzazione.
Per completezza si riporta di seguito la ripartizione per scadenza contrattuale delle attività e delle
passività rivenienti da attività finanziaria per i periodi a cui si riferiscono le informazioni finanziarie
incluse in Prospetto.
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Per l’esercizio 2017:
Equita Group
Periodo chiuso al 31 dicembre 2017

(In migliaia di Euro)
A vista

Fino a
3 mesi

Fra 3 e > 6 mesi fino
6 mesi
a 1 anno

1- 5 anni

5 - 10 anni

Oltre
10 anni

1.1 Titoli di debito

–

5.154

719

1.2 Altre attività

–

–

–

2.1 Debiti

–

–

2.2 Titoli di debito

–

–

2.3 Altre passività

–

–

Non Det

1.266

3.532

508

798

–

4

78

–

–

41.263

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(681)

(28.640)

1. Attività

2. Passività

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
– Opzioni:
posizioni lunghe

–

13.564

3.328

3.040

472

–

–

–

posizioni corte

–

(12.360)

(1.392)

(218)

(256)

–

–

–

– Altri:
posizioni lunghe

–

834

–

–

–

–

–

–

posizioni corte

–

(910)

–

–

–

–

–

–

posizioni lunghe

–

1.059

347

242

–

–

–

–

posizioni corte

–

2.492

397

318

33

–

–

–

posizioni lunghe

–

6.119

–

–

–

–

–

–

posizioni corte

–

–

–

–

–

–

–

–

3.2 Senza titolo sottostante
– Opzioni:

– Altri:

– 289

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Per l’esercizio 2016:
Equita Group
Periodo chiuso al 31 dicembre 2016

(In migliaia di Euro)
A vista

Fino a
3 mesi

Fra 3 e > 6 mesi fino
6 mesi
a 1 anno

1- 5 anni

5 - 10 anni

Oltre
10 anni

1.1 Titoli di debito

–

1.512

382

1.2 Altre attività

–

–

73

2.1 Debiti

–

–

2.2 Titoli di debito

–

–

2.3 Altre passività

–

–

posizioni lunghe

–

1.886

569

posizioni corte

–

(907)

(1.740)

Non Det

897

1.378

419

1.233

–

–

119

–

–

29.151

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10.720

549

409

–

–

–

(459)

(63)

–

–

–

1. Attività

2. Passività

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
– Opzioni:

– Altri:
posizioni lunghe

–

167

–

–

–

–

–

–

posizioni corte

–

(270)

–

–

–

–

–

–

3.2 Senza titolo sottostante
– Opzioni:
posizioni lunghe

–

120

59

2

–

–

–

–

posizioni corte

–

(55)

(114)

(2)

–

–

–

–

– Altri:
posizioni lunghe

–

–

–

–

–

–

–

–

posizioni corte

–

(2.350)

–

–

–

–

–

–
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Per l’esercizio 2015:
Equita Group
Periodo chiuso al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)
A vista

Fino a
3 mesi

Fra 3 e > 6 mesi fino
6 mesi
a 1 anno

1- 5 anni

5 - 10 anni

Oltre
10 anni

1.1 Titoli di debito

–

2.165

600

1.2 Altre attività

–

1.190

–

2.1 Debiti

–

–

2.2 Titoli di debito

–

–

2.3 Altre passività

–

posizioni lunghe
posizioni corte

Non Det

403

1.253

7.806

–

–

–

69

–

–

29.019

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5.358

–

1.223

378

441

321

–

–

–

–

934

339

509

134

–

–

–

1. Attività

2. Passività

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
– Opzioni:

– Altri:
posizioni lunghe

–

–

–

–

–

–

–

–

posizioni corte

–

2.671

–

–

–

–

–

–

posizioni lunghe

–

42

10

1

–

–

–

–

posizioni corte

–

14

83

29

–

–

–

–

3.2 Senza titolo sottostante
– Opzioni:

– Altri:
posizioni lunghe

–

–

–

–

–

–

–

–

posizioni corte

–

3.523

–

–

–

–

–

–
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Per il semestre chiuso al 30 giugno 2018:
Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

(In migliaia di Euro)
A vista

Fino a
3 mesi

Fra 3 e > 6 mesi fino
6 mesi
a 1 anno

1- 5 anni

5 - 10 anni

Oltre
10 anni

1.1 Titoli di debito

–

6.782

4.615

1.2 Altre attività

–

1

35

2. Passività

–

–

2.1 Debiti

–

–

2.2 Titoli di debito

–

2.3 Altre passività

Non Det

5.153

5.949

13.003

477

–

9

32

–

–

42.953

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(3.391)

(1.022)

(2.717)

–

–

–

–

–

–

–

–

(41.285)

3. Derivati finanziari

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1 Con titolo sottostante

–

–

–

–

–

–

–

–

– Opzioni:

–

–

–

–

–

–

–

–

posizioni lunghe

–

16–828

13.021

639

2

–

–

–

posizioni corte

–

(18.955)

(2.676)

(1.161)

(1)

–

–

–

– Altri:

–

–

–

–

–

–

–

–

posizioni lunghe

–

8.292

–

–

–

–

–

–

posizioni corte

–

(258)

–

–

–

–

–

–

3.2 Senza titolo sottostante

–

–

–

–

–

–

–

–

– Opzioni:

–

–

–

–

–

–

–

–

posizioni lunghe

–

332

3.668

–

–

–

–

–

posizioni corte

–

(143)

(421)

(75)

–

–

–

–

– Altri:

–

–

–

–

–

–

–

–

posizioni lunghe

–

6.488

–

–

–

–

–

–

posizioni corte

–

–

–

–

–

–

–

–

1. Attività

10.3.3 Rischi finanziari e gestione della liquidità aziendale
I rischi finanziari del Gruppo sono essenzialmente riconducibili al rischio di liquidità e al rischio di mercato.
10.3.3.1 Rischio di liquidità
Definizione
Considerando l’attività del Gruppo Equita, il rischio di liquidità può essere associato alle seguenti
situazioni:
•
mismatch risk: ossia il rischio che i flussi di entrata ed uscita non siano collegati per valuta od
importo (tale situazione riguarda in particolare l’operatività di intermediazione);
•
contingency risk: ossia il rischio che situazioni non previste possano far disattendere la pianificazione finanziaria effettuata (tale situazione può essere dovuta soprattutto a mancato regolamento
delle operazioni da parte di clienti);
•
market risk: ossia il rischio che, in caso di necessità, il Gruppo non possa liquidare propri attivi
a causa delle condizioni di mercato, a meno di subire perdite rilevanti (tale situazione riguarda
l’attività di proprietary trading);
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operational risk: ossia il rischio che i sistemi elettronici si blocchino impedendo di fatto i movimenti finanziari in entrata/uscita e creando un inadempimento non dipendente dalla reale situazione finanziaria della Società;
funding risk: ossia il rischio che le aziende di credito presso le quali il Gruppo Equita si finanzia
tolgano l’affidamento o peggiorino le condizioni di accesso allo stesso in modo da renderne non
più conveniente l’utilizzo; e
margin call risk: ossia il rischio che il Gruppo non riesca a far fronte alla richiesta di margini da
parte della clearing house (o più raramente delle controparti) per l’operatività in conto proprio e
di intermediazione.

Modalità e strumenti utilizzati per gestire tali rischi nel periodo di riferimento
Il Gruppo Equita si è dotato di un funding plan che rappresenta lo strumento mediante il quale il Gruppo sviluppa le politiche di funding e attua il processo di integrazione tra il funding a medio/lungo ed
a breve termine. Il processo di gestione del funding plan è finalizzato al perseguimento della stabilità
finanziaria nel medio/lungo termine (orizzonte maggiore di un anno), evitando in anticipo che si creino
tensioni sulla liquidità di breve termine. In particolare, il funding plan, come componente del budget e
piano strategico di Gruppo, viene predisposto annualmente. Lo scopo del funding plan è quello di verificare il mantenimento dell’equilibrio strutturale a fronte degli obbiettivi di business inclusi nel budget
e nel piano strategico di Gruppo, portati all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.
I fabbisogni di liquidità del Gruppo Equita e di Equita SIM in particolare possono essere ricondotti a
due livelli:
•
al servizio dei costi di struttura; e
•
al servizio dell’operatività del business.
La liquidità del Gruppo è prevalentemente funzionale all’operatività di Equita SIM sui mercati finanziari, sia per l’attività di Proprietary Trading, sia per l’attività di intermediazione in conto terzi. A differenza dei flussi correlati ai costi di struttura, l’orizzonte temporale connesso all’utilizzo di liquidità
al servizio dell’operatività del business è principalmente in ottica di breve periodo, considerando che
le esigenze di utilizzo-rimborso nascono e si esauriscono nell’arco di pochi giorni e soprattutto richiedono decisioni immediate e pronta disponibilità di risorse.
Non facendo parte di un gruppo bancario, l’Emittente deve far fronte alle proprie necessità di finanziamento oltre che con mezzi propri, ricorrendo a una pluralità di linee di credito negoziate con differenti
istituti bancari, al fine di diversificare la componente di funding risk ed in funzione delle necessità
operative.
Considerando la necessità di disporre in qualsiasi momento delle risorse per non rinunciare ad opportunità di mercato o per far fronte ad esigenze di regolamento, l’Emittente ritiene opportuno non vincolare la liquidità disponibile sui propri conti e non impegnare la stessa in investimenti transitori (che
potrebbero richiedere tempi di smobilizzo non compatibili con le esigenze operative), il che garantisce
estrema flessibilità di gestione e mitigazione della componente di market risk.
A partire dal 31 marzo 2014, gli enti sono tenuti a fornire all’Autorità di Vigilanza l’evidenza dell’indicatore di liquidità a breve termine “liquidity coverage ratio” (di seguito LCR).
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Tale indicatore è divenuto requisito per le banche a partire dall’ottobre del 2015, mentre è rimasto a
carico delle SIM e gruppi di SIM il solo obbligo di natura segnaletica.
In particolare, le principali componenti dell’indicatore LCR sono oggetto di comunicazione all’Autorità di Vigilanza su base mensile. L’indicatore misura la capacità dell’intermediario di far fronte a
esigenze di liquidità di breve periodo, con un orizzonte temporale di 30 giorni, sulla base di ipotesi di
stress che penalizzano la qualità degli asset ed ipotizzano deflussi non programmati.
L’attuale indicatore LCR ha un’impostazione bancaria e mal si adatta a rappresentare correttamente
le realtà operative delle imprese di investimento. Di conseguenza, la definizione di riserve di liquidità
proprie del Gruppo Equita presenta un’impostazione disallineata rispetto alle logiche dell’indicatore
LCR. A tal proposito il Gruppo ha definito degli indicatori gestionali per il monitoraggio giornaliero
della liquidità ed ha individuato una scala di priorità nell’utilizzo delle fonti di finanziamento a propria
disposizione, suddividendo tali fonti fra fonti di finanziamento esterne ordinarie e fonti di finanziamento esterne straordinarie. Al riguardo, infatti, al fine di prevenire eventuali tensioni di liquidità, il
Gruppo si è dotato inoltre di un contingency funding plan, sottoposto per approvazione al Consiglio di
Amministrazione, che definisce gli obiettivi, i processi e le strategie di intervento in caso si presentino
situazioni di stress. L’indicatore individuato è volto ad intercettare il manifestarsi di eventi che possano
determinare l’improvvisa riduzione della liquidità disponibile e/o l’improvvisa necessità di aumentare
il funding.
L’obiettivo del contingency funding plan è di salvaguardare il patrimonio del Gruppo durante le fasi
iniziali di uno stato di stress di liquidità e di garantirne la continuità nel caso di gravi e/o prolungate
crisi attraverso:
•
la definizione di un processo di identificazione, misurazione, monitoraggio e reporting sugli indicatori di rischio che rilevano/anticipano situazioni di tensioni di liquidità;
•
l’individuazione di strategie che il Gruppo Equita deve intraprendere in condizioni di tensioni/
crisi di liquidità.
Per il monitoraggio del contingency funding plan il Gruppo si avvale di un indicatore di early warning
monitorato giornalmente allo scopo di rilevare situazioni di difficoltà o di emergenza. In particolare,
nel monitoraggio dell’indicatore ai fini del contingency sono ricomprese unicamente le fonti esterne
ordinarie al contrario del Piano di Risanamento – di cui l’Emittente si è dotato dal 15 giugno 2017 – in
cui, all’interno dell’indicatore sono ricomprese tutte le fonti di finanziamento esterne ordinarie e straordinarie. Il superamento di dati livelli è precondizione per l’individuazione di scenari di “contingency”, e per la conseguente attivazione del contingency funding plan.
Le possibili azioni da attivare, con opportuni meccanismi di escalation volti ad intraprendere le dovute
azioni nel più breve tempo possibile, sono:
•
utilizzo delle linee straordinarie;
•
efficientamento del prestito titoli;
•
sospensione/ritiro graduale dei titoli dopo una determinata ora nell’arco della giornata;
•
valutazione della potenziale alienazione di titoli.
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Analisi per scenari avversi relativi a variazioni dei parametri di riferimento
La posizione di liquidità del Gruppo Equita viene monitorata sia nel normale corso degli affari che in
condizioni di stress. Annualmente, in occasione della predisposizione del Resoconto ILAAP, viene
condotto l’esercizio di stress test sul rischio di liquidità. Il framework di stress è coerente con i principali processi correlati all’ILAAP (es. contingency funding plan, recovery plan, etc.).
Il Gruppo ha identificato le principali variabili oggetto di stress calibrando le stesse sulla base di logiche
che permettono di evidenziare l’impatto sulle riserve di liquidità in uno scenario idiosincratico. Le analisi di stress test consentono di misurare quanto la posizione di liquidità aziendale si possa deteriorare
in presenza di condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli, consentendo quindi di verificarne la
robustezza. In particolare, l’ipotesi di stress presa in considerazione simula tra l’altro la chiusura della
principale linea di credito, che permette al Gruppo Equita di svolgere le attività in condizioni ordinarie.
All’interno del complessivo sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, gli esiti degli stress
test vengono, inoltre, utilizzati per:
•
verificare la capacità del Gruppo Equita di far fronte a crisi di liquidità impreviste, nel primo
periodo in cui queste si verifichino e prima di avviare interventi volti a modificare la struttura
dell’attivo o del passivo;
•
calibrare il livello delle soglie di rischio specifiche per gli indicatori liquidità, verificando se il
livello dei limiti in essere determina il mantenimento di riserve di liquidità tali che consentano al
Gruppo di far fronte al fabbisogno di liquidità nell’orizzonte temporale previsto dallo scenario di
stress;
•
definire le azioni di mitigazione, facenti parte del contingency funding plan, da porre in essere in
situazioni di scenario avverse al fine di ristabilire un’adeguata posizione di liquidità del Gruppo
Equita;
•
verificare la fattibilità del piano di finanziamento ipotizzato;
•
calibrare, in fase di predisposizione del Piano di Risanamento, gli scenari con la massima severità assumibile, al fine di evidenziare il punto di non sopravvivenza del Gruppo.
10.3.3.2 Rischio di mercato
Descrizione
L’Emittente rappresenta la capogruppo di gruppo di SIM di cui la controllata Equita SIM è la principale
società operativa. L’Emittente non ha posizioni iscritte nel portafoglio di negoziazione e, di conseguenza la descrizione del rischio mercato riguarda la controllata Equita SIM.
Equita SIM adotta un modello gestionale a presidio e misurazione dei rischi di mercato che coinvolge
l’intera struttura manageriale della stessa e prevede limiti operativi approvati dal consiglio di amministrazione della medesima.
L’Emittente può detenere nel portafoglio di negoziazione posizioni (corte e lunghe) su strumenti finanziari quotati e su strumenti derivati OTC non complessi (c.d. plain vanilla). L’attività sui mercati
regolamentati costituisce la quasi totalità dell’operatività della SIM (per ulteriori informazioni sull’approccio adottato da Equita SIM ai fini della gestione del rischio mercato, cfr. Sezione Prima, Capitolo
X, Paragrafo 10.3.2 del Prospetto).
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Modalità e strumenti utilizzati per gestire tali rischi nel periodo di riferimento
Il modello gestionale suddivide il portafoglio di proprietà in due macro categorie: “equity & equity like
instruments” e “non equity instruments”, sottoposte a differenti limiti operativi e gestionali monitorati
giornalmente.
In particolare, per il portafoglio “equity & equity like instruments”, viene calcolato il net worst case
ossia la massima perdita che la Società potrebbe subire, sulla base delle ipotesi seguenti:
•
orizzonte temporale pari a un giorno;
•
intervallo di variazione del valore del FTSE MIB Future pari a +/-6%;
•
intervallo di variazione della volatilità del FTSE MIB Future pari a +/-10%;
•
le posizioni relative ai singoli titoli sono trasformate nelle equivalenti posizioni in FTSE MIB
Future attraverso il loro Beta.
Per il portafoglio “non equity instruments”, invece, viene calcolato il VaR costruito sulla base di un
intervallo di confidenza pari al 99% della distribuzione ed un orizzonte temporale di 1 giorno.
In aggiunta a quanto sopra esposto viene monitorato il gross worst case sui singoli titoli, calcolando la
massima perdita sulla base delle ipotesi precedenti ma modificando l’intervallo considerato per la variazione di prezzo (+/-10% per il comparto “equity & equity like instruments” e +/-5% per il comparto
“Bond”).
La somma in valore assoluto del gross worst case sui singoli titoli rappresenta un’ulteriore misura di
“worst case” (total gross worst case).
Sono inoltre definiti limiti di concentrazione sull’ammontare investibile in un singolo titolo suddivisi
per tipologia di emittente, oltre che di controvalore, di rating e duration per il comparto obbligazionario.
Nel rispetto dei limiti operativi descritti, stabiliti dal consiglio di amministrazione, per il portafoglio di
negoziazione sono inoltre fissati limiti gestionali sulle principali “greche” (delta, gamma, theta, vega).
Con riferimento sia alle soglie approvate dal consiglio di amministrazione sia a quelle gestionali, sono
stati definiti due livelli di allarme, un early warning e un limite.
Analisi per scenari avversi relativi a variazioni dei parametri di riferimento
Annualmente, in occasione della predisposizione del resoconto ICAAP, viene condotto l’esercizio di
stress test sul rischio di mercato. L’esercizio stima tra l’altro l’impatto di condizioni estreme sul portafoglio di negoziazione considerando cambiamenti di prezzo e volatilità nei cinque periodi più turbolenti verificatisi negli ultimi 20 anni sui mercati finanziari: attacchi dell’11 settembre 2001, crisi
sub-prime del 2007, crisi di liquidità dell’inizio 2008, black october 2008 e sovereign crisis 2011. Un
modello statistico di tipo Montecarlo esamina le perdite potenziali del portafoglio al variare di prezzo
e volatilità all’interno dei range considerati.
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Mutamenti di indirizzo in ordine alle modalità di gestione dei rischi
Il Gruppo Equita ha avviato un’attività volta a migliorare il modello gestionale di calcolo del rischio
mercato con l’obiettivo di implementare una metodologia VaR per l’intero portafoglio di negoziazione.
Il rischio di liquidità è diversificato secondo le necessità operative con il ricorso ad una pluralità di
linee di credito, oltre che ai mezzi propri. La situazione della liquidità aziendale è inoltre monitorata
tramite una reportistica giornaliera i cui indicatori sono stati identificati nel Piano di Risanamento di
cui l’Emittente si è dotata dal 15 giugno 2017.
Con riferimento alla componente di market risk, si rileva che statisticamente il Gruppo investe solo
in strumenti finanziari quotati e si è dotato di indicatori che monitorano la concentrazione degli asset
anche in funzione di un’immediata necessità di liquidazione.
10.4

Informazioni riguardanti eventuali limitazioni all’uso delle risorse finanziarie
che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni
significative sulle attività dell’Emittente

Ai sensi del Contratto di Finanziamento ISP, una parte delle risorse finanziarie del Gruppo Equita
depositate su un apposito conto corrente è costituita in pegno a favore di ISP ai sensi del Contratto di
Finanziamento ISP. Ferma restando la necessità per Equita SIM di rispettare il Rapporto previsto dal
Contratto di Finanziamento ISP, alla Data del Prospetto, non esistono ulteriori limitazioni all’uso delle
risorse finanziarie che abbiano avuto, o che potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività dell’Emittente.
Con riferimento a quanto sopra, si precisa che a garanzia del Contratto di Finanziamento ISP, Equita
SIM ha costituito un pegno sulle somme accreditate su un apposito conto corrente e che, ai sensi del
Contratto di Finanziamento ISP, così come modificato dall’addendum datato 1° agosto 2018, il Rapporto tra le attività finanziarie poste in garanzia e gli importi dovuti da Equita SIM a titolo di capitale
e interessi debba costantemente risultare pari all’88%. Al riguardo si precisa che l’Emittente misura su
base giornaliera il Rapporto e che sino alla Data del Prospetto il Rapporto è sempre risultato in linea
con quanto previsto dal Contratto di Finanziamento ISP (per ulteriori informazioni, cfr. Sezione Prima,
Capitolo X, Paragrafo 10.1 e Capitolo XXII, Paragrafo 22.2 del Prospetto).
Si segnala che l’Emittente e le società dallo stesso controllate, nel rispetto della normativa regolamentare loro applicabile, a livello individuale debbono tra l’altro soddisfare determinati requisiti di
adeguatezza patrimoniale, previsti dalla normativa applicabile e/o richiesti dalle Autorità di Vigilanza.
Con riferimento ai requisiti di adeguatezza patrimoniale si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo VI,
Paragrafo 6.1.11 del Prospetto. Per maggiori informazioni sul patrimonio di vigilanza delle società
controllate calcolato su base individuale, si veda anche la voce “Patrimonio di Vigilanza” all’interno
della Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.1 del Prospetto.
Alla Data del Prospetto, non esistono ulteriori vincoli o limitazioni su diponibilità e attività finanziarie
del Gruppo Equita. In particolare, alla Data del Prospetto non esistono vincoli e/o limitazioni aventi ad
oggetto le azioni di Equita SIM.

– 297

Equita Group S.p.A.

10.5

Prospetto

Informazioni riguardanti le fonti previste dei finanziamenti

Come riportato nella Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.2.3 del Prospetto, in riferimento agli
investimenti futuri, si segnala che, alla Data del Prospetto, non sono stati assunti impegni definitivi di
importo significativo da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.
L’Emittente prevede di finanziare gli investimenti futuri e quelli in corso di esecuzione e i fabbisogni
finanziari futuri tramite i flussi di cassa generati dalla gestione operativa e, laddove questi ultimi non
fossero sufficienti, attraverso l’utilizzo delle linee di credito o di finanziamento ad oggi già a disposizione del Gruppo.
10.6	Assenza di rating
Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha sollecitato, né è in altro modo soggetta, a valutazione di
rating da parte di soggetti esterni.
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CAPITOLO XI – RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE
11.1	Ricerca e sviluppo
Il Gruppo Equita opera nel settore dell’intermediazione mobiliare e, in particolare, presta servizi di
investimento e servizi accessori. Alla luce di ciò, la ricerca e sviluppo del Gruppo è prevalentemente
focalizzata sull’individuazione di nuove tipologie di servizi che possano essere ricomprese nell’offerta
merceologica del Gruppo.
In considerazione della propria attività, nei periodi a cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto, il Gruppo Equita non ha sostenuto spese per le attività di ricerca e sviluppo.
11.2	Proprietà intellettuale
11.2.1 Marchi
Alla Data del Prospetto, Equita SIM è titolare del seguente marchio figurativo (logo) utilizzato dalle
Società del Gruppo per distinguere ed identificare i prodotti e servizi offerti dalle stesse.
Marchio

(*)

Numero

Tipo

Stato di
Registrazione

Classi (*)

1324427

Figurativo

Italia

36

Data di
Deposito/Data di
Scadenza

12/11/2008
------------12/11/2018

Stato della
Domanda

Registrato

Titolare

Equita SIM
S.p.A. (**)

Classi: La “Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi” stabilita da un
accordo siglato alla Conferenza diplomatica di Nizza del 15 giugno 1957, come successivamente emendato (la “Classificazione di Nizza”), definisce lo standard internazionale per la classificazione dei prodotti e servizi in relazione ai
quali un marchio può essere registrato. Di seguito viene fornita una breve descrizione delle “classi” per cui i marchi del
Gruppo Equita sono registrati.

Classe 36: servizi di investimento, gestione di quote di fondi comuni d’investimento, servizi di merchant banking, servizi di consulenza
in materia di investimenti, in materia di corporate banking e private banking, gestione fiduciaria, servizio di gestione di patrimonio
immobiliare e servizi di consulenza ad esso correlati. Venture capital e servizi di investimento di capitale a progetto, servizi di intermediazione immobiliare, servizi finanziari di garanzia di fondi o altri veicoli per l’assunzione di finanziamenti o l’acquisto di capitale;
servizi di consulenza assicurativa e in tema di ipoteca. Gestione finanziaria, servizi di investimento di fondi, di quote di fondi comuni,
servizi di valutazione finanziaria e d’investimento, servizi di carte di credito e di debito, sottoscrizione di assicurazioni.
(**) Sebbene il titolare del marchio sia Equita SIM, il suddetto marchio è utilizzato dal Gruppo Equita.

11.2.2 Nomi a dominio
La seguente tabella indica i principali nomi a dominio di titolarità delle società del Gruppo Equita alla
Data del Prospetto:
Nomi a dominio

equitagroup.it
equitasim.it
equita.eu

Titolare

Equita SIM
Equita SIM
Equita Group

11.2.3 Brevetti, licenze e altri diritti di proprietà intellettuale registrati
Alla Data del Prospetto, il Gruppo non è titolare di brevetti, licenze o altri diritti di proprietà intellettuale registrati.
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CAPITOLO XII – INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE
12.1	Tendenze significative nell’attività dell’Emittente manifestatesi dalla chiusura
dell’ultimo esercizio alla Data del Prospetto
A giudizio della Società, successivamente al 31 dicembre 2017 e fino alla Data del Prospetto, non si
sono verificate tendenze particolarmente rilevanti nell’attività del Gruppo Equita che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive del Gruppo Equita medesimo.
Per completezza si segnala che le commissioni di Sales & Trading nel primo semestre del 2018 sono
pari ad Euro 10,7 milioni, in calo dell’6,5% rispetto a Euro 11,4 milioni del medesimo periodo 2017.
Il calo registrato tra i due esercizi è dovuto sostanzialmente a tre fenomeni:
•
l’anticipazione dell’adozione del Regolamento “MiFID II” da parte della clientela estera (in primis,
quella del Regno Unito) che ne ha ridotto i volumi di attività, sebbene i più importanti clienti esteri
abbiano confermato Equita SIM come il principale fornitore di ricerca per il mercato italiano;
•
un progressivo aumento della volatilità dei mercati italiani che, nonostante abbia controbilanciato gli effetti negativi sostenendo il risultato del primo semestre, se accompagnata da una flessione
dei corsi di mercato penalizza i desk speculativi;
•
una maggiore presenza nel mercato della componente retail, rispetto a quella istituzionale cui si
rivolge il Gruppo, e a cui ha significativamente contribuito l’introduzione dei Piani Individuali di
Risparmio (“PIR”).
Le commissioni di Investment Banking nel primo semestre 2018 sono state pari ad Euro 17,4 milioni,
in crescita di Euro 10,5 milioni rispetto agli Euro 6,9 milioni nel 2017.
L’aumento consistente rispetto al precedente periodo di sei mesi è riferibile, tra gli altri, al positivo
contesto di mercato registrato nei primi sei mesi del 2018 soprattutto in ambito Equity capital markets
e Debt capital markets.
I ricavi derivanti dall’attività di negoziazione in conto proprio (Proprietary Trading) sono pari a Euro
6,2 milioni, in crescita del 16,6% rispetto agli Euro 5,3 milioni nel 2017.
I ricavi di tale area si riferiscono a:
•
risultato netto di negoziazione pari a Euro 5,0 milioni derivante strettamente dall’attività di trading sul portafoglio di proprietà. Tale risultato ha registrato un incremento pari al 11,1% rispetto
agli Euro 4,5 milioni dei primi sei mesi del 2017;
•
dividendi e proventi simili che ammontano a Euro 2,4 milioni, Euro 1,8 milioni nei primi sei mesi
del 2017;
•
commissioni passive e interessi passivi per complessivi Euro 1,0 milioni, Euro 1,0 milioni nei
primi sei mesi del 2017.
Nei primi sei mesi del 2018 i ricavi derivanti dall’Alternative Asset Management sono pari a Euro 2,4
milioni in aumento rispetto a Euro 1,3 milioni dei primi sei mesi del 2017.
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L’incremento della voce è stato influenzato principalmente da:
•
lo sviluppo del fondo di private debt, dopo la chiusura delle sottoscrizioni del fondo alla fine
del terzo trimestre 2017, e l’inizio delle attività di investimento che hanno portato ad un capitale
investito al 30 giugno 2018 di Euro 34,3 milioni (inclusi impegni per Euro 1,5 milioni), corrispondente al 34,3% dei commitment complessivi sottoscritti dagli investitori;
•
la creazione della business combination con parte dei fondi raccolti con l’attività di private equity
e la costituzione e il collocamento di Equita Pep SPAC 2 S.p.A (“EPS 2”) tramite conferimento
delle risorse non utilizzate, al netto dei recessi.
Nei primi sei mesi del 2018 le “Spese del personale”, pari al 47,1% dei ricavi netti, 50,2% nei primi sei mesi
del 2017, sono aumentati di circa Euro 4,7 milioni rispetto al periodo precedente. Si evidenzia che le “Spese
per il personale” includono la parte di remunerazione variabile corrisposta ai dipendenti del Gruppo.
L’incremento della voce è dovuto principalmente all’aumento sia della componente fissa dei costi del
personale a seguito dell’inserimento di nuove risorse, di cui 13 acquisite nell’ambito dell’operazione di
acquisizione del ramo Retail Hub e del lancio di un nuovo piano di welfare aziendale, che per la componente variabile correlata all’incremento dei ricavi netti nel rispetto dei limiti definiti dalle policy di Gruppo.
Conseguentemente, risultano in aumento anche i relativi oneri sociali legati alle remunerazioni riconosciute al personale dipendente.
Le “Altre spese”, pari a Euro 8,4 milioni ed Euro 5,5 milioni rispettivamente per i periodi di sei mesi
chiusi al 30 giugno 2018 e 2017, registrano un incremento del 51,9% (Euro 2,9 milioni).
L’aumento delle altre spese amministrative per circa Euro 2,9 milioni, riconducibile prevalentemente
a maggiori costi dell’infrastruttura tecnologica (+ Euro 0,3 milioni), all’incremento dei costi per consulenze professionali (+ Euro 1,6 milioni) prevalentemente riconducibili a costi di advisory legati alla
transizione dal mercato AIM al segmento STAR del mercato MTA (+ Euro 1,1 milioni) e ai servizi di
consulenza professionale relativi prevalentemente all’integrazione informatica del ramo Retail Hub (+
Euro 0,5 milioni) e altre rettifiche e oneri di gestione, tra i quali le spese di amministratori e sindaci
(complessivamente + Euro 0,7 milioni).
Successivamente al 30 giugno 2018 i dati gestionali a disposizione dell’Emittente alla Data del Prospetto confermano il trend positivo del business rispetto ai primi nove mesi del 2017. In particolare,
con riferimento alla linea di business “Sales & Trading”, si segnala, rispetto al trend, il consolidamento
dell’acquisizione del ramo d’azienda Retail Hub avvenuto a giugno 2018 e l’assestamento dei rapporti
della clientela a valle dell’introduzione della MiFID II e per quanto riguarda l’area di attività “Alternative
Asset Management” il lancio a luglio del comparto “G10 Blueglen Equita Total Return Credit UCITS
Fund” oltre ad un ulteriore investimento del fondo di private debt Equita Private Debt Fund SICAV-SIF.
12.2	Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente
avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per
l’esercizio in corso
L’Emittente non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti alla Data del Prospetto, che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive del Gruppo
Equita almeno per l’esercizio in corso.
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CAPITOLO XIII – PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI
Il Prospetto non contiene alcuna stima o previsione degli utili.
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CAPITOLO XIV – O
 RGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI
VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI
14.1

Informazioni circa i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale, gli Alti Dirigenti e i soci fondatori dell’Emittente

14.1.1 Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da 7 (sette) sino ad 11 (undici) membri, a discrezione dell’Assemblea, che durano
in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre)
esercizi, stabilito all’atto di nomina, e possono essere rieletti.
Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità (i.e. non trovarsi in una
causa di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile), professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Almeno 2 (due) amministratori, in caso di
consiglio composto da 7 (sette) o da 8 (otto) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio
composto da 9 (nove) sino ad 11 (undici) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza
ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto è composto da 7 (sette)
membri nominati dall’Assemblea ordinaria della Società in data 15 giugno 2017, con efficacia dal 1°
luglio 2017, e resterà in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2019.
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La seguente tabella indica i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto, precisando, oltre al nominativo, anche la carica e il luogo e la data di nascita.
Nome e cognome

Carica

Luogo e data di nascita

Data di prima nomina Data di prima nomina
in Equita Group
in Equita SIM

Francesco Perilli (1)

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Milano, 14 dicembre 1960

18 settembre 2015

31 luglio 1991

Thierry Portè (2)

Vice–presidente del Consiglio di
Amministrazione

New York City, 28 giugno
1957

1° luglio 2017 (6)

30 luglio 2009 (7)

Andrea Vismara (3)

Amministratore delegato

Milano, 29 giugno 1965

18 settembre 2015

30 luglio 2009

Stefano Lustig (3)

Amministratore

Milano, 11 marzo 1965

18 settembre 2015

25 gennaio 2016 (7)

Sara Biglieri

(1)

Michela Zeme

Massimo Ferrari
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Amministratore

(4)
(4) (5)

Pavia, 11 settembre 1967

1° luglio 2017

(6)

30 aprile 2013 (7)

(6)

25 gennaio 2016 (7)

Amministratore

Mede, 2 gennaio 1969

1° luglio 2017

Amministratore

Roma, 31 agosto 1961

23 ottobre 2017

–

Amministratore non esecutivo ai sensi dell’art. 2 del Codice di Autodisciplina.
Amministratore indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF. Si precisa
che in capo al Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione, Thierry Portè, è stata esclusa l’esistenza del requisito dell’indipendenza ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina in quanto lo stesso è stato amministratore di Equita SIM e dell’Emittente per più
di nove anni negli ultimi dodici anni.
Amministratore esecutivo ai sensi dell’art. 2 del Codice di Autodisciplina.
Amministratore indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, e dell’art.
3 del Codice di Autodisciplina.
Amministratore nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2017 e confermato dall’Assemblea
degli azionisti del 31 ottobre 2017, quale componente non esecutivo indipendente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.
2386 del Codice Civile, in sostituzione del dott. Paolo Giorgio Bassi, dimessosi in data 19 ottobre 2017 con effetto immediato.
Nominato dall’Assemblea dei soci tenutasi in data 15 giugno 2017 con efficaci a decorrere dal 1° luglio 2017.
Alla Data del Prospetto gli amministratori dell’Emittente Thierry Portè, Stefano Lustig, Sara Biglieri e Michela Zeme non ricoprono la
carica di amministratori in Equita SIM.

Fermo restando quanto precede, tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data
del Prospetto è stato nominato in data 15 giugno 2017 e che il Nuovo Statuto entrerà in vigore alla
Data di Avvio delle Negoziazioni, le previsioni in materia di voto di lista contenute nel Nuovo Statuto,
troveranno applicazione solo a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo
alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Alla Data del Prospetto, la composizione del Consiglio di Amministrazione è già conforme alle previsioni di cui all’articolo 147-ter, comma 1-ter, TUF. Si precisa,
al riguardo, che essendo tale adeguamento avvenuto su base volontaria, dello stesso non si terrà conto
ai fini del computo dei tre mandati consecutivi previsti quale periodo di applicazione della disciplina
in materia di equilibrio tra generi.
Ai sensi del Nuovo Statuto, tutti gli amministratori indipendenti dovranno possedere i requisiti d’indipendenza prescritti per gli amministratori di società quotate dalla legge. In data 27 giugno 2018,
il Consiglio di Amministrazione di Equita Group ha valutato e ritenuto sussistenti i requisiti di indipendenza sia ai sensi del TUF sia ai sensi del Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri Michela
Zeme e Massimo Ferrari, mentre in capo al consigliere Thierry Portè ha valutato e ritenuto sussistenti i
requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e insussistenti i requisiti di indipendenza ai sensi del Codice
di Autodisciplina; in pari data il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e
delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza
degli amministratori.
Si segnala che le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi troveranno applicazione in occasione
del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Equita Group successivo alla Data di Avvio
delle Negoziazioni previsto in occasione dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
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I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale
dell’Emittente in Milano, via Filippo Turati n. 9.
Di seguito si riporta un breve curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione, dal quale
emergono le competenze e le esperienze maturate in materia di gestione aziendale.
Francesco Perilli – Nato a Milano, il 14 dicembre 1960, dopo l’esperienza di due anni come Ufficiale
di Marina in Costa Armatori ha conseguito la laurea in Economia e Commercio con lode presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e si è specializzato, completando la propria formazione
accademica, presso la New York University. Entrato in Euromobiliare S.p.A. (poi divenuta Equita
SIM) nel febbraio 1985 ne segue in prima persona la trasformazione in società di intermediazione
mobiliare. Dal 1989 ricopre il ruolo di responsabile della consulenza sugli investimenti in azioni. Dal
1992, a seguito dell’espansione delle attività svolte da Equita SIM, si occupa altresì delle attività di
Equity capital market (ECM) e advisory. Componente del comitato direttivo di ASSOSIM dal 1994,
è stato inoltre membro, da aprile 1996 a dicembre 1997, del comitato direttivo e, da aprile 2017, del
Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana. Dal 1992 al 2017 ha ricoperto il ruolo di Direttore
Generale (e dal 1994 anche di Amministratore Delegato) di Equita SIM.
Thierry Portè – Nato a New York, il 28 giugno 1957, ricopre attualmente il ruolo di managing director presso la private equity house J.C. Flowers & Co. LLC, nonché numerosi altri incarichi in società attive nel settore assicurativo, bancario e finanziario. Thierry Portè ha conseguito la laurea con
lode in Economia presso la Harvard University conseguendo successivamente il Master in Business
Administration (MBA) presso la Harvard Business School. Ha ricoperto numerosi ruoli di spicco nel
mondo accademico e delle istituzioni, tra cui quello di Presidente dell’Harvard Club of Japan (sino
al 2008), consigliere del Rettore della Harvard Business School e componente della Harvard Global
Advisory Council. Su nomina del Presidente degli Stati Uniti, ha altresì ricoperto il ruolo di Presidente
della “Japan-US Friendship Commission” e della “US-Japan Conference on Cultural and Educational
Interchange”.
Andrea Vismara – Nato a Milano, il 29 giugno 1965, ricopre attualmente il ruolo di amministratore
delegato di Equita Group e di Equita SIM, dove è stato responsabile dell’investment banking dal 2008.
È membro del Consiglio di Amministrazione di Equita SIM dal 2009 e dell’advisory board di Borsa
Italiana. Conseguita la laurea magna cum laude in business administration presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, avendo frequentato corsi di specializzazione presso la New York
University. Inizia la sua carriera a Londra, presso Goldman Sachs International, dove tra luglio 1990 e
maggio 1995 costruisce la propria competenza nell’ambito del team di Corporate Finance, successivamente nel dipartimento di debt capital markets con responsabilità per le emissioni obbligazionarie
per conto di clienti italiani. Tra luglio 1995 e gennaio 2006 si divide tra le sedi di Milano e Londra di
Barclays, de Zoete Wedd (successivamente acquisita da Credit Suisse) e Credit Suisse, dapprima come
membro del team M&A, poi come responsabile delle attività di Equity capital markets per il mercato
italiano e del Sud Europa. Successivamente, ricopre la carica di chief operating officer negli anni 20022003 e quella di legale rappresentante di CSFB Italian Branch nel 2004 per proseguire con la responsabilità della gestione dei rapporti con clienti su tutta la gamma di prodotti di investment banking e di
esecuzione degli incarichi ricevuti. Tra aprile 2006 e dicembre 2007, lavora come libero professionista
consulente di grandi gruppi industriali.

– 305

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Stefano Lustig – Nato a Milano l’11 marzo 1965, si laurea in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano nel 1990. Dal 1991 al 1992 ricopre il ruolo di analista finanziario presso
Actinvest Ltd Londra. Nel 1992 entra nel Gruppo sviluppando la propria carriera professionale come
analista finanziario dal 1992 al 1996, come co-responsabile del Team di Ricerca dal 1996 al 2017, fino
all’attuale ruolo di co-responsabile della linea di business Alternative Asset Management da agosto
2017.
Sara Biglieri – Nata a Pavia, l’11 settembre 1967, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con lode
presso l’Università degli Studi di Pavia. Successivamente, ha iniziato a collaborare con studi legali
italiani e stranieri, sviluppando una consolidata esperienza in materia di diritto commerciale e societario. Attualmente esercita la propria attività in qualità di partner presso lo studio legale Dentons. Sara
Biglieri nel corso della propria carriera ha ricoperto il ruolo di presidente o membro di Organismi di
Vigilanza nelle società Falck S.p.A., Johnson & Johnson S.p.A. e Fondazione Johnson & Johnson. Ha
inoltre pubblicato diversi articoli su riviste di settore italiane e internazionali.
Michela Zeme – Nata a Mede (PV), il 2 gennaio 1969, conseguita la laurea in Economia Aziendale
presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel corso dell’accademico 1993/1994, ottiene l’abilitazione alla professione di commercialista e di revisore legale dei conti nel 1999. Michela
Zeme ha maturato una significativa esperienza professionale in ambito tributario e societario, collaborando con primari studi e prestando consulenza a favore di numerose società (anche quotate) e gruppi
italiani operanti nel settore immobiliare, delle telecomunicazioni, industriale, finanziario, assicurativo
e bancario. Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali in primarie società e istituzioni finanziarie
italiane.
Massimo Ferrari – Nato a Roma, il 31 agosto 1961, dopo aver conseguito la laurea in Economia e
Commercio presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, diviene amministratore delegato, direttore generale e responsabile degli investimenti di Capitalia Asset Management SGR, direttore generale e
membro di vari comitati interni di Fineco Group e senior vice-president e segretario del comitato per
i controlli interni e rischi di UniCredit Group. Ha ricoperto, inoltre, la carica di condirettore centrale
e responsabile della Divisione Emittenti di Consob e consigliere di amministrazione di Borsa Italiana.
Successivamente, nell’ottobre 2011, passa in Salini Costruttori dove ricopre il ruolo di direttore affari
generali e progetti strategici e nel luglio 2012 viene eletto nel Consiglio di Amministrazione di Impregilo e poi nominato componente del comitato esecutivo. Nell’agosto del 2013 presenta le dimissioni
dal comitato esecutivo a seguito della nomina a general manager group finance & corporate. Massimo
Ferrari ricopre attualmente l’incarico di general manager corporate & finance e di group chief financial officer di Salini Impregilo.
Nella tabella che segue si indicano le società di capitali o di persone, al di fuori del Gruppo, in cui i
componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza ovvero soci nei 5 (cinque) anni precedenti la Data del Prospetto, con l’indicazione
circa lo status della carica o della partecipazione alla Data del Prospetto.
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Nome e cognome

Società

Carica nella società o
partecipazione detenuta

Status alla Data del
Prospetto

Francesco Perilli

Borsa Italiana S.p.A.

Amministratore

In essere

NetiNeti S.r.l.

Amministratore unico

In essere

NetiNeti S.r.l.

Socio Unico

In essere

ESL 18 S.r.l. in liquidazione

Socio

Cessata

Wireless 29 S.r.l.

Socio

Cessata

Investindesign S.p.A.

Socio

In essere

Redinvest Leaf S.r.l.

Socio

In essere

MyClinic54 S.r.l.

Socio

In essere

ManCo S.p.A.

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Cessata

ManCo S.p.A.

Socio

Cessata

Compagnie Européenne de Prévoyance SAS

Amministratore

In essere

The OneLife Company S.A.

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

In essere

Acuon Capital Corporation

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

In essere

Chi-X Japan Limited

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

In essere

Chi-X Australia Pty Ltd

Amministratore

In essere

Chi-X Asian Pacific

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

In essere

MicroCred SA

Amministratore

In essere

Global Trechouse

Amministratore

In essere

Eurovita Assicurazioni S.p.A.

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Cessata

Fidea NV

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Cessata

AV S.r.l.

Amministratore unico

In essere

AV S.r.l.

Socio unico

In essere

ManCo S.p.A.

Amministratore

Cessata

ManCo S.p.A.

Socio

Cessata

Equita Private Debt Fund SA

Amministratore

In essere

ICF Group S.p.A.

Amministratore

In essere

EPS Equita PEP SPAC 2 S.p.A.

Amministratore

In essere

ManCo S.p.A.

Amministratore

Cessata

ManCo S.p.A.

Socio

Cessata

La Villata S.p.A. Immobiliare di Investimento e
Sviluppo

Sindaco effettivo

In essere

Villata Partecipazioni S.p.A.

Sindaco effettivo
Membro Organismo di Vigilanza

In essere

Supermarkets Italiani S.p.A.

Amministratore

Cessata

MyClinic54 S.r.l.

Socio

In essere

Agricola Merse S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Prelios S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Imholding S.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Bassmart S.r.l.

Sindaco supplente

Cessata

Immobiliare Molgora S.p.A.

Sindaco supplente

In essere

Banca Leonardo S.p.A.

Sindaco supplente

Cessata

Thierry Porté

Andrea Vismara

Stefano Lustig

Sara Biglieri

Michela Zeme
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Società

Carica nella società o
partecipazione detenuta

Status alla Data del
Prospetto

Risanamento S.p.A.

Sindaco supplente

In essere

Leonardo & Co S.p.A.

Sindaco supplente

In essere

Medit S.r.l.

Sindaco supplente

In essere

Sorin S.p.A.

Amministratore

Cessata

Mittel S.p.A.

Amministratore

Cessata

Banca Leonardo S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Compagnia di Assicurazione di Milano S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Compagnia di Assicurazione di Milano S.p.A.

Sindaco Supplente

Cessata

Pioneer Global Asset Management S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Telecom Italia Media S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Campo Carlo Magno S.p.A.

Presidente del collegio Sindacale

Cessata

Advalso S.p.A.

Sindaco supplente

Cessata

Nuove Iniziative Toscane S.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

Salini Impregilo S.p.A.

Sindaco supplente

Cessata

Atahotels S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Unicredit Leasing S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

I.A.T S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Aviva S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Marina di Loano S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Finadin S.p.A. Finanziaria di Investimenti

Sindaco effettivo

Cessata

Pirelli servizi Amministrazione e tesoreria S.p.A. Sindaco suplente

Cessata

Unipolsai servizi immobiliari S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

Cessata

International Strategy S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale

Cessata

Pzero S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale

Cessata

Cordusio SIM S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Nicla S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale

Cessata

Driver Servizi Retail S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Effe tv S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale

Cessata

Telecontact center S.p.A.

Sindaco supplente

Cessata

Irfis S.p.A.

Sindaco supplente

Cessata

Irfis S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Credifarma S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Telecom Italia Sparkle S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Manifattura Tabacchi S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

Cessata

La7 S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Olivetti S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Banca Sai S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Immobiliare Milano Assicurazioni S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale

Cessata

Immobiliare Fondiaria Sai S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale

Cessata

doBank S.p.A.

Sindaco Supplente

Cessata

Popolare Vita S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Atlantia S.p.A:

Sindaco Supplente

In essere

Zetadi S.r.l. in liquidazione

Socio

Cessta

Salini Impregilo S.p.A.

Amministratore

Cessata

Cairo Communication S.p.A.

Amministratore

In essere

Lane Industries Inc

Amministratore

In essere

Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

Amministratore

Cessata

TIM S.p.A.

Amministratore

In essere
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Prospetto

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto posseggono i
requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del D.M. n. 162/2000. In particolare:
(i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
(ii) non sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
–
a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria;
–
alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
–
alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
–
alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
–
alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
–
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
Inoltre, a nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto è
stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal punto (ii), salvo il caso dell’estinzione
del reato.
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione in
carica alla Data del Prospetto, negli ultimi cinque anni:
•
ha riportato condanne in relazione a reati di frode;
•
è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di bancarotta,
fallimento, amministrazione controllata o liquidazione;
•
è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità
pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali
interdizioni da parte di un Tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione
di qualsiasi emittente.
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Prospetto, nessuno dei membri del Consiglio
di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente, con i componenti del Collegio Sindacale o con gli Alti Dirigenti.
Poteri del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’articolo 15 del Nuovo Statuto che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni,
il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell’oggetto
sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dallo Statuto all’Assemblea.
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In particolare, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2365, comma 2, del Codice Civile
è anche competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza
dell’Assemblea in merito alle seguenti materie: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie, in Italia e all’estero; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale; e (v) fusioni e scissioni,
nei casi previsti dalla legge.
Ai sensi dell’articolo 13 del Nuovo Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di
cui all’articolo 2381 Codice Civile e, determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni (i) ad un
comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o (ii) ad uno o più dei suoi componenti che
assumeranno la carica di amministratore delegato o di amministratori delegati.
Poteri conferiti all’Amministratore Delegato
In data 3 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha nominato tra i propri membri l’Amministratore Delegato individuandolo nella persona del Sig. Andrea Vismara. In data 27 giugno 2018 il
Consiglio di Amministrazione ha conferito allo stesso i seguenti poteri di rappresentanza e di gestione
della Società, esercitabili in via disgiunta, ivi inclusi i poteri di nominare procuratori per determinati atti
o categorie di atti, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale per legge o per statuto nonché in forza di apposite policy aziendali:
Rappresentanza legale e poteri connessi
(a) rappresentare la Società in qualsiasi rapporto con Autorità Pubbliche, Enti Pubblici ed Amministrazioni pubbliche o private (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Ministero del Tesoro, Guardia
di Finanza, ecc.), Autorità di Vigilanza (ad esempio, Consob, Banca d’Italia, Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, ecc.), società di gestione accentrata degli strumenti finanziari
(ad esempio, Monte Titoli), società che gestiscono mercati regolamentati, sistemi multilaterali di
negoziazione e gli internalizzatori sistematici (ad esempio, Borsa Italiana), in tutte le operazioni
e pratiche concernenti lo svolgimento degli affari sociali, con potere di redigere e presentare
dichiarazioni, comunicazioni, memorie, denunce, segnalazioni, istanze, ricorsi, reclami ed impugnative, addivenire a concordati e transazioni, rilasciare quietanze con esonero degli uffici stessi
e dei loro funzionari da ogni obbligo o responsabilità in ordine alle operazioni stesse;
(b) rappresentare la Società presso gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria redigendo, sottoscrivendo e presentando dichiarazioni, denunce, istanze, ricorsi, reclami di ogni natura e genere
davanti ai suddetti uffici, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, la dichiarazione
unica dei redditi della Società, le dichiarazioni I.V.A., sia periodiche che riepilogative, le denunce e la documentazione connessa ai redditi di terzi soggetti a ritenuta d’acconto; impugnare accertamenti di imposte e tasse davanti alle commissioni tributarie ed uffici amministrativi di ogni
ordine e grado, proporre, accettare concordati e sottoscriverli;
(c) rappresentare la Società nei confronti di tutti gli istituti previdenziali ed assicurativi e del lavoro,
provvedendo a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, segnatamente per
quanto concerne assicurazioni, indennità, tasse, nonché rappresentare la Società nei confronti di
organizzazioni sindacali, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori;
(d) rappresentare la Società nei confronti delle organizzazioni sindacali, sia dei datori di lavoro che
dei lavoratori;
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rappresentare la Società nei rapporti con i terzi in generale, redigendo e sottoscrivendo altresì
corri spondenza, comunicazioni e documenti destinati ai medesimi;
rappresentare la Società nei rapporti con le società del Gruppo, redigendo e sottoscrivendo altresì
corrispondenza, comunicazioni e documenti destinati alle medesime;
rappresentare la Società nelle Assemblee ordinarie, straordinarie e totalitarie di qualunque società, associazione, ente e/o organismo non costituenti società, alle quali la Società abbia diritto
di partecipare nonché designare la persona che possa intervenire e rappresentare la Società nelle
menzionate Assemblee, rilasciando le deleghe necessarie ed impartendole le istruzioni del caso;
rappresentare la Società in giudizio in ogni causa attiva o passiva di qualsiasi natura (ivi comprese civile, penale, amministrativa e/o fiscale) in qualunque stato, fase e grado avanti a qualsiasi
Autorità giudiziaria o amministrativa, nazionale o estera; stipulare compromessi e clausole compromissorie per arbitrati di qualsiasi natura nonché nominare e revocare arbitri; transigere, conciliare e/o comunque definire controversie e/o procedimenti di qualsiasi natura (ivi compresi civili,
penali, amministrativi e/o fiscali) nonché rinunciare ed accettare rinunce agli atti dei citati procedimenti; azionare procedimenti ingiuntivi; intervenire o chiamare terzi in causa; promuovere atti
esecutivi, conservativi e/o cautelari, nonché prestare consenso alla loro revoca e/o rinunciarvi;
nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti; rendere dichiarazioni di terzo pignorato e di
terzo sequestrato; consentire, anche mediante speciali mandatari, iscrizioni, surroghe, riduzioni,
postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, nonché prestare consenso alla esecuzione ed
alla cancellazione di trascrizioni, annotazioni e girate di qualsiasi specie; rappresentare la Società
nei fallimenti, concordati preventivi, procedure per la ristrutturazione dei debiti e comunque
procedure concorsuali fino alla definizione delle menzionate procedure; promuovere istanze di
fallimento e di accertamento di insolvenza, proponendo ogni ricorso, istanza, azione od opposizione utile o necessaria in ogni procedura concorsuale e fallimentare insinuando ed asseverando
i crediti della Società nonché esigere riparti, rilasciare quietanze e compiere tutti gli atti inerenti
alle citate procedure; presentare, e rinunciare a, denunce e querele; costituirsi parte civile e revocare detta costituzione; conferire deleghe a consulenti di parte e terzi in genere, attribuendo
ai predetti tutti i poteri di legge, tra cui quello di conciliare, transigere nonché rinunciare ed accettare rinunce agli atti; presentare ricorsi per la cancellazione di protesti; attivare procedure di
ammortamento di strumenti finanziari, titoli in genere e libretti.

Poteri di amministrazione della Società
Poteri ordinari di gestione
(a) sovraintendere la gestione delle attività ordinarie e del business della Società;
(b) predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il piano industriale
della Società e del Gruppo;
(c) sovraintendere e verificare lo sviluppo e l’attuazione del piano industriale della Società e del
Gruppo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione;
(d) elaborare e sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il budget della Società
e del Gruppo;
(e) proporre al Consiglio di Amministrazione tutte le iniziative che riterrà utili e/o opportune nell’interesse della Società e del Gruppo, e formulare proposte nelle materie riservate al Consiglio di
Amministrazione;
(f) dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, adottando ogni
provvedimento necessario ed opportuno;
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riferire con cadenza periodica, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione della Società
circa l’attività svolta nell’esercizio delle proprie deleghe, sulle operazioni di maggiore rilievo
effettuate dalla Società e dal Gruppo, e sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione;
(h) coordinare tutte le funzioni operative previste dall’organigramma aziendale, nel pieno rispetto
dei regolamenti e delle procedure organizzative interne;
(i) sovraintendere la gestione dell’indebitamento finanziario, del patrimonio di proprietà e della
liquidità della Società;
(j) compiere qualsiasi operazione avente ad oggetto titoli, valore, strumenti finanziari e valute, non
a titolo speculativo;
(k) sovraintendere la gestione del personale, assicurando la pianificazione e lo sviluppo delle risorse,
stabilire le assunzioni, i licenziamenti e prendere i provvedimenti (ivi inclusi quelli di natura
economica e/o disciplinare) relativi a rapporti di lavoro subordinato, ivi inclusi i dirigenti;
(l) sovraintendere la gestione e l’esecuzione di tutti gli adempimenti cui è tenuta la Società ai sensi
della normativa di volta in volta applicabile (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la
normativa finanziaria, fiscale, contabile, in materia di salute e sicurezza, di lavoro e previdenza
sociale, di trattamento di dati personali, ecc.), nominando eventuali responsabili e conferendo
loro compiti, poteri ed istruzioni;
(m) in qualità di “datore di lavoro a titolo originario” e responsabile in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, come modificato ed
integrato, espletare, in piena autonomia, tutte le attività e gli adempimenti necessari e/o opportuni
ed adottare misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con potere di spesa fino ad euro 50.000 annui per gli interventi che siano necessari
o opportuni per il raggiungimento, mantenimento e/o ripristino delle condizioni di sicurezza
negli ambienti di lavoro e, più in generale, per il rispetto della normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08;
(n) compiere ogni attività necessaria e/o opportuna per l’adeguamento della Società alle disposizioni
normative dell’Unione europea e italiane pro-tempore vigenti in materia di privacy e data security (inclusi i provvedimenti e orientamenti interpretativi delle competenti autorità) e per l’adempimento di ogni obbligo previsto ai sensi delle stesse, inclusi i poteri, a titolo esemplificativo:
–
decidere in ordine alle finalità ed alle modalità dei trattamenti dei dati personali, nonché ai
profili organizzativi, alle procedure e agli strumenti utilizzati ed all’adeguatezza delle misure
di sicurezza;
–
procedere alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali, alla nomina di “responsabili” e/o di “incaricati” del trattamento;
–
verificare l’applicazione della normativa vigente anche attraverso attività di controllo su
“incaricati” e “responsabili” del trattamento;
(o) sovraintendere e coordinare i flussi informativi interni e infragruppo;
(p) promuovere e proporre alla clientela i servizi offerti dalla Società e dal Gruppo;
(q) redigere e pubblicare comunicati stampa;
(r) depositare licenze, marchi di impresa o di prodotto, dominii internet, nomi e diritti di opere dell’ingegno rilasciando anche mandati a tal fine e fare quanto necessario per tutelarli e rinnovarli.
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Contratti, atti e relativa operatività
(a) in linea generale, concludere, firmare, modificare, eseguire, recedere da o risolvere contratti di
qualsiasi natura strumentali al conseguimento direttamente o indirettamente dello scopo sociale
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti con il personale, contratti con la clientela
aventi ad oggetto i prodotti e i servizi di volta in volta offerti o prestati dalla Società, contratti
di prestazioni professionali e di fornitura di beni e servizi, contratti di consulenza, contratti di
deposito, contratti di spedizione, contratti di compravendita di beni mobili ed immobili, contratti
di cessione, anche di crediti, contratti di locazione, se del caso anche ultranovennali, contratti
di leasing – di beni mobili, immobili ed mobili registrati –, contratti di assicurazione, contratti
bancari, contratti con intermediari, contratti con società che gestiscono i mercati regolamentati, i
sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici, contratti con società di gestione accentrata degli strumenti finanziari, prestiti, mutui, ipoteche, contratti intragruppo, ecc.),
stabilendone i termini e le condizioni;
(b) con riferimento ai contratti con banche, società finanziarie, poste, compagnie di assicurazione ed
enti in genere, concludere, firmare, modificare, eseguire, recedere e risolvere contratti, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, relativi a:
–
mutui, cessioni di credito, fideiussioni, avalli, operazioni di fido;
–
deposito di somme, titoli, valori, strumenti finanziari e valute in genere, inclusi gli strumenti finanziari dematerializzati;
–
linee di credito e finanziamenti, di qualsiasi tipo e/o durata, concedendo le garanzie del
caso nonché compiendo ogni altro diverso negozio o atto necessario in relazione ai medesimi;
–
conti correnti da aprire o aperti a nome della Società;
–
contratti di locazione di cassette di sicurezza e scomparti di casseforti;
–
operazioni di copertura dei rischi derivanti dall’oscillazione del tasso di interesse dovuto in
relazione a linee di credito e finanziamenti sotto qualsiasi forma;
–
regolamentazione di rapporti intercorrenti tra i creditori della Società (e/o di società controllate e/o collegate) in relazione alla soddisfazione delle reciproche ragioni di credito;
–
polizze assicurative;
(c) operare sui conti correnti e/o conti titoli aperti a nome della Società e compiere qualsiasi tipo
di operazione bancaria attiva e passiva a valere sugli stessi (quale, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, richiedere, trarre, emettere, girare assegni circolari, assegni bancari, vaglia bancari,
postali o telegrafici, cambiali e in generale titoli di credito, dare disposizioni di pagamento, fare
prelevamenti, dare disposizioni di giroconto e di bonifico sui conti correnti bancari e postali, nonché compiere qualsiasi operazione avente ad oggetto titoli, valori, strumenti finanziari e valute,
quali l’acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione di pegni e qualsiasi operazione);
(d) negoziare, concludere, firmare, rilasciare e risolvere atti di qualsiasi natura strumentali al conseguimento direttamente o indirettamente dello scopo sociale (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, certificati, attestati, dichiarazioni, atti di quietanza e/o di esonero da responsabilità,
atti liberatori, ricevute, istanze, denunce, distinte, cauzioni, atti ricognitivi, impegni, indennizzi,
liquidazioni, garanzie, richieste, domande, rivendicazioni, registrazioni, note di indebitamento
della Società, fatture, dilazioni, note di addebito e accredito, tratte, ricevute ecc.), stabilendone i
termini e le condizioni.
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Corrispondenza e deleghe a dipendenti e terzi
(a) ricevere, trasmettere, redigere e/o firmare la corrispondenza inviata dalla, e/o destinata alla, Società;
(b) conferire, nell’ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società o di società del Gruppo ed a terzi, con facoltà di subdelega.
Limiti di spesa
Tutti i poteri sopra indicati che comportano spese e/o costi di qualsiasi natura e genere per conto della
Società potranno essere esercitati fino ad un importo massimo di Euro 500.000 per singola operazione
– a firma singola – e fino ad un importo massimo di Euro 5.000.000 per singola operazione – a firma
congiunta con un consigliere esecutivo o in alternativa con il Direttore Finanziario.
Per “singola operazione” deve intendersi ogni operazione svolta in tempi anche diversi ma avente
caratteristica unitaria e, nel caso di operazione a tempo indeterminato, deve farsi riferimento al corrispettivo previsto per l’arco temporale di un anno.
In pari data, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha adottato una policy sul conferimento
di poteri di ordinaria amministrazione e di rappresentanza e relativi poteri di firma. L’Amministratore Delegato della Società è qualificabile come il principale responsabile della gestione dell’impresa
ai sensi del Codice di Autodisciplina. Al riguardo, si segnala che l’Amministratore Delegato non ha
assunto l’incarico di amministratore di altro emittente non appartenente allo stesso gruppo di cui sia
amministratore delegato un amministratore della Società.
14.1.2 Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale in carica alla Data del Prospetto è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due)
supplenti.
In particolare, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci
effettivi e 2 (due) sindaci supplenti.
Il Collegio Sindacale in carica alla Data del Prospetto, nominato dall’Assemblea ordinaria in data 15
giugno 2017, con efficacia dal 1° luglio 2017, e successivamente integrato dall’Assemblea ordinaria
in data 16 aprile 2018 a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente del Collegio Sindacale
per ragioni di incompatibilità con altre cariche ai sensi dell’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. divieto di interlocking), resterà in carica
sino alla data dell’Assemblea ordinaria convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre
2019.
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Alla Data del Prospetto, il Collegio Sindacale è composto come segue:
Nome e cognome

Franco Guido Roberto Fondi

(1)

Carica

Luogo e data di nascita

Presidente del Collegio Sindacale

Milano, 15 maggio 1952

Paolo Redaelli

Sindaco Effettivo

Carate Brianza, 11 agosto 1975

Laura Acquadro

Sindaco Effettivo

Milano, 1° dicembre 1967

Filippo Annunziata (2)

Sindaco Supplente

Milano, 20 agosto 1963

Andrea Polizzi

Sindaco Supplente

Milano, 2 aprile 1970

(1)
(2)

A seguito delle dimissioni rassegnate il 18 dicembre 2017, con efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2018, da parte del Presidente del
Collegio Sindacale Francesco di Carlo, il dott. Franco Guido Roberto Fondi, quale sindaco supplente più anziano, è stato nominato
dall’Assemblea del 16 aprile 2018 sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale.
A seguito delle dimissioni rassegnate il 18 dicembre 2017, con efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2018, da parte del Presidente del
Collegio Sindacale Francesco di Carlo, l’Assemblea del 16 aprile 2018 ha nominato, ai fini dell’integrazione del Collegio Sindacale, il
prof. Filippo Claudio Annunziata quale sindaco supplente della Società.

Tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica alla Data del Prospetto sono domiciliati per la carica presso la sede legale di Equita Group.
I membri del Collegio Sindacale in carica alla Data del Prospetto sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e dall’art. 8 del Codice di Autodisciplina, come
verificato dal medesimo Collegio Sindacale nella riunione svoltasi in data 5 settembre 2018. Si precisa,
altresì, che negli ultimi tre esercizi i membri del Collegio Sindacale non hanno intrattenuto rapporti di
natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terzi o studi
professionali di cui sono soci, con l’Emittente o il Gruppo Equita.
Tutti i membri del Collegio Sindacale in carica alla Data del Prospetto sono in possesso dei requisiti
di onorabilità richiesti dall’articolo 148 del TUF. Inoltre, i componenti del Collegio Sindacale in carica alla Data del Prospetto posseggono i requisiti di professionalità previsti dall’art. 2 del D.M. n.
162/2000. In particolare,
(i) almeno due sindaci effettivi e un sindaco supplente sono iscritti nel registro dei revisori contabili
e hanno esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
ovvero
(ii) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio
nell’esercizio di:
–
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali
che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
–
attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all’attività dell’impresa,
ovvero
–
funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di
attività dell’impresa.
(iii) non hanno svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti
l’adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o
controllo in imprese:
–
sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
–
operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure
di amministrazione straordinaria.
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(iv) non è stato adottato nei loro confronti alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico
nazionale degli agenti di cambio previsto dall’articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Alla Data del Prospetto, tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, rispettano i limiti al cumulo
degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall’articolo 148-bis del TUF e dagli articoli del
144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento Emittenti.
Di seguito si riporta un breve curriculum vitae dei membri del Collegio Sindacale, dal quale emergono
le competenze e le esperienze maturate in materia di gestione aziendale:
Franco Guido Roberto Fondi – Nato a Milano, il 15 maggio 1952, ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano ed è abilitato alla professione di commercialista. Nel corso della propria carriera ha ricoperto il ruolo di presidente del collegio
sindacale e di sindaco effettivo in numerose società, dedicandosi inoltre alla redazione di svariate
pubblicazioni in materia tributaria.
Paolo Redaelli – Nato a Carate Brianza, l’11 agosto 1975, ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, ha completato la propria formazione
accademica conseguendo un master in diritto tributario presso la stessa Università ed è abilitato alla
professione di commercialista e di revisore dei conti. Nel 2000 ha iniziato a collaborare con lo Studio
Spiniello Commercialisti Associati, diventandone socio nel 2014. Nello svolgimento della propria attività professionale si occupa principalmente di consulenza fiscale per gruppi di medio/grandi dimensioni operanti nel settore industriale, immobiliare, finanziario e dei servizi; si occupa inoltre di redigere
bilanci d’esercizio e consolidati, perizie giurate di stima, valutazioni d’azienda e patrimoni, nonché di
fornire consulenza in operazioni straordinarie, riorganizzazioni aziendali e interpelli. Nel corso della
propria carriera ha ricoperto il ruolo di sindaco effettivo, amministratore unico e liquidatore in numerose società, dedicandosi inoltre alla redazione di alcune pubblicazioni di settore.
Laura Acquadro – Nata a Milano, il 1° dicembre 1967, ha conseguito con lode la laurea in Economia
presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e la laurea in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso l’Università Statale di Milano. È abilitata alla professione di commercialista e
di revisore legale dei conti. Svolge, in qualità di partner dello Studio Acquadro e Associati in Milano,
attività di consulenza societaria e fiscale in ambito nazionale e internazionale, nonché di assistenza in
operazioni straordinarie di impresa e valutazioni aziendali, con specifica competenza nel settore immobiliare. Laura Acquadro ricopre altresì la carica di sindaco, inter alia, nelle seguenti società: Equita
SIM, Spig S.p.A., Jcoplastic S.p.A., Dom 2000 S.p.A., Alem S.p.A., Metalcolor S.p.A., Finbot S.p.A.,
Ferrari Meccanica S.p.A., Immobiliare Cavour Corsico S.p.A., Metalimmobiliare S.p.A., Fondazione
VIDAS e Associazione Teatri di Milano. È ad oggi membro dei seguenti consigli di amministrazione:
Società Finanziamenti Vari S.r.l., Immobiliare Tibaldi S.r.l. Edilnovanta S.p.A., Centro Alto Milanese
S.r.l., T.P.2 S.r.l., Fenicia Immobiliare S.r.l. e Società Immobiliare Tangenziale Paullese S.r.l.
Filippo Annunziata – Nato a Milano, il 20 agosto 1963, è Professore di Diritto dei mercati finanziari
presso l’Università Bocconi di Milano. È altresì membro del collegio dei docenti del Ph.D in Diritto
dell’Economia, membro fondatore dell’Osservatorio sul Diritto Commerciale Europeo dell’Università
Bocconi, nonché fellow member del Centro di Ricerca Paolo Baffi-CAREFIN, presso la medesima
Università. È membro dell’Academic Board dell’European Banking Institute, Francoforte. Iscritto
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all’albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992 è socio fondatore di AC Group –
Annunziata & Conso, network di professionisti operanti nel settore della consulenza legale con uffici
a Milano, Lugano e Roma, nonché general partner dello studio “ACFirm” con sede in Milano (già
fondatore nel 2001 dello studio Annunziata e Associati). Ha ricoperto numerosi incarichi in qualità di
amministratore indipendente e sindaco presso società, anche quotate, intermediari bancari e finanziari.
Ha ricoperto e ricopre numerosi ruoli su nomina delle competenti Autorità (Banca d’Italia – Ministero
dell’economia), tra i quali commissario liquidatore di Nuova Breda Fucine S.p.A. in l.c.a., Otobreda
Finanziaria S.p.A. in l.c.a., Finanziaria Ernesto Breda S.p.A. in l.c.a., amministratore straordinario di
IGM Sgr S.p.A., Controlfida SIM S.p.A., Borgonuovo SIM S.p.A., Mobilmat IMEL S.p.A., liquidatore di Bregliano SIM S.p.A. in l.c.a., componente del Comitato di sorveglianza di Eagle SIM S.p.A.
in l.c.a. È autore di una lunga serie di pubblicazioni in materia societaria, bancaria e finanziaria, ed è
membro dei comitati di redazione della “Rivista delle Società” e della “Rivista di diritto societario”.
Insegna nei corsi di Musicologia presso l’Università degli Studi di Milano, ed è autore di varie pubblicazioni di argomento storico-musicologico.
Andrea Polizzi – Nato a Milano, il 2 aprile 1970, conseguita la laurea in Giurisprudenza presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha completato la propria formazione accademica
conseguendo un dottorato di ricerca in diritto commerciale interno e internazionale presso il medesimo
ateneo. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2003 ha collaborato con numerosi studi legali
italiani divenendo name partner dello studio legale D’Argenio Polizzi Associati dal 2015. Nello svolgimento della propria attività professionale si occupa principalmente di consulenza nel settore della
regolamentazione assicurativa, bancaria e finanziaria. Nel corso della propria carriera ha ricoperto il
ruolo di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, membro dell’organismo di vigilanza in
numerose società. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche nei suoi settori di attività.
Nella tabella che segue si indicano le società di capitali o di persone, al di fuori del Gruppo, in cui i
componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o
vigilanza ovvero soci nei 5 (cinque) anni precedenti la Data del Prospetto, con l’indicazione circa lo
status della carica o della partecipazione alla Data del Prospetto.
Nome e cognome

Società

Carica nella società o
partecipazione detenuta

Status alla Data del
Prospetto

Franco Guido
Roberto Fondi

Philips Saeco S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Philips S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Associazione Italiana Intermediari Mobiliari
(Assosim)

Presidente del collegio sindacale

In essere

Fimi S.r.l.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Canon Italia S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Philips Lighting Italy S.p.A. (Ex Luceplan S.p.A.)
Presidente del collegio sindacale

In essere

Corner SIM S.p.A. in liquidazione

Presidente del collegio sindacale

In essere

Pliniana società di partecipazioni mobiliari ed
immobiliari S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Eurofinleading Fiduciaria S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Gaggia S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Banca Albertini SYZ S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Kairos Investment Management S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Kairos Partners SGR S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Global Selection SGR S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere

GAM (Italia) SGR S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere
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Società

Carica nella società o
partecipazione detenuta

Status alla Data del
Prospetto

Integra Document Management S.r.l.

Sindaco effettivo

In essere

Ceresio SIM S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Diners Club Italia S.r.l.

Presidente del collegio sindacale

In essere

NEC Italia S.p.A.

Sindaco supplente

In essere

Sika Polyurethane Manufacturing S.r.l.

Sindaco effettivo

In essere

Sika Polyurethane Manufacturing S.r.l.

Presidente del collegio sindacale

Cessata

Somor S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

RA Computer S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Sviluppo Servizi Uffici S.a.s. di Franco Fondi e C. Socio accomandatario e liquidatore

Cessata

Kairos Julius Baer SIM S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

Cessata

Valora S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

Cessata

Philips Medical Capital S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Saga Coffee S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Woox Innovations Italy S.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

MSD Animal Health S.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

KRI S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Shell Italia Holding S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Shell Energy Italia S.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

Shell Italia S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

RAI Rifornimento Aeroporti Italiani S.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

Emmecom S.r.l.

Sindaco supplente

Cessata

Associazione Italiana Private Banking (AIPB)

Presidente del collegio sindacale

In essere

Saeco Vending S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Schering Plough S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

Cessata

Business Innovation Lab S.p.A.

Socio

In essere

Sviluppo Servizi Uffici S.a.s. di Franco Fondi e C. Socio

Cessata

Carlo Colombo S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Acetelios Solar S.p.A.

Sindaco supplente

In essere

Icar S.p.A. – Industria Condensatori

Sindaco effettivo

In essere

Italholding S.r.l.

Amministratore unico

In essere

Italholding S.r.l.

Sindaco

Cessata

Ortea S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Sopabroker S.p.A.

Sindaco supplente

Cessata

Prima S.r.l.

Sindaco supplente

In essere

Emittenti Titoli S.p.A. in liquidazione

Liquidatore

In essere

Fondazione Castellini – ONLUS

Revisore legale

In essere

Eurofly Service – S.p.A.

Sindaco supplente

In essere

Duec S.r.l.

Sindaco effettivo

In essere

Alto Partners Società di Gestione del Risparmio
S.p.A.

Sindaco supplente

In essere

G.B.H. S.p.A.

Sindaco supplente

In essere

Nicla S.r.l.

Sindaco effettivo

In essere

To-Dis S.r.l.

Sindaco effettivo

In essere

Ge-Dis S.r.l.

Sindaco

Cessata

ASE S.r.l.

Sindaco

Cessata

Leonidi Finance S.p.A.

Sindaco

Cessata

Cortefin S.p.A.

Sindaco

Cessata

Consorzio San Sovino

Revisore

Cessata

HIC S.r.l.

Sindaco

Cessata
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EMTO S.p.A.

Sindaco

Cessata

FH S.r.l.

Sindaco

Cessata

Festi S.r.l.

Sindaco

Cessata

Gepark S.p.A.

Sindaco

Cessata

GB&Co S.r.l.

Amministratore unico

Cessata

Diamante S.p.A.

Sindaco

Cessata

Roverplastik S.p.A.

Sindaco

Cessata

Celestri S.r.l.

Sindaco

Cessata

Ilva servizi marittimi S.p.A.

Sindaco

Cessata

Ilvaform S.p.A.

Sindaco

Cessata

Innse cilindri S.r.l.

Sindaco

Cessata

Sananc S.p.A.

Sindaco

Cessata

Tages SGR S.p.A.

Membro dell’Organismo di Vigilanza

In essere

Risanamento Europa S.r.l.

Sindaco effettivo

In essere

Intown S.r.l.

Sindaco supplente

Cessata

Betavit S.r.l. in liquidazione

Liquidatore

Cessata

Cerreta II S.r.l.

Amministratore unico

In essere

Istituto Case per Lavoratori dell’Industria

Sindaco effettivo

In essere

Aliserio S.r.l.

Sindaco supplente

In essere

Technogym S.p.A.

Sindaco supplente

In essere

Cerved Master services S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Ferrari Meccanica S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Immobiliare Cavour Corsico S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Metalcolor S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Metalimmobiliare S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Safim S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Spig S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Venturi S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Alem S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Jcoplastic S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Dom 2000 S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Enfab S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Diltom S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Finbot S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Crocus S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Carsil S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Società Finanziaria Investimenti vari S.r.l.

Amministratore Unico

In essere

Società Immobiliare Tangenziale Paullese S.r.l.

Amministratore Unico

In essere

Immobiliare Tibaldi S.r.l.

Amministratore Unico

In essere

Edilnovanta S.r.l.

Amministratore Unico

In essere

T.P.2 S.r.l.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Lamaro S.p.A.

Sindaco supplente

In essere

Spedizioni Trasporti Pasquinelli
Ennio S.p.A.

Sindaco supplente

In essere

Residenza Galeno S.r.l.

Amministratore Unico

In essere

Trenova S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Bracci e Manzini di Manzini Alberto s.a.s.

Socio

In essere

Agec sas di Flavio Colombo s.a.s.

Socio

In essere

BM S.p.A.

Sindaco supplente

Cessata

Europack S.r.l.

Sindaco supplente

Cessata

– 319

Equita Group S.p.A.

Nome e cognome

Filippo Claudio
Annunziata

Andrea Polizzi
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Prospetto

Scima s.a.s.

Socio accomandatario

Cessata

Caffè Cap S.r.l. in liquidaz.

Presidente del collegio sindacale

Cessata

BMR Consulting S.r.l.

Sindaco supplente

Cessata

Pronto Service Jolly S.p.A. in liquidaz.

Presidente del collegio sindacale

Cessata

Pergola 96 S.r.l.

Amministratore Unico

Cessata

Metalpress S.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

Bonariva S.r.l.

Amministratore Unico

Cessata

Milcar S.r.l.

Presidente del collegio sindacale

Cessata

Mucrone S.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

Alfe S.r.l.

Amministratore Unico

Cessata

Impredile S.r.l.

Presidente del collegio sindacale

Cessata

Chiesa Rossa S.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

Fonderia Carroccio S.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

Venturi Bis S.p.A

Sindaco effettivo

Cessata

Commerciale velo S.r.l.

Amministratore Unico

Cessata

Fenicia Immobiliare S.r.l.

Amministratore Unico

Cessata

Castello Commerciale S.r.l.

Amministratore Unico

Cessata

ManCo S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Alfin S.r.l.

Sindaco supplente

Cessata

Rancè & C. S.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

Centro Alto Milanese S.r.l.

Amministratore Unico

Cessata

AC Service S.r.l.

Amministratore

In essere

Amundi SGR S.p.A.

Amministratore Indipendente

In essere

Annunziata & Conso Services S.r.l.

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

In essere

Assoreti

Membro del Giurì d’Onore

In essere

Bregliano SIM S.p.A. in liquidazione

Commissario Liquidatore

In essere

Eagle SIM S.p.A. in liquidazione

Componente del Comitato di
Sorveglianza

In essere

EPS Equita PEP SPAC 2 S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Gabelli Value for Italy S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

ICF Group S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Industrie Chimiche Forestali S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Pirola Corporate Finance S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Pothier S.r.l.

Amministratore Unico

In essere

Savills Investment Management SGR S.p.A.

Amministratore

In essere

Savills Investment Management SGR S.p.A.

Amministratore indipendente

In essere

AcomeA SGR S.p.A.

Presidente dell’Organismo di Vigilanza Cessata

Banca Popolare di Milano

Presidente del Consiglio di Sorveglianza Cessata

Clessidra SGR S.p.A.

Presidente dell’Organismo di Vigilanza Cessata

Finkem S.r.l.

Amministratore Unico

Goldman Sachs International

Presidente dell’Organismo di Vigilanza Cessata

LYR S.r.l.

Socio

In essere

ManCo S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

Cessata

Pioneer SGR

Presidente del Collegio Sindacale

Cessata

Poli.design S.c.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

Poli.design S.c.r.l.

Presidente dell’Organismo di Vigilanza Cessata

Alpiq Energia Italia S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Alpiq Italia S.r.l.

Sindaco effettivo

In essere

Cessata
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Novel S.p.A.

Sindaco supplente

In essere

SMS Italia S.r.l.

Sindaco effettivo

In essere

Fischer S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Real Step SICAF S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Costruzioni Generali Girardini S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Alpiq Produzione Italia Management S.r.l.

Sindaco supplente

Cessata

F.lli Girardini S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

Cessata

Aspiag Service S.r.l.

Sindaco supplente

Cessata

Superdistribuzione S.r.l.

Sindaco supplente

Cessata

Primeur Accounting Services S.r.l. in liquidazione Sindaco effettivo

Cessata

Primeus S.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

Alpiq Wind Italia S.r.l.

Sindaco supplente

Cessata

Alpiq Wind Italia S.r.l.

Sindaco effettivo

Cessata

PVH S.r.l.

Sindaco supplente

Cessata

SMS Innse S.p.A.

Sindaco supplente

Cessata

Primer Accounting Services S.r.l. in liquidazione

Sindaco effettivo

Cessata

Fratelli Girardini S.r.l.

Presidente del collegio sindacale

Cessata

Rodopi S.r.l.

Socio

In essere

BF & Company S.r.l.

Socio

In essere

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Prospetto, nessuno dei membri del Collegio
Sindacale ha rapporti di parentela con gli altri membri del Collegio Sindacale dell’Emittente, con i
componenti del Consiglio di Amministrazione o con gli Alti Dirigenti.
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, fatto salvo quanto di seguito indicato, alla Data del Prospetto,
nessuno dei membri del Collegio Sindacale della Società ha, nei 5 (cinque) anni precedenti la Data del
Prospetto:
•
riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né
•
è stato associato, nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi, a procedure di bancarotta,
amministrazione controllata o liquidazione non volontaria, né, infine,
•
ha subito incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizione da parte di un tribunale
dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società
o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente.
Si segnala, alla Data del Prospetto, è pendente nei confronti del prof. Filippo Annunziata – quale amministratore non esecutivo della società immobiliare Olcese Immobiliare S.r.l. dal 2000 al 2005 – un
procedimento per presunti fatti di cui gli arti. 216 e 223 R.D. n. 267/1942 connessi alla dichiarazione
di insolvenza della medesima società, intervenuta nel 2008, e avviato nel 2014 nel contesto della più̀
ampia procedura di amministrazione straordinaria che, dal 2004, interessava la capogruppo Olcese
S.p.A.. Il procedimento, alla Data del Prospetto, è pendente dinnanzi al Tribunale di Milano nei confronti di coloro che hanno rivestito cariche sociali nella Olcese Immobiliare S.r.l.; due dei tre capi di
imputazione in cui si articolava l’indagine sono stati archiviati. Nel 2014 è inoltre stata irrogata al prof.
Filippo Annunziata una sanzione amministrativa da parte di Banca d’Italia per Euro 36.000, in qualità
di ex-Presidente del consiglio di sorveglianza della Banca Popolare di Milano, per un procedimento
avviato nei confronti del consiglio di sorveglianza in merito a taluni profili relativi alla governance.
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Inoltre, con Delibera 20086 del 26 luglio 2017 la Consob ha irrogato nei confronti del dott. Franco
Guido Roberto Fondi, presidente del Collegio Sindacale della Società, una sanzione pecuniaria di Euro
4.000,00 per violazione dell’articolo 21, comma 1, lett. d del TUF e dell’articolo 15 del Regolamento
Congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007 (pertanto in relazione a profili relativi al controllo interno) nella sua qualità di presidente del collegio sindacale di una SIM non appartenente al Gruppo
dell’Emittente. Con riferimento a tale sanzione il dott. Franco Guido Roberto Fondi ha beneficiato
della non pubblicazione della sanzione nel Bollettino Ufficiale della Consob.
14.1.3 Alti dirigenti
Di seguito è riportato l’elenco degli Alti Dirigenti del Gruppo (i.e. l’amministratore delegato della Società e i dirigenti con riporto diretto a quest’ultimo), con indicazione della carica dagli stessi ricoperta
all’interno del Gruppo alla Data del Prospetto (gli “Alti Dirigenti”).
Nome e cognome

Funzione

Luogo e data di nascita

Data di ingresso
nella Società

Vincenzo Abbagnano Co-Responsabile Sales and Trading

Napoli, 4 novembre 1974

2007

Fabio Carlo Arcari

Co-Responsabile Sales and Trading

Milano, 26 luglio 1972

1998

Marco Clerici

Co-Responsabile Investment Banking

Milano, 30 luglio 1972

2012

Luigi De Bellis

Co-Responsabile Team di Ricerca

Benevento, 15 dicembre 1982

2006

Fabio Deotto

Vice Presidente Equita SIM

Milano, 15 settembre 1960

1991

Domenico Ghilotti

Co-Responsabile Team di Ricerca

Como, 25 dicembre 1971

2000

Matteo Ghilotti

Co-Responsabile Alternative Asset Management

Como, 12 dicembre 1964

1991

Stefano Lustig

Co-Responsabile Alternative Asset Management

Milano, 11 marzo 1965

1992

Sergio Martucci

Responsabile Proprietary Trading

Sesto San Giovanni (MI), 12
febbraio 1969

1998

Gaia Mazzalveri

Co-Responsabile Investment Banking

Sondrio, 14 maggio 1970

2010

Stefania Milanesi

Chief Financial Officer

Cremona, 13 novembre 1964

2016

Cristiano Rho

Co-Responsabile Sales and Trading

Seregno (MI), 19 settembre 1974

2008

Andrea Vismara

Amministratore delegato e
Direttore Generale di Equita SIM

Milano, 29 giugno 1965

2008

Carlo Volpe

Co-Responsabile Investment Banking

Roma, 14 novembre 1969

2008

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae degli Alti Dirigenti, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale. Per maggiori informazioni su Andrea
Vismara e Stefano Lustig si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.1 del Prospetto.
Vincenzo Abbagnano – Nato a Napoli, il 4 novembre 1974, si laurea in economia e commercio presso
l’Università Federico II di Napoli nel 1997. È Dottore Commercialista e Revisore dei Conti. Dal 1999
al 2007 matura esperienza nei team di equity sales di primarie istituzioni finanziarie italiane e internazionale tra cui Banca IMI (1999-2000), Morgan Stanley (2000-2004) e Credit Suisse (2004-2007).
Entrato nel Gruppo Equita nell’agosto del 2007 è stato nominato, a decorrere dal luglio 2018, co-responsabile della linea di business Sales and Trading.
Fabio Carlo Arcari – Nato a Milano il 26 luglio 1972, si laurea in scienze politiche presso l’Università
di Pavia. Nel 1998 entra nel Gruppo Equita svolgendo l’attività di trader. Successivamente matura
un’esperienza nel team di Equity Derivatives e poi passa al team di Institutional Sales diventando responsabile dei clienti Italiani. Dal luglio 2018 è stato nominato co-responsabile della linea di business
Sales and Trading.

322 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Marco Clerici – Nato a Milano, il 30 luglio 1972, si laurea in Scienze Politiche presso l’Università
Cattolica di Milano nel 1995. Dal 1995 al 2007 matura esperienze di M&A, Equity capital market e
Debt capital market in diverse banche d’affari tra le quali Schroders, Citi, Credit Agricole CIB e Banca
Aletti. Dal 2007 al 2012 è socio di Eidos Partners con responsabilità per le attività di debt advisory &
restructuring. Nel 2012 entra nel Gruppo dove dapprima ricopre il ruolo di Responsabile debt advisory & restructuring e successivamente quello di Co-Responsabile Investment Banking e Responsabile
Global Financing.
Luigi De Bellis – Nato a Benevento, il 15 dicembre 1982, si laurea in Economia e Management delle
Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l’Università Bocconi di Milano nel 2006. Dal 2005 a novembre 2006 matura brevi esperienze in Unicredit e Deutsche Bank. Nel dicembre 2006 entra nel Gruppo
nel quale ricopre il ruolo di analista finanziario e, da maggio 2018, quello di co-responsabile del Team
di Ricerca.
Fabio Deotto – Nato a Milano, il 15 settembre 1960, si si laurea in discipline economiche e sociali
(DES) presso l’Università Bocconi di Milano. Entra nel Gruppo Equita (all’epoca Euromobiliare) nel
1991, anno a partire dal quale è responsabile della sala operativa. Ha ricoperto la carica di consigliere
di amministrazione presso società facenti parte del Gruppo Equita e, alla Data del Prospetto, è Vice-Presidente di Equita SIM.
Domenico Ghilotti – Nato a Como il 25 dicembre 1971, si laurea in Ingegneria presso il Politecnico
di Milano nel 1997. Dal 1997 al 1998 lavora presso lo studio di ingegneria CeAs. Dal 1998 al 1999
lavora presso il Politecnico di Milano e il gruppo ENI nell’ambito di una borsa di studio promossa dal gruppo ENI per la specializzazione nell’utilizzo di materiali compositi. Nel 2000 entra nel
gruppo come analista finanziario per il settore TMT, estendendo poi la propria copertura ai settori
industriali e consumer, seguendo progetti di crescente rilevanza. Da maggio 2018 è co-responsabile
del Team di Ricerca.
Matteo Ghilotti – Nato a Como, il 12 dicembre 1964, si laurea in economia presso l’Università Bocconi di Milano nel 1988. Dal 1989 al 1991 ricopre il ruolo di analista finanziario presso Studio agente
di cambio Alberto Pirovano. Nel 1991 entra nel Gruppo nel quale trascorre la propria carriera professionale ricoprendo ruoli di crescente importanza, tra i quali, quello di analista finanziario dal 1991 al
1995, co-responsabile del Team di Ricerca dal 1995 al 2018, fino all’attuale ruolo di responsabile delle
gestioni in delega e co-responsabile della linea di business alternative asset management.
Sergio Martucci – Nato a Sesto San Giovanni (MI), il 12 febbraio 1969, si laurea in scienze dell’informazione presso l’Università Statale di Milano. Dopo un breve periodo in cui svolge l’attività di programmatore presso Etnoteam, nel 1998 entra nel Gruppo Equita nel quale trascorre la propria carriera
professionale ricoprendo ruoli di crescente importanza occupandosi dei sistemi automatici di trading e
di analisi del rischio nonché di trading direzionale sia su strumenti di capitale di rischio sia su derivati.
Alla Data del Prospetto è responsabile della linea di business Proprietary Trading.
Gaia Mazzalveri – Nata a Sondrio, il 14 maggio 1970, si laurea in economia e commercio presso l’Università Bocconi di Milano. Inizia la propria carriera professionale presso la società di revisione Ernst
& Young con la quale collabora dal 1994 al 1998. A partire dal 1998 e fino al 2009 matura esperienza
in ambito investment banking presso primari istituti finanziari italiani ed internazionali di cui diventa
responsabile: Mediobanca (dal 1998 al 2008) e Morgan Stanley (dal 2008 al 2009). Dal 2009 al 2010
ricopre il ruolo di assistente del Consigliere Delegato del Gruppo Banco Popolare. Nel 2010 entra nel
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Gruppo nel quale ricopre il ruolo di responsabile del team financial institutions, oltre ad essere co-responsabile dell’ufficio investment banking.
Stefania Milanesi – Nata a Cremona, il 13 novembre 1964, si laurea in economia e commercio presso
l’Università di Bergamo nel 1989. Nel corso della propria carriera ha maturato una vasta esperienza in
ambito di finance & operations nonché di financial services & banking, ricoprendo l’incarico di chief
financial officer presso istituzioni finanziarie quali Kraft Jacobs Suchard, Nascent SIM, Banca Sara
(dal 2003 al 2012) e la branch italiana di State Street (dal 2012 al 2016). Nel 2016 entra nel Gruppo
Equita come Chief Financial Officer, grazie ai suoi vent’anni di esperienza nei servizi finanziari e in
ambito contabile, fiscale e di pianificazione. È inoltre membro del consiglio di amministrazione di
Fondazione Lang Italia, ente per la promozione di una filantropia consapevole che migliori la qualità
della vita delle future generazioni.
Cristiano Rho – Nato a Seregno (MI), il 19 novembre 1974, si laurea in scienza politiche presso l’Università Statale degli Studi di Milano nel 2004. Dal 2002 al 2008 matura esperienza nei team di equity
& derivatives sales di Banca Profilo. Entrato nel Gruppo Equita nel giugno del 2008, in una prima fase
di è occupato di intermediazione in ambito di derivati, divenendo head di tale segmento. A decorrere
dal luglio 2018, è stato nominato co-responsabile della linea di business Sales and Trading.
Carlo Andrea Volpe – Nato a Roma, il 14 Novembre 1969, si laurea in Economia presso L’Università
LUISS di Roma nel 1993. È Dottore Commercialista e Revisore dei Conti. Dopo un’esperienza accademica nell’ambito della LUISS Management School e di ufficiale della Guardia di Finanza, avvia nel
1995 la sua carriera nel Corporate Finance e nell’Investment Banking presso primarie realtà internazionali (Coopers & Lybrand e EY Corporate Finance dal 1995 al 1998, Schroders Corporate Finance dal
1998 al 2001, CITI Corporate & Investment Banking dal 2001 al 2008). Nel 2008 entra nel Gruppo nel
quale ricopre il ruolo di responsabile del team di Corporate Advisory oltre ad essere co-responsabile
dell’ufficio Investment Banking.
La seguente tabella indica le società di capitali o di persone, al di fuori del Gruppo, in cui gli Alti Dirigenti siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci rilevanti,
negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa il loro status alla Data del Prospetto. Per maggiori
informazioni su Andrea Vismara e Stefano Lustig si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo
14.1.1 del Prospetto.
Nome e cognome

Società

Carica nella società o
partecipazione detenuta

Status alla Data
del Prospetto

Matteo Ghilotti

ManCo S.p.A.

Amministratore

Cessata

Ghilotti Immobiliare

Socio

In essere

Ghilotti Costruzioni

Socio

In essere

Ghilotti Immobiliare

Socio

In essere

Ghilotti Costruzioni

Socio

In essere

Gaia Mazzalveri

Datalogic S.p.A.

Amministratore

Cessata

Stefania Milanesi

Milanesi S.r.l.

Amministratore unico

Cessata

Fondazione Lang Italia

Amministratore

In essere

Fondazione Lang Europe Onlus

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

In essere

Domenico Ghilotti
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Per quanto a conoscenza dell’Emittente nessuno degli Alti Dirigenti, negli ultimi cinque anni:
•
ha riportato condanne in relazione a reati di frode;
•
è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di bancarotta,
fallimento, amministrazione controllata o liquidazione;
•
è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o destinatario di sanzioni da parte di autorità
pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali
interdizioni da parte di un Tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione
di qualsiasi emittente.
Per quanto a conoscenza della Società, nessuno degli Alti Dirigenti sopra menzionati ha rapporti di
parentela con gli altri Alti Dirigenti, i componenti del Consiglio di Amministrazione o con i componenti del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto di seguito indicato: gli Alti Dirigenti Matteo Ghilotti
e Domenico Ghilotti sono fratelli.
14.1.4 Soci fondatori
L’Emittente è una “società per azioni” ed è stata costituita in Italia il 21 settembre 2015, con atto del
18 settembre 2015 a rogito della dott.ssa Manuela Agostini, Notaio in Milano, rep. n. 76160, racc.
n. 13390, con l’originaria denominazione sociale di “Turati 9 S.p.A.” dai seguenti soci fondatori:
ManCo S.p.A., Francesco Perilli, Andrea Vismara, Stefano Lustig, Matteo Ghilotti e Fabio Deotto
(collettivamente i “Soci Fondatori”).
In seguito, con atto del 22 giugno 2017 a rogito della dott.ssa Manuela Agostini, Notaio in Milano, rep. n.
79374, racc. n. 14777, l’Emittente si è fusa, con efficacia differita al 1° luglio 2017, incorporando la società ManCo S.p.A. e mutando, nel medesimo contesto, la propria denominazione sociale in quella attuale.
Si segnala che nessuno dei Soci Fondatori ha rapporti di parentela di cui al Libro Primo, Titolo V del
Codice Civile con gli altri Soci Fondatori o con i componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del
Collegio Sindacale dell’Emittente e/o gli Alti Dirigenti, fatto salvo quanto di seguito indicato: il Socio
Fondatore Matteo Ghilotti è fratello dell’Alto Dirigente Domenico Ghilotti.
Per ulteriori informazioni sui Soci Fondatori Francesco Perilli, Andrea Vismara e Stefano Lustig, si
rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.1 del Prospetto, mentre per ulteriori informazioni sui Soci Fondatori Matteo Ghilotti e Fabio Deotto, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIV,
Paragrafo 14.1.3 del Prospetto.
14.2	Conflitti di interessi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei componenti
del Collegio Sindacale e degli Alti Dirigenti
14.2.1 Potenziali conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale e degli Alti Dirigenti
Alla Data del Prospetto, nessun membro del Collegio Sindacale è portatore di interessi privati in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla carica o qualifica ricoperta all’interno dell’Emittente.
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Alla Data del Prospetto, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e gli Alti Dirigenti sono anche portatori di interessi in proprio in quanto detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni
azionarie nel capitale sociale dell’Emittente.
Si riportano nella tabella seguente i componenti del Consiglio di Amministrazione e gli Alti Dirigenti
che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale sociale della Società alla
Data del Prospetto.
Nome e cognome

Carica

Numero Azioni

Francesco Perilli

Presidente del Consiglio di Amministrazione

5.701.444

Andrea Vismara

Amministratore

3.162.668

Stefano Lustig

Amministratore

1.544.731

Massimo Ferrari

Amministratore

69.000

Vincenzo Abbagnano

Alto Dirigente

492.582

Fabio Carlo Arcari

Alto Dirigente

414.066

Luigi De Bellis

Alto Dirigente

492.582

Marco Clerici

Alto Dirigente

492.582

Fabio Deotto

Alto Dirigente

1.639.900

Matteo Ghilotti

Alto Dirigente

2.039.975

Domenico Ghilotti

Alto Dirigente

492.582

Sergio Martucci

Alto Dirigente

541.656

Gaia Mazzalveri

Alto Dirigente

512.212

Stefania Milanesi

Alto Dirigente

324.993

Cristiano Rho

Alto Dirigente

414.066

Carlo Andrea Volpe

Alto Dirigente

492.582

Inoltre, si segnala che, alla Data del Prospetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Perilli, l’Amministratore Delegato Andrea Vismara e il membro del Consiglio di Amministrazione Stefano Lustig sono parti di alcuni accordi di natura parasociale aventi ad oggetto, inter alia,
l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea della Società, e la disciplina relativa alla circolazione
delle Azioni della Società detenute dagli aderenti ai patti (per ulteriori informazioni in merito al
contenuto delle pattuizioni parasociali cfr. Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Prospetto).
14.2.2 Accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali
sono stati scelti i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo o
Alti dirigenti
Alla Data del Prospetto, non sussistono accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori
ovvero altri soggetti, ai sensi dei quali i soggetti di cui alla Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo
14.1 del Prospetto sono stati nominati quali componenti degli organi di direzione, amministrazione e
vigilanza ovvero quali alti dirigenti della Società.
14.2.3 Eventuali restrizioni concordate dai membri del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale e dagli Alti Dirigenti per quanto riguarda la cessione dei titoli
dell’Emittente
Fatto salvo per quanto di seguito indicato, i soggetti indicati nelle tabelle di cui alla Sezione Prima,
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Capitolo XIV, Paragrafo 14.1 del Prospetto non hanno concordato restrizioni alla cessione delle Azioni
dell’Emittente da essi eventualmente detenute in portafoglio.
I soggetti indicati nelle tabelle di cui alla Sezione Prima, XIV, Paragrafi 14.1.1 e 14.1.3 del Prospetto sono parti di patti parasociali che prevedono, tra l’altro, impegni di lock-up sulle azioni ordinarie
dell’Emittente.
In particolare, si segnala che:
•
ai sensi del Primo Patto Parasociale, il vincolo di lock-up avente ad oggetto tutte le azioni Equita
Group detenute direttamente e/o indirettamente dagli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti,
Stefano Lustig, Francesco Perilli e Andrea Vismara nonché tutte le altre future eventuali azioni
Equita Group detenute dagli stessi ha durata fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;
•
ai sensi del Secondo Patto Parasociale, il vincolo di lock-up avente ad oggetto le azioni di categoria “C” acquistate attraverso l’esercizio dell’Opzione Call (le quali dapprima sono state convertite in azioni di categoria “B” e, successivamente, in Azioni a Voto Plurimo alla data di inizio delle
negoziazioni sull’AIM Italia e poi in azioni ordinarie) detenute direttamente e/o indirettamente
dagli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Francesco Perilli, Andrea Vismara per conto di AV
S.r.l., Vincenzo Abbagnano, Fabio Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino,
Marcello Daverio, Luigi De Bellis, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti,
Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Cristiano Rho, Simone Riviera e Carlo
Andrea Volpe ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla Data di Ammissione AIM occorsa in
data 21 novembre 2017;
•
ai sensi del Terzo Patto Parasociale, il vincolo di lock-up avente ad oggetto tutte le azioni Equita
Group di cui sono e saranno (direttamente o indirettamente) tempo per tempo titolari gli azionisti
Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli, Andrea Vismara, unitamente ad
altri azionisti, ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla Data di Ammissione AIM occorsa in data
21 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Prospetto.
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CAPITOLO XV – REMUNERAZIONI E BENEFICI
15.1

Remunerazioni e benefici a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
del Collegio Sindacale e degli Alti Dirigenti dell’Emittente

15.1.1 Consiglio di Amministrazione
La seguente tabella riporta i compensi destinati ai componenti del Consiglio di Amministrazione che
risultano in carica alla Data del Prospetto di competenza dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017:
Nome e cognome

Carica ricoperta nell’Emittente

Compenso dell’Emittente
(Euro) (*)

Compenso da società controllate
dall’Emittente (Euro) (*)

Francesco Perilli

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

110.000

609.500 (1) (**)

Thierry Portè

Vice–presidente del Consiglio di
Amministrazione

10.000

6.250

Andrea Vismara

Amministratore delegato

35.000

918.930 (2) (**)

Stefano Lustig

Amministratore

10.000

429.337 (2) (**)

Sara Biglieri

Amministratore

1 4.164

6.250

Michela Zeme

Amministratore

16.250

6.250

Massimo Ferrari

Amministratore

5.667

–

(*)

Importi al lordo dei tributi, oneri sociali, IVA, ritenute d’acconto e contributi previdenziali.
(**) Gli importi comprendono il valore dei benefici non monetari, costituiti dall’attribuzione di un’autovettura ad uso promiscuo.
(1) Il compenso indicato include la remunerazione di competenza per la carica dirigenziale ricoperta da Francesco Perilli in Equita SIM
sino al 30 settembre 2017. Successivamente a tale data, Francesco Perilli ha cessato il rapporto dirigenziale con Equita SIM mantenendo la carica di componente del consiglio di amministrazione.
(2) I compensi includono la remunerazione di competenza per la carica dirigenziale ricoperta in Equita SIM nell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2017.

Con riferimento ai compensi sopra indicati, la tabella che segue riporta l’ammontare dei compensi
corrisposti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e nell’esercizio in coro e di quelli ancora da corrispondere alla Data del Prospetto a ciascuno dei predetti membri del Consiglio di Amministrazione:
Nome e cognome

Carica ricoperta nell’Emittente

Compenso corrisposto
nell’esercizio 2017

Compenso corrisposto
nell’esercizio 2018

Compenso da
corrispondersi
nell’esercizio 2019

Francesco Perilli

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

569.500

120.000

30.000

Thierry Portè

Vice-presidente del Consiglio di
Amministrazione

16.250

–

–

Andrea Vismara

Amministratore delegato

453.930

350.000

150.000

Stefano Lustig

Amministratore

189.337

150.000

100.000

Sara Biglieri

Amministratore

20.414

–

–

Michela Zeme

Amministratore

22.500

–

–

Massimo Ferrari

Amministratore

5.667

–

–

L’Assemblea ordinaria del 15 giugno 2017 ha determinato il compenso lordo annuo per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, pro tempore per il periodo in carica, in Euro 20.000.
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Con riferimento alla remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, si precisa che la
stessa, a giudizio dell’Emittente, è conforme ai principi previsti dall’art. 6 del Codice di Autodisciplina
(con riferimento agli amministratori esecutivi, cfr. anche Sezione Prima, Capitolo XV, Paragrafo 15.1.4
del Prospetto).
15.1.2 Collegio Sindacale
La seguente tabella riporta i compensi destinati ai componenti del Collegio Sindacale che risultano in
carica alla Data del Prospetto di competenza dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017:
Nome e cognome

Compenso dell’Emittente
(Euro) (*)

Compenso da società controllate
dall’Emittente (Euro) (*)

Franco Guido Roberto Presidente del Collegio Sindacale
Fondi (1)

–

–

Paolo Redaelli

Sindaco Effettivo

16.000

17.000 (2)

Laura Acquadro

Sindaco Effettivo

13.489

17.500 (2)

Filippo Claudio
Annunziata

Sindaco Supplente

–

–

Andrea Polizzi

Sindaco Supplente

–

–

(*)
(1)
(2)

Carica

Al netto dei tributi, oneri sociali, IVA, ritenute d’acconto e contributi previdenziali.
A seguito delle dimissioni rassegnate il 18 dicembre 2017, con efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2018, da parte del Presidente del
Collegio Sindacale Francesco di Carlo, il dott. Franco Guido Roberto Fondi, quale sindaco supplente più anziano, è stato nominato
dall’Assemblea del 16 aprile 2018 sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale.
Compensi derivanti dalla carica di sindaco effettivo in Equita SIM.

Con riferimento ai compensi sopra indicati, si precisa che gli stessi sono stati integralmente corrisposti
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
L’Assemblea ordinaria dell’Emittente del 15 giugno 2017 ha stabilito il compenso annuo lordo del Collegio Sindacale nominato in pari data (si veda al Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.2 del Prospetto), in Euro 37.000 lordi annui per il Presidente ed Euro 25.000 lordi annui per ciascun Sindaco effettivo.
In occasione della nomina di Franco Guido Roberto Fondi, quale sindaco effettivo e Presidente del
Collegio Sindacale e di Filippo Claudio Annunziata quale sindaco supplente (in data 16 aprile 2018),
l’Assemblea ordinaria dell’Emittente ha confermato, per ciascuno di tali Sindaci, il compenso già approvato dalla summenzionata Assemblea ordinaria.
15.1.3 Alti Dirigenti
I compensi corrisposti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dall’Emittente o da società da essa
controllate agli alti dirigenti erano pari, al 31 dicembre 2017, a complessivi Euro 4.079.117 (di cui
Euro 870.000 a titolo di retribuzione differita riconosciuta durante l’esercizio 2017), escluso l’accantonamento TFR. Si precisa che tale dato si riferisce esclusivamente ai compensi percepiti (i) dagli Alti
Dirigenti in carica alla Data del Prospetto che erano già in carica alla data del 31 dicembre 2017 e (ii)
da Francesco Perilli, la cui carica dirigenziale è cessata in data 30 settembre 2017, e pertanto non tiene
conto dei compensi corrisposti agli Alti Dirigenti in carica alla Data del Prospetto individuati successivamente al 31 dicembre 2017. Tale ammontare include i compensi corrisposti a Francesco Perilli,
Andrea Vismara e Stefano Lustig per la carica dirigenziale, inclusi nella tabella di cui al precedente
Paragrafo 15.1.1.
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Per ulteriori dettagli in merito alla politica di remunerazione adottata dal Gruppo si rinvia alla Sezione
Prima, Capitolo XV, Paragrafo 15.1.4 del Prospetto.
15.1.4 Sistemi premianti e politiche retributive
In data 31 ottobre 2017, l’Assemblea ordinaria ha approvato la politica retributiva e dei pagamenti di
fine rapporto in linea con le Disposizioni di Vigilanza per le Banche (la “Politica di Remunerazione
2018”). La Politica di Remunerazione 2018 prevede sistemi di incentivazione entro i limiti previsti
dalle disposizioni della Banca d’Italia, sia per i componenti più rilevanti degli organi direttivi sia per il
restante personale dipendente.
In particolare, ai sensi del citato documento la remunerazione del personale di Equita Group e delle
società del Gruppo è costituita da:
(i) una quota fissa (la “Quota Fissa”), pari alla remunerazione annua lorda (RAL) di ciascuna risorsa, stabilita sulla base dei contratti collettivi nazionali applicabili, e comprensiva dei fringe
benefits e dei flexible benefit;
(ii) una quota variabile (la “Quota Variabile”), determinata avendo riguardo all’andamento della
Società e delle società del Gruppo e alle performance del singolo individuo attraverso la corresponsione della quale si intende perseguire una differenziazione meritocratica, stabilendo un
collegamento diretto tra compensi e risultati, tenendo conto dei rischi assunti.
In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche, la Politica di Remunerazione 2018 si applica a tutto il personale dell’Emittente (e delle società del Gruppo Equita). Inoltre,
sempre in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche, la Politica di
Remunerazione 2018 prevede che al “personale più rilevante” (nozione prevista dalle Disposizioni
di Vigilanza per le Banche, che include i c.d. dirigenti con responsabilità strategiche), si applichino
altresì alcune norme più stringenti (e.g. i limiti al rapporto tra la quota fissa e la quota variabile della
remunerazione - vedasi infra). Il “Personale più rilevante” dell’Emittente ricomprende, tra l’altro,
gli amministratori Francesco Perilli (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Andrea Vismara
(Amministratore Delegato) e Stefano Lustig (Amministratore e Co-Responsabile Alternative Asset
Management) e gli Alti Dirigenti di cui alla Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.3 del Prospetto: Matteo Ghilotti (Vice Presidente Equita SIM e Co-Responsabile Alternative Asset Management),
Vincenzo Abbagnano (Co-Responsabile Sales and Trading), Fabio Carlo Arcari (Co-Responsabile Sales and Trading), Cristiano Rho (Co-Responsabile Sales and Trading), Marco Clerici (Co-Responsabile Investment Banking), Gaia Mazzalveri (Co-Responsabile Investment Banking), Carlo Volpe
(Co-Responsabile Investment Banking), Fabio Deotto (Vice Presidente Equita SIM), Luigi De Bellis
(Co-Responsabile Team di Ricerca), Domenico Ghilotti (Co-Responsabile Team di Ricerca), Sergio
Martucci (Responsabile Proprietary Trading) e Stefania Milanesi (Chief Financial Officer).
La Politica di Remunerazione 2018 trova, inoltre, applicazione anche nei confronti dei soggetti destinatari eventualmente assunti nel corso dell’esercizio.
Quota Fissa
La Quota fissa ricompensa il ruolo ricoperto, le responsabilità, l’esperienza e la capacità richieste per
ciascuna posizione. La retribuzione fissa è definita adeguatamente allo specifico business di riferimen-
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to e alle competenze e capacità di ciascuna risorsa. Il peso della Quota Fissa è sufficiente a remunerare le attività anche nel caso in cui la componente variabile non venisse erogata a causa del mancato
raggiungimento degli obiettivi di performance, in modo da ridurre i comportamenti eccessivamente
orientati al rischio, da scoraggiare iniziative focalizzate sui risultati di breve termine e da permettere
un approccio flessibile all’incentivazione variabile.
Quota Variabile
L’ammontare complessivo della Quota Variabile (“bonus pool”) è definito annualmente da parte del
Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta dell’Amministratore Delegato di Gruppo, con
il contributo della funzione di Risk Management e con il parere del Comitato Remunerazione, sulla
base del rapporto tra “costo totale (fisso più variabile) del personale dipendente” e “margine di intermediazione” consolidato di Gruppo (i.e. rapporto “obiettivo”), definito di anno in anno. Nel determinare
il bonus pool il Consiglio di Amministrazione tiene anche conto (i) dell’andamento di un indicatore di
performance risk based costruito come rapporto tra utile netto e capitale assorbito e (ii) del numero di
volte che gli indicatori di crisi stabiliti nel Piano di Risanamento sono stati superati.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente stabilisce annualmente delle condizioni per la distribuzione del bonus pool (“gate”). I gate, sia a livello di Gruppo che a livello di singola società del Gruppo,
vengono stabiliti tenendo conto del valore delle seguenti grandezze:
•
situazione patrimoniale: Common Equity Tier 1 Ratio che deve essere almeno pari alla soglia di
crisi stabilita nel Piano di Risanamento;
•
situazione di liquidità: liquidità disponibile netta (LCN) che deve essere almeno pari alla soglia
di crisi stabilita nel Piano di Risanamento;
•
situazione reddituale: ROE che deve essere quantomeno maggiore di zero (post pagamento del
bonus).
La definizione della Quota Variabile, per tutto il personale, è soggetta a meccanismi di correzione expost (malus e/o claw back), volti a riflettere il livello di performance al netto dei rischi effettivamente
assunti e/o conseguiti e dell’andamento della situazione patrimoniale e di liquidità della società del
Gruppo e del Gruppo nel suo complesso.
Differimento di parte della Quota Variabile
In conformità alla Politica di Remunerazione 2018, è previsto che la Quota Variabile venga corrisposta,
per tutto il personale dipendente, in misura pari all’80% (prima tranche) entro 6 mesi dalla chiusura del
periodo di valutazione o “accrual period” (coincidente con l’anno solare) e che venga differita per la
rimanente parte (20% – seconda tranche) per non meno di 12 mesi dal pagamento della prima tranche
e comunque non oltre i 18 mesi.
Inoltre, qualora la Quota Variabile ecceda un importo di Euro 500 mila, la prima tranche sarà pari al
70% e la seconda tranche al 30% e quest’ultima è previsto venga corrisposta dopo un periodo non
inferiore a 18 mesi dalla data del pagamento della prima tranche e comunque non oltre i 30 mesi. La
quota differita potrà essere corrisposta secondo un criterio pro rata, a condizione che la frequenza dei
pagamenti sia almeno annuale. Tale regola, in base al principio di proporzionalità, è previsto non venga
applicata ad importi della Quota Variabile di ammontare pari od inferiore al 70% della RAL media del
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Gruppo relativa all’“accrual period”, importi che saranno quindi corrisposti interamente (senza alcun
differimento).
Limiti al Rapporto tra la Quota Fissa e la Quota Variabile
Per ciascuna categoria di personale più rilevante sono previsti limiti al rapporto tra Quota Fissa e Quota
Variabile. L’importo della Quota Variabile da riconoscere a ciascuna risorsa individuata come personale più rilevante non può eccedere il 200% dell’importo della Quota Fissa. Per il personale più rilevante
delle funzioni di controllo tale limite è fissato ad un terzo. Negli esercizi sociali a cui si riferiscono le
informazioni finanziarie incluse nel Prospetto, la Quota Variabile rappresenta rispettivamente il 64%
del costo totale del personale nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, il 48% nell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2016 e il 49% nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Nel semestre chiuso al 30 giugno
2018, tale rapporto è invece pari al 56%.
Premi legati al completamento della quotazione sul MTA
Alla Data del Prospetto, la politica di remunerazione adottata dal Gruppo Equita non prevede alcun
compenso legato al completamento legato all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul mercato
regolamentato MTA, eventualmente Segmento STAR.
15.2	Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall’Emittente o da sue società
controllate per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici
analoghi

Gli importi versati a livello consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2018 per la corresponsione
di pensioni, trattamento di fine rapporto e benefici analoghi nei confronti dei membri del Consiglio di
Amministrazione e degli Alti Dirigenti del Gruppo in carica alla Data del Prospetto sono pari a complessivi Euro 209.698,7.
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CAPITOLO XVI – PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
16.1	Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del
Collegio Sindacale
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, nominato dall’Assemblea in data 15 giugno 2017,
rimarrà in carica fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2019.
La seguente tabella illustra per ciascun amministratore in carica alla Data del Prospetto il ruolo ricoperto nel Consiglio di Amministrazione dell’Emittente (per ulteriori informazioni sulla Data di prima
nomina, quale amministratore dell’Emittente e, ove applicabile, della controllata Equita SIM, cfr. Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.1 del Prospetto).
Nome e cognome

Carica

Luogo e data di nascita

Francesco Perilli (1)

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano, 14 dicembre 1960

Thierry Portè (2)

Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione

New York City, 28 giugno 1957

Andrea Vismara (3)

Amministratore delegato

Milano, 29 giugno 1965

Stefano Lustig (3)

Amministratore

Milano, 11 marzo 1965

Sara Biglieri (1)

Amministratore

Pavia, 11 settembre 1967

Michela Zeme (4)

Amministratore

Mede, 2 gennaio 1969

Massimo Ferrari (4) (5)

Amministratore

Roma, 31 agosto 1961

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Amministratore non esecutivo ai sensi dell’art. 2 del Codice di Autodisciplina.
Amministratore indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF.
Amministratore esecutivo ai sensi dell’art. 2 del Codice di Autodisciplina.
Amministratore indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, e dell’art.
3 del Codice di Autodisciplina.
Amministratore nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2017 e confermato dall’Assemblea
degli azionisti del 31 ottobre 2017, quale componente non esecutivo indipendente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.
2386 del Codice Civile, in sostituzione del dott. Bassi, dimessosi in data 19 ottobre 2017 con effetto immediato.

In data 27 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione di Equita Group ha valutato la sussistenza:
(i) dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, del TUF in capo ai consiglieri
Thierry Portè, Michela Zeme e Massimo Ferrari; e
(ii) dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri
Michela Zeme e Massimo Ferrari.
Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza degli Amministratori. Si precisa
che negli ultimi tre esercizi gli amministratori indipendenti Thierry Portè, Michela Zeme e Massimo
Ferrari, non hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terzi o studi professionali di cui sono soci, con l’Emittente o il Gruppo
Equita.
Il Collegio Sindacale dell’Emittente, nominato dall’Assemblea in data 15 giugno 2017 e successivamente integrato dall’Assemblea ordinaria in data 16 aprile 2018 a seguito delle dimissioni rassegnate
dal presidente del Collegio Sindacale per ragioni di incompatibilità con altre cariche, rimarrà in carica
fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
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La seguente tabella illustra per ciascun sindaco in carica alla Data del Prospetto il ruolo ricoperto nel
Collegio Sindacale dell’Emittente e la data di prima nomina.

Nome e cognome

Carica

Luogo e data di nascita

Data di prima nomina

Presidente del
Collegio Sindacale

Milano, 15 maggio 1952

25 gennaio 2018

Paolo Redaelli

Sindaco Effettivo

Carate Brianza, 11 agosto 1975

21 settembre 2015

Laura Acquadro

Sindaco Effettivo

Milano, 1° dicembre 1967

15 giugno 2017

Filippo Claudio Annunziata (2)

Sindaco Supplente

Milano, 20 agosto 1963

25 gennaio 2018

Andrea Polizzi

Sindaco Supplente

Milano, 2 aprile 1970

15 giugno 2017

Franco Guido Roberto Fondi

(1)
(2)

(1)

A seguito delle dimissioni rassegnate il 18 dicembre 2017, con efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2018, da parte del Presidente del
Collegio Sindacale Francesco di Carlo, il dott. Franco Guido Roberto Fondi, quale sindaco supplente più anziano, è stato nominato
dall’Assemblea del 16 aprile 2018 sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale.
A seguito delle dimissioni rassegnate il 18 dicembre 2017, con efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2018, da parte del Presidente del
Collegio Sindacale Francesco di Carlo, l’Assemblea del 16 aprile 2018 ha nominato, ai fini dell’integrazione del Collegio Sindacale, il
prof. Filippo Claudio Annunziata quale sindaco supplente della Società.

16.2	Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai
componenti del Collegio Sindacale con l’Emittente che prevedono una indennità di
fine rapporto

Fatta eccezione per quanto di seguito indicato, alla Data del Prospetto, non è vigente alcun contratto di
lavoro tra l’Emittente e/o altra società del Gruppo Equita e i membri del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale dell’Emittente.
Si segnala che Andrea Vismara, amministratore delegato dell’Emittente, e Stefano Lustig, membro del
Consiglio di Amministrazione, hanno in essere rapporti di lavoro subordinato (in qualità di dirigente)
rispettivamente con Equita SIM e con l’Emittente. Tali contratti non prevedono indennità di fine rapporto in aggiunta a quelle previste dalla legge e/o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per maggiori informazioni sul trattamento di fine rapporto, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XV,
Paragrafi 15.2 del Prospetto.
16.3

Informazioni sui Comitati interni

Alla Data del Prospetto, la Società applica al proprio sistema di governo societario alcune disposizioni
volte a favorire la trasparenza e la tutela delle minoranze azionarie. In particolare, l’Emittente ha istituito:
•
un comitato controllo e rischi che supporta l’organo amministrativo nelle valutazioni e decisioni
in materia di rischi e sistema di controlli interni, esprimendo valutazioni e formulando pareri sul
rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l’organizzazione aziendale e i requisiti delle funzioni aziendali di controllo;
•
un comitato remunerazioni con funzioni consultive e istruttorie per la determinazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari cariche nonché sulle politiche di remunerazione
e di fidelizzazione relative al personale; e
•
un comitato parti correlate.
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In data 26 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società in carica alla Data del Prospetto
ha deliberato di aderire, con efficacia a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, al Codice di
Autodisciplina e, in conformità alle raccomandazioni in tema di corporate governance ivi contenute:
•
di confermare il funzionamento:
–
del comitato controllo e rischi istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del
20 luglio 2017 (“Comitato Controllo e Rischi”), attribuendogli, con efficacia a decorrere
dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, le funzioni previste dall’art. 7 del Codice di Autodisciplina;
–
del comitato remunerazione istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23
ottobre 2017 (“Comitato Remunerazione”), attribuendogli, con efficacia a decorrere dalla
Data di Avvio delle Negoziazioni, le funzioni previste dall’art. 6 del Codice di Autodisciplina;
–
del comitato parti correlate istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14
dicembre 2017 (“Comitato OPC”).
•
di confermare, con efficacia a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, la composizione:
–
del Comitato Controllo e Rischi nelle persone di Michela Zeme, amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal TUF e dal Codice di Autodisciplina, quale
Presidente, Massimo Ferrari, amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal TUF e dal Codice di Autodisciplina, e Sara Biglieri, amministratore non esecutivo,
quali membri del Comitato Controllo e Rischi, previa verifica che tutti i componenti possiedono un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.
Al riguardo si precisa che: (i) il Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Michela Zeme,
dopo aver conseguito una laurea in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale
Luigi Bocconi di Milano e aver conseguito l’abilitazione alla professione di commercialista e di revisore legale dei conti, ha maturato una significativa esperienza professionale in
ambito tributario e societario, prestando la propria attività presso primari studi e ricoprendo
incarichi istituzionali in primarie società e istituzioni finanziarie italiane; (ii) il Consigliere
Massimo Ferrari, dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, ha maturato significativa esperienza in materia contabile e finanziaria, ricoprendo, tra l’altro, incarichi di responsabilità – incluso quale membro
di comitati controllo interno e rischi – in primarie società quotate, intermediari vigilati e
autorità di vigilanza; e (iii) il Consigliere Sara Biglieri, dopo aver conseguito la laurea in
Giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Pavia, ha maturato significativa
esperienza in materia di gestione dei rischi, quale collaboratore e partner presso primari
studi legali e quale membro degli organismi di vigilanza di diverse società. Per ulteriori
informazioni sull’esperienza maturata dai predetti membri del Comitato Controllo e Rischi,
si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.1.1 del Prospetto;
–
del Comitato OPC nelle persone di Michela Zeme, amministratore in possesso dei requisiti
di indipendenza indicati dal TUF e dal Codice di Autodisciplina, quale Presidente, Massimo Ferrari, amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal TUF e dal
Codice di Autodisciplina, e Sara Biglieri, amministratore non esecutivo, quali membri del
Comitato OPC.
•
di nominare, con efficacia a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni,
–
Massimo Ferrari, amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal TUF
e dal Codice di Autodisciplina, quale Presidente del Comitato Remunerazione, Michela
Zeme, amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal TUF e dal Codice di Autodisciplina, e Francesco Perilli, amministratore non esecutivo, quali membri del
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Comitato Remunerazione, previa verifica che tutti i componenti possiedono un’adeguata
esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;
–
di confermare, per quanto occorrer possa, la nomina della dott.ssa Elisabetta D’Ardes quale responsabile della funzione internal audit, fermo restando che, a seguito della nomina
dell’amministratore incaricato del sistema di controllo interno – che diverrà efficace a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni – la designazione della dott.ssa Elisabetta
D’Ardes quale responsabile della funzione internal audit sarà oggetto di deliberazione ai
sensi del principio 7.P.3, lett. (b) del Codice di Autodisciplina nella prima adunanza utile
del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’amministratore incaricato del sistema
di controllo interno e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, ai fini
dell’attribuzione dei compiti di cui al criterio applicativo 7.C.5 del Codice di Autodisciplina medesimo.
di approvare, con efficacia a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni,
–
il regolamento di funzionamento del Comitato Controllo e Rischi (in sostituzione del regolamento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017);
–
il regolamento di funzionamento del Comitato Remunerazione (in sostituzione del regolamento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2017); e
–
il regolamento di funzionamento del Comitato OPC (in sostituzione del regolamento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2017).

Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle funzioni svolte dai comitati.
Comitato Controllo e Rischi
Il Comitato Controllo e Rischi, nell’assistere il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto
previsto dall’art. 7 del Codice di Autodisciplina, svolge, inter alia, le seguenti funzioni:
•
individua e propone i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare (esprimendo,
con riferimento specifico alla Funzione di Internal Audit, il proprio parere in merito alla nomina
e revoca del responsabile della funzione, alla dotazione dello stesso di risorse adeguate all’espletamento della propria responsabilità e alla coerenza della remunerazione del citato responsabile
con le politiche aziendali);
•
esamina i programmi di attività e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate al Consiglio di Amministrazione e, in particolare, prima che quest’ultimo si riunisca per
l’approvazione del piano di audit, esamina lo stesso e le relazioni periodiche, aventi per oggetto
la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle di particolare rilevanza predisposte dalla Funzione di Internal Audit;
•
esprime, avvalendosi delle informazioni ricevute dalle Funzioni di Risk Management e di Compliance, valutazioni e formula pareri al Consiglio di Amministrazione su specifici aspetti inerenti
l’identificazione dei principali rischi aziendali, la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi complessivo della Società, nonché sul rispetto
dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l’organizzazione aziendale e i requisiti delle funzioni aziendali di controllo, portando all’attenzione del Consiglio di
Amministrazione gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal fine valuta le proposte dell’Amministratore Delegato;
•
contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;
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verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni contenute nel regolamento di governance, come successivamente modificato e integrato;
valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti
il revisore legale ed il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione
dei bilanci d’esercizio nonché la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all’emittente
risultino correttamente identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando i
criteri di compatibilità fra i rischi così identificati ed una sana e corretta gestione della Società
coerente con gli obiettivi strategici individuati;
supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica periodica, con cadenza almeno annuale,
della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi, nonché dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto;
ferme restando le competenze del Comitato Remunerazioni, accerta che gli incentivi sottesi al
sistema di remunerazione e incentivazione della Società siano coerenti con il profilo di rischio
del Gruppo;
assiste il Consiglio d’Amministrazione nell’approvazione, nei termini previsti dalla legge e dal
Codice di Autodisciplina e, comunque, con cadenza almeno annuale, del piano di audit;
supporta il Consiglio di Amministrazione nella valutazione dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale management letter alla direzione aziendale.

Inoltre, il Comitato Controllo e Rischi, ai sensi dell’apposito regolamento e sempre in conformità a
quanto previsto dall’art. 7 del Codice di Autodisciplina, inter alia:
•
fornisce pareri preventivi per la descrizione, nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e delle modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti, al fine di supportare la valutazione sull’adeguatezza
di competenza del Consiglio di Amministrazione;
•
monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della Funzione di Internal Audit;
•
può chiedere alla Funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale;
•
riferisce: (i) almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione della relazione finanziaria
annuale e semestrale, sulle attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; e (ii) immediatamente al verificarsi di situazioni straordinarie, in caso
di segnalazioni ricevute o di altre fattispecie che rivestano carattere d’urgenza;
•
supporta, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione medesimo relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il
Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza; e
•
svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo.
Il Comitato Controllo e Rischi ha facoltà di accesso alle informazioni necessarie ed alle funzioni aziendali competenti per lo svolgimento dei propri compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei
termini e nell’ambito del budget eventualmente approvato dal Consiglio.
A supporto del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi dell’Emittente, oltre al Comitato
Controllo e Rischi, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 26 luglio 2018, ha nominato

– 337

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Andrea Vismara in qualità di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione
dei rischi, che svolge le funzioni elencate dal criterio applicativo 7.C.4 del Codice di Autodisciplina.
Al riguardo l’Emittente ritiene che la nomina di un Amministratore Delegato, quale Andrea Vismara, a
tale carica, sia in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, ove si sottolineano gli aspetti
positivi connessi con una scelta di questo tipo anche in ragione delle specifiche conoscenze possedute
dal soggetto nominato (per ulteriori informazioni in merito alla partecipazione detenuta e agli impegni di natura parasociale assunti da Andrea Vismara, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVIII,
Paragrafi 18.1 e 18.4 del Prospetto). Si precisa, altresì, che nell’ambito del progetto di quotazione sul
MTA, l’Emittente non ha istituito ulteriori presidi specifici in merito alle proposte di nomina, revoca e
remunerazione del responsabile della funzione internal audit, in quanto ritiene che le disposizioni applicabili al Gruppo Equita, quale gruppo di SIM, siano già di per sé adeguate a garantire l’indipendenza
di tale funzione (per ulteriori informazioni sulla funzione internal audit, cfr. Sezione Prima, Capitolo
VI, Paragrafo 6.1.10 del Prospetto e per la disciplina applicabile al Gruppo Equita, cfr. Sezione Prima,
Capitolo VI, Paragrafo 6.1.11 del Prospetto).
Infine, si segnala che, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 39/2010, il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile.
Comitato Remunerazione
Il Comitato Remunerazione, anche in conformità a quanto previsto dal criterio applicativo 6.C.5 del
Codice di Autodisciplina e delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche, è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli
amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, dispone delle competenze ed indipendenza di giudizio necessarie per la formulazione di valutazioni sulla adeguatezza delle politiche, dei piani
di remunerazione e incentivazione e sulle loro implicazioni sulla assunzione e gestione dei rischi.
In particolare, il Comitato Remunerazione svolge, inter alia, le seguenti funzioni in materia di remunerazione:
•
sottopone proposte al Consiglio di Amministrazione della Società riguardanti la politica di remunerazione, i flexible benefits e i piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
•
sottopone proposte o esprime pareri in materia di compensi del personale (ivi inclusi amministratori esecutivi e altri amministratori che ricoprono particolari cariche) i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dal consiglio di amministrazione della Società e/o delle
società Gruppo, esprimendosi anche sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla
componente variabile della remunerazione;
•
ha compiti consultivi nella definizione della politica di remunerazione del Gruppo, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante del
Gruppo individuato ai sensi della normativa di vigilanza applicabile ai gruppi di SIM (nozione
che comprende anche i dirigenti con responsabilità strategiche) (il “Personale più Rilevante del
Gruppo”);
•
valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica adottata per la remunerazione degli amministratori, dei dirigenti con responsabilità
strategiche e dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (in tal ultimo caso in stretto
raccordo con il Collegio Sindacale della Società e delle società del Gruppo), avvalendosi delle
informazioni fornite dall’Amministratore Delegato della Società e delle società del Gruppo;
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cura la preparazione della documentazione per il consiglio di amministrazione della Società e
delle società del Gruppo per le relative decisioni;
collabora con il Comitato Controllo e Rischi in particolare nella valutazione se gli incentivi forniti dal sistema di remunerazione tengono conto dei rischi, del capitale e della liquidità;
assicura il coinvolgimento delle funzioni competenti della Società e/o delle società del Gruppo
nell’elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni competenti della Società
e delle società del Gruppo, su piani di incentivazione e sull’erogazione di compensi, e supporta
il Consiglio di Amministrazione nel monitoraggio dell’applicazione delle decisioni adottate, verificando, in particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;
si esprime e supporta il Consiglio di Amministrazione della Società e delle Società del Gruppo in
tutti gli altri casi previsti dalla politica di remunerazione, ivi incluso ai fini delle determinazioni
relative al c.d. “bonus pool” e della sospensione o riduzione della quota variabile o del richiamo
della componente di incentivazione già erogata;
predispone una relazione contenente le proposte di variabile per il Personale Più Rilevante e per
il restante personale, che vengono sottoposte per approvazione al consiglio di amministrazione
delle società del Gruppo e della Società; e
fornisce al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea adeguato riscontro sulle attività da
esso svolte.

In conformità a quanto previsto dal criterio applicativo 6.C.6, il regolamento del Comitato Remunerazione prevede che nessun amministratore possa prendere parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate proposte relative alla propria remunerazione.
Comitato OPC
Il Comitato OPC svolge funzioni consultive, a beneficio e supporto dell’organo di volta in volta competente ad approvare e/o eseguire le operazioni con Parti Correlate (ossia, a seconda dei casi, l’Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione o l’Assemblea degli azionisti - gli “Organi
Competenti”) in conformità con quanto previsto dalla Regolamento Parti Correlate e dalla Nuova
Procedura OPC.
In particolare, il Comitato OPC:
•
fornisce all’Organo Competente, in tempo utile prima della deliberazione e/o dell’esecuzione
delle operazioni con Parti Correlate, parere motivato non vincolante in merito all’interesse della
Società al compimento delle operazioni con Parti Correlate stessa nonché alla convenienza e alla
correttezza sostanziale delle relative condizioni;
•
fornisce tempestivamente all’Organo Competente adeguata informativa in relazione all’istruttoria
condotta sulle operazioni con Parti Correlate da approvare e/o eseguire, ivi inclusi eventuali pareri
acquisiti in merito delle operazioni con Parti Correlate; inoltre, qualora le condizioni economiche
di un’operazione con Parti Correlate, ad esito dell’istruttoria condotta dal Comitato OPC, siano
ritenute equivalenti a quelle di mercato o standard, ossia analoghe a quelle usualmente praticate
nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura, entità e rischio, la predetta informativa
predisposta dal Comitato OPC contiene altresì oggettivi elementi di riscontro;
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fornisce al Consiglio di Amministrazione motivato parere in merito ad eventuali modifiche da
apportare alla Nuova Procedura OPC, in conformità con quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento Parti Correlate e dalla Nuova Procedura OPC stessa.

16.4	Recepimento delle norme in materia di governo societario
Il sistema di governo societario dell’Emittente è conforme alle disposizioni in materia contenute nel
TUF, nelle disposizioni regolamentari applicabili e nel Codice di Autodisciplina e, più in generale,
alla normativa di legge e regolamentare applicabile alle società quotate in Italia. In particolare, l’Assemblea dell’Emittente del 16 aprile 2018, ha deliberato, tra l’altro, l’adozione del Nuovo Statuto, che
entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni al fine di adeguare il sistema di governo societario dell’Emittente alle norme di legge e regolamentari applicabili alle società con azioni quotate in un
mercato regolamentato. In particolare, le disposizioni dello Statuto sono in linea con:
•
il Decreto Legislativo n. 27/2010, come modificato dal Decreto Legislativo n. 91/2012, relativo
all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti delle società quotate in attuazione della Direttiva
2007/36/CE;
•
l’art. 147-ter del TUF, prevedendo il meccanismo del c.d. “voto di lista” per la nomina dei membri
del Consiglio di Amministrazione, riservando la nomina di un componente alla lista di minoranza
più votata eventualmente presentata che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
•
l’art. 148 del TUF sul meccanismo del c.d. “voto di lista” per la nomina dei membri del Collegio
Sindacale, riservando la presidenza del Collegio al sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza più votata eventualmente presentata che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
•
gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, secondo i quali il riparto dei membri
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da eleggere sia effettuato in base a un
criterio che assicuri l’equilibrio tra generi; e
•
l’art. 154-bis del TUF sulla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari e all’adempimento dei doveri previsti dallo stesso articolo 154-bis TUF.
Per maggiori informazioni sul contenuto del Nuovo Statuto si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XXI,
Paragrafo 21.2 del Prospetto.
L’Emittente, al fine di adeguare il sistema di governo societario dell’Emittente alle norme di legge e regolamentari applicabili alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché ai principi
contenuti nel Codice di Autodisciplina:
•
ha individuato, in conformità all’articolo 3 del Codice di Autodisciplina, un numero adeguato di
amministratori indipendenti, nelle persone di Michela Zeme e Massimo Ferrari, che sono altresì
in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal combinato disposto degli articoli 147-ter,
comma 4 e 148, comma 3, del TUF;
•
lo Statuto ha altresì recepito le norme che prevedono che il riparto dei membri del Consiglio di
Amministrazione da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra generi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147- ter, comma 1-ter del TUF.
•
confermato l’istituzione e il funzionamento del Comitato Remunerazione, descritto nel precedente Paragrafo 16.3, aderendo, con efficacia a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni,
alle raccomandazioni di cui agli articoli 4 e 6 del Codice di Autodisciplina;
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confermato l’istituzione e il funzionamento del Comitato Controllo e Rischi, descritto nel precedente Paragrafo 16.3, aderendo, con efficacia a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni,
alle raccomandazioni di cui agli articoli 4 e 7 del Codice di Autodisciplina;
ha previsto, in conformità a quanto richiesto dal criterio applicativo 6.C.4 del Codice di Autodisciplina, che la remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all’impegno
richiesto a ciascuno di essi e tale remunerazione non è legata ai risultati conseguiti dall’Emittente. Tali amministratori, inoltre, non sono destinatari di piani di remunerazione basati su azioni
dell’Emittente (sul punto, cfr. Sezione Prima, Capitolo XV, Paragrafo 15.1 del Prospetto);
individuato, aderendo alle raccomandazioni di cui al principio 7.P.3.a) (i) e al criterio applicativo
7.C.4. del Codice di Autodisciplina, Andrea Vismara quale amministratore incaricato del sistema
di controllo interno e di gestione dei rischi, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni;
nominato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale formulato dal medesimo Collegio in
data 26 luglio 2018, Stefania Milanesi, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, ai
sensi dell’art. 20 dello Nuovo Statuto e dell’art. 154-bis del TUF, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (per ulteriori informazioni in merito agli impegni di natura
parasociale assunti dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, si
rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Prospetto);
confermato, aderendo alle raccomandazioni di cui al criterio applicativo 9.C.1 del Codice di Autodisciplina, la nomina di Andrea Graziotto in qualità di investor relator; e
approvato, in data 16 aprile 2018 con delibera dell’assemblea ordinaria dell’Emittente, un regolamento delle assemblee degli azionisti al fine di consentire l’ordinato e funzionale svolgimento
delle relative riunioni.

Tenuto conto della struttura e della dimensione della Società, anche in ragione del relativo assetto
proprietario, nonché del meccanismo del voto di lista previsto nel Nuovo Statuto, che assicura una
procedura di nomina trasparente ed una equilibrata composizione del Consiglio di Amministrazione,
anche con riferimento alla presenza di un adeguato numero di amministratori indipendenti, in data 26
luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario procedere alla costituzione al
proprio interno di un comitato per le nomine. Le relative funzioni, cosi come indicate nel Codice di
Autodisciplina, verranno pertanto svolte dal Consiglio di Amministrazione.
In data 26 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare, con efficacia a partire
dalla domanda di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni sul MTA:
•
un codice per la gestione degli adempimenti informativi derivanti dalla disciplina dell’internal
dealing di cui all’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”) e 114, comma 7, TUF e
152-quinquies.1 e seguenti del Regolamento Emittenti (il “Codice comportamento in materia
di Internal Dealing”) (in sostituzione del codice di internal dealing adottato con delibera del 10
novembre 2017 in conformità alla normativa applicabile alle società aventi strumenti finanziari
ammessi alle negoziazioni su AIM Italia) al fine di definire (i) le regole per l’assolvimento degli
obblighi di comunicazione alla Società, a Consob e al mercato sulle operazioni rilevanti aventi ad
oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società ovvero gli altri strumenti finanziari ad essi
collegati, compiute, anche per interposta persona, da parte dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo della Società e degli alti dirigenti con accesso regolare ad informazioni
privilegiate, dei Soggetti Rilevanti (come infra definiti) e delle persone strettamente legate ad
essi nonché (ii) le relative limitazioni;
•
talune modifiche alla procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e la tenuta del registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle
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funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, a tali informazioni, approvata
dal Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2017 e modificata in data 17 maggio 2018
(la “Procedura per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate e l’istituzione e la tenuta
dell’Elenco Insider”), con l’obiettivo di disciplinare (i) la gestione interna e la comunicazione
all’esterno delle informazioni sui fatti cha accadono nella sfera di attività della Società in applicazione della normativa vigente in materia di trattamento delle informazioni privilegiate; nonché
(ii) le procedure operative da osservare per la tenuta del Registro Insider.
In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare, con efficacia a partire dalla
Data di Avvio delle Negoziazioni, una procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate (la
“Nuova Procedura OPC”) ai sensi del regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12
marzo 2010 (il “Regolamento Parti Correlate”) (in sostituzione della procedura per operazioni con
Parti Correlate adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2017 e successivamente modificata il 14 dicembre 2017 in conformità alla normativa applicabile alle società aventi
strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia
/ Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana) volta a definire le regole
relative all’identificazione, istruzione, approvazione ed esecuzione delle operazioni con parti correlate
concluse dalla Società ovvero per il tramite di società controllate.
Inoltre, in data 26 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha conferito ad Andrea
Graziotto l’incarico di referente informativo nei rapporti con Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 2.6.1,
comma 4, del Regolamento di Borsa e a Stefania Milanesi l’incarico di sostituto del referente informativo della Società.
Codice di comportamento in materia di Internal Dealing
Il Codice di comportamento in materia di Internal Dealing disciplina, inter alia, le regole per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Società, a Consob e al mercato sulle operazioni rilevanti
aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società ovvero gli altri strumenti finanziari ad
essi collegati, effettuate, anche per interposta persona, dai “Manager” (per tali intendendosi i soggetti
individuati ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, punti 25 del Regolamento Market Abuse), dai “Soggetti
Rilevanti” (per tali intendendosi chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo
118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da
azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società) e dalle persone strettamente associate ad essi.
Il Codice di comportamento in materia di Internal Dealing disciplina, inoltre, i divieti e le limitazioni
al compimento di operazioni, aventi ad oggetto le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla
Società, compiute da o per conto dei Manager.
Ai sensi del Codice di Internal Dealing, non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo
non raggiunga Euro 20.000 entro la fine dell’anno.
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Nuova Procedura OPC
In conformità al Regolamento Parti Correlate, la procedura disciplina, tra l’altro, le modalità di istruzione e di approvazione delle operazioni con Parti Correlate definite di maggiore rilevanza sulla base
dei criteri indicati dal Regolamento Parti Correlate e delle operazioni con Parti Correlate definite di
minore rilevanza.
La procedura, secondo quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate, definisce come operazioni di
maggiore rilevanza con Parti Correlate quelle in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza
indicati nell’allegato 3 del Regolamento Parti Correlate (le “Operazioni di Maggiore Rilevanza”).
Si considerano operazioni di importo esiguo le operazioni in cui il prevedibile ammontare massimo
del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi,
per ciascuna operazione, Euro 100.000, anche per il caso di operazioni con Parti Correlate concluse
con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario,
cumulativamente considerate (le “Operazioni di Importo Esiguo”).
Sono operazioni di minore rilevanza tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
La procedura prevede che, fermi gli obblighi informativi di cui all’articolo 5 del Regolamento Parti
Correlate, la Società si avvalga della deroga concessa dall’articolo 10 del Regolamento Parti Correlate,
in quanto società di recente quotazione e di minori dimensioni e, pertanto, l’approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate avverrà secondo la procedura prevista per l’approvazione delle operazioni di minore rilevanza con parti correlate. Il predetto regime semplificato troverà
applicazione fin tanto che la Società possa qualificarsi come “società di recente quotazione” e/o come
“società di minori dimensioni”.
In conformità al Regolamento Parti Correlate, la procedura prevede che prima dell’approvazione di
un’operazione con Parti Correlate, il Comitato Parti Correlate, composto esclusivamente da amministratori non correlati e non esecutivi e in maggioranza amministratori indipendenti ai sensi del TUF e
del Codice di Autodisciplina, esprima un parere motivato sull’interesse della Società al suo compimento nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste.
Le regole previste dalla procedura non trovano applicazione nei seguenti casi di esenzione:
(i) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2389, primo comma, del Codice Civile relative
ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove
nominato);
(ii) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi
dell’articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile; e
(iii) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi
spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
(iv) alle Operazioni di Importo Esiguo;

– 343

Equita Group S.p.A.

Prospetto

(v)

ferma restando l’applicazione degli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall’articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, ove applicabili:
(i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza e alle relative operazioni esecutive;
(ii) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera (a), in materia di remunerazione degli amministratori della Società investiti di particolari cariche nonché degli
altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
– la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
– nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
– sia stata sottoposta all’approvazione o al voto consultivo dell’Assemblea della Società
una relazione che illustri la politica di remunerazione; e
– la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
(vi) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di applicabilità di tale esclusione, fermo restando quanto disposto dall’art. 17 MAR,
con riguardo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società è tenuta agli obblighi di informativa periodica di cui all’articolo 5, comma 8 e all’articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento
Consob Parti Correlate;
(vii) alle operazioni con o tra società controllate e con società collegate alla Società (ove esistenti),
qualora nelle suddette società non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.
In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza, che non siano di
competenza dell’assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse
dall’organo competente purché:
(a) ove si tratti di operazioni che ricadono nelle competenze dell’organo delegato, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento delle
operazioni stesse;
(b) le operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile;
(c) il Consiglio di Amministrazione della Società, nel convocare l’Assemblea di cui alla precedente
lettera (b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di
urgenza. In tale ipotesi, il Collegio Sindacale della Società riferisce all’Assemblea di cui alla
precedente lettera (b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
(d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera (c) vengano messe a disposizione del
pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea presso la
sede sociale della Società e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, ovvero vengano messe a disposizione mediante inclusione nel documento
informativo relativo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza da pubblicarsi ai sensi dell’articolo
5, comma 1, del Regolamento Parti Correlate; ed
(e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell’Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento
Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soggetti non correlati.
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Procedura per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate e l’istituzione e la tenuta del Registro
Insider
La Procedura per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate e l’istituzione e la tenuta del Registro
Insider volta a disciplinare, oltre agli obblighi di riservatezza e segnalazione, il processo di gestione
delle informazioni privilegiate e di tenuta dell’elenco insider da parte di Equita Group e delle società
del Gruppo.
La Procedura per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate e l’istituzione e la tenuta del Registro
Insider definisce, inter alia, (i) gli obblighi di riservatezza, astensione e segnalazione; (ii) l’identificazione della FGIP o “Funzione Gestione Informazioni Privilegiate” (deputata allo svolgimento dei
compiti connessi agli obblighi normativi in materia di gestione delle informazioni privilegiate e tenuta
dell’elenco insider) e della FOCIP o “Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate”
(che origina o viene a conoscenza di informazioni rilevanti e/o privilegiate in ragione della propria attività) ed i relativi compiti e responsabilità; (iii) il processo di gestione delle informazioni privilegiate;
(iv) l’iter per l’attivazione della procedura del ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni
privilegiate; nonché (v) le modalità di diffusione e di comunicazione al mercato delle informazioni
privilegiate.
Con riferimento alla tenuta del registro insider, la Procedura per il Trattamento delle Informazioni
Privilegiate e l’istituzione e la tenuta dell’Elenco Insider disciplina: (i) l’individuazione dei soggetti responsabili della tenuta del predetto registro; (ii) i criteri per l’individuazione delle persone da iscrivere
nel registro insider; (iii) le informazioni da riportare nel registro; (iv) la notifica dell’iscrizione a tutte
le persone iscritte informandole degli obblighi che ne derivano; e (v) gli obblighi di conservazione.
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi dell’art. 154-bis TUF
Il Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 2018 ha nominato quale dirigente preposto alla redazione dei dati contabili Stefania Milanesi, la cui nomina avrà efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni (“Dirigente Preposto”). In tale occasione il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto
in Stefania Milanesi un soggetto idoneo a ricoprire tale funzione, anche in considerazione dei requisiti
di professionalità e onorabilità disposti dall’art. 20 del Nuovo Statuto, ai sensi del quale il Dirigente
Preposto deve avere maturato esperienza in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio
in una società con azioni quotate oppure in una società con capitale sociale non inferiore a un milione
di euro o in una società che fornisca servizi di natura finanziaria.
Il Dirigente Preposto, ai sensi dell’art. 154-bis TUF, provvede a:
•
redigere dichiarazioni scritte di accompagnamento per gli atti e le comunicazioni della Società
diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile, anche infrannuale;
•
predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere
finanziario; e
•
attestare con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e,
ove redatto, sul bilancio consolidato (i) l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure
amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio; (ii) che i documenti sono
redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
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del 19 luglio 2002; (iii) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili; (iv) l’idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento; (v) per il bilancio d’esercizio e per quello consolidato, che la relazione
sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione,
nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento,
unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti; e (vi) per il bilancio
semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contenga un’analisi attendibile
delle informazioni di cui all’art. 154-ter, comma 4, TUF.
Modello di organizzazione, gestione e controllo, Organismo di Vigilanza
In data 16 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 (il “Modello 231”) allo scopo di creare un sistema
di regole atte a prevenire l’adozione di comportamenti illeciti ritenuti potenzialmente rilevanti ai fini
dell’applicazione di tale normativa, ed ha, conseguentemente, proceduto alla costituzione dell’organismo di vigilanza ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (l’“Organismo di
Vigilanza”).
Il Modello 231 è composto da (i) una parte generale, in cui è disciplinato il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato; e (ii) una parte speciale, contenente
i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo per ciascuna delle fattispecie di reato
presupposto considerate rilevanti.
Alla Data del Prospetto, l’Organismo di Vigilanza è composto da Paolo Domenico Sfameni (membro
esterno), Patrizia Pedrazzini (responsabile della funzione Compliance e Risk Management presso l’Emittente) e Elisabetta d’Ardes (responsabile della funzione Internal Audit presso l’Emittente).
L’Organismo di Vigilanza così composto possiede i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione applicabili. All’Organismo di Vigilanza è affidato, sul piano generale, il
potere/dovere di vigilare:
•
sull’osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte dei destinatari, appositamente individuati nella parte speciale in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs.
231/2001;
•
sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello 231, in relazione alla struttura aziendale, di
prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001; e
•
sull’opportunità di aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e normative.
Il sistema di controllo interno delineato dal Modello 231 è completato dal codice di comportamento di
Gruppo, in cui sono individuati i valori, i principi generali e le norme di comportamento che devono
ispirare la condotta di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o
temporaneamente, operano per la Società.

346 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

CAPITOLO XVII – DIPENDENTI
17.1	Numero dei dipendenti
La seguente tabella riporta l’evoluzione del numero dei dipendenti, espresso in Full Time Equivalent,
complessivamente impiegati dal Gruppo Equita al 30 giugno 2018, al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015, ripartiti secondo le principali categorie.
Il numero dei dipendenti indicati nella tabella include i lavoratori a tempo determinato di cui il Gruppo
si è avvalso.
Categoria

Equita Group

Equita SIM

30 giugno 2018

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Dirigenti

22

17

16

15

Quadri

68

61

55

54

Impiegati

46

43

36

32

136

121

107

101

Totale

Alla Data del Prospetto il numero delle risorse del Gruppo è pari a 139.
Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e accordi integrativi aziendali
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che l’Emittente applica al proprio personale è
quello del settore delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
TFR (Trattamento di Fine Rapporto)
Alla data del 30 giugno 2018, l’ammontare accantonato dal Gruppo Equita a titolo di TFR, che varia
a seconda dell’anzianità di servizio del dipendente stesso nonché della retribuzione percepita, era pari
a Euro 326.010.
Alla data del 30 giugno 2018, l’importo di TFR versato dal Gruppo Equita a fondi di previdenza complementare ammontava a Euro 426.362,20.
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PARTECIPAZIONI AZIONARIE E STOCK OPTION

Alla Data del Prospetto, i membri del Consiglio di Amministrazione e gli Alti Dirigenti dell’Emittente
di seguito indicati detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale sociale
della Società nelle proporzioni di cui alla tabella che segue.
Nome e cognome

Carica

Numero Azioni

Francesco Perilli

Presidente del Consiglio di Amministrazione

5.701.444

Andrea Vismara

Amministratore

3.162.668

Stefano Lustig

Amministratore

1.544.731

Massimo Ferrari

Amministratore

69.000

Vincenzo Abbagnano

Alto Dirigente

492.582

Fabio Carlo Arcari

Alto Dirigente

414.066

Luigi De Bellis

Alto Dirigente

492.582

Marco Clerici

Alto Dirigente

492.582

Fabio Deotto

Alto Dirigente

1.639.900

Matteo Ghilotti

Alto Dirigente

2.039.975

Domenico Ghilotti

Alto Dirigente

492.582

Sergio Martucci

Alto Dirigente

541.656

Gaia Mazzalveri

Alto Dirigente

512.212

Stefania Milanesi

Alto Dirigente

324.993

Cristiano Rho

Alto Dirigente

414.066

Carlo Andrea Volpe

Alto Dirigente

492.582

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha in essere piani di stock option o altri piani di incentivazione
che prevedano l’assegnazione di azioni o diritti di opzione su Azioni a favore di alcuno dei componenti
del Consiglio di Amministrazione e/o degli Alti Dirigenti del Gruppo.
Per completezza, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XV, Paragrafo 15.1.4 del Prospetto per le informazioni relative alla politica di remunerazione adottata dal Gruppo Equita.
17.3

DESCRIZIONE DI EVENTUALI ACCORDI DI PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AL CAPITALE
DELL’EMITTENTE

Alla Data del Prospetto non sussistono accordi contrattuali che prevedano la partecipazione dei dipendenti al capitale sociale dell’Emittente.
Fermo restando quanto sopra, alla Data del Prospetto la composizione del capitale sociale dell’Emittente vede una partecipazione significativa da parte del management del Gruppo Equita (rappresentato
da dirigenti e dipendenti). In particolare, alla Data del Prospetto il management detiene il 59,7% dei
diritti di voto (per ulteriori informazioni sulla composizione del capitale sociale dell’Emittente e dei
diritti di voto esprimibili in assemblea, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.1
del Prospetto, mentre per ulteriori informazioni sulle partecipazioni azionarie detenute dai membri del
Consiglio di Amministrazione e dagli Alti Dirigenti dell’Emittente, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVII, Paragrafo 17.2 del Prospetto).
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Per completezza, si precisa, altresì, che in data 31 ottobre 2017 l’Assemblea ordinaria dell’Emittente
ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad alienare o comunque disporre di tutte le
azioni proprie in portafoglio ivi incluso nel contesto di eventuali operazioni di incentivazione che implichino l’assegnazione o la disposizione di azioni proprie, quali a mero titolo esemplificativo, impiego
al servizio di eventuali strumenti finanziari scambiabili o convertibili in azioni, piani di stock option
o stock grant e di incentivazione a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del Gruppo Equita.
Inoltre, l’Assemblea straordinaria dell’Emittente riunitasi in data 16 aprile 2018, al fine di assicurare
una sufficiente provvista di azioni per l’implementazione di strumenti di incentivazione volti, da un
lato a fidelizzare ed incentivare alcuni dipendenti del Gruppo Equita e, dall’altro, ad attrarre personale
qualificato, ha approvato la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.
2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell’art. 2349
del Codice Civile, in una o più volte, entro 5 anni dalla data della delibera assembleare, mediante
emissione sino ad un numero massimo complessivo di 2,5 milioni di azioni, pari al 5% del numero di
azioni complessivamente in circolazione alla data della delibera assembleare, da assegnare a dipendenti dell’Emittente e/o di sue controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. Alla Data del Prospetto
il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha esercitato tale delega.
Per informazioni in merito ai sistemi premianti e alle politiche retributive adottate dal Gruppo Equita,
si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XV, Paragrafo 15.1.4 del Prospetto.
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CAPITOLO XVIII – PRINCIPALI AZIONISTI
18.1	Azionisti rilevanti dell’Emittente
Alla Data del Prospetto, secondo le informazioni a disposizione della Società, il capitale sociale dell’Emittente è suddiviso come segue:
Azionista

Numero Azioni

% del capitale sociale
dell’Emittente

% dei diritti di voto
(al netto delle Azioni Proprie)

Fabio Deotto

1.639.900

3,3%

3,6%

Matteo Ghilotti

2.039.975

4,1%

4,5%

Stefano Lustig

1.544.731

3,1%

3,4%

Francesco Perilli (1)

5.701.444

11,4%

12,5%

Andrea Vismara (2)

3.162.668

6,3%

7,0%

Totale azionisti Primo Patto Parasociale

14.088.718

28,2%

31,0%

Altri azionisti (3)

13.063.646

26,1%

28,7%

Totale management (4)

27.152.364

54,3%

59,7%

Azioni Proprie

4.548.025

9,1%

-

Flottante

18.299.611

36,6%

40,3%

Totale

50.000.000

100%

100%

(1)
(2)
(3)

(4)

Partecipazione detenuta direttamente e indirettamente tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., società integralmente
controllata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Stefano Perilli.
Partecipazione detenuta direttamente e indirettamente tramite la società interamente controllata AV S.r.l., società integralmente controllata dall’Amministratore Delegato, Andrea Vismara.
Per “altri azionisti” si intendono i seguenti dipendenti ed ex-dipendenti del gruppo Equita Group le cui azioni sono oggetto degli
accordi di lock-up previsti dai patti parasociali descritti nella Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Prospetto: Vincenzo
Abbagnano, Francesco Agnetti, Fabio Arcari, Luca Arena, Paolo Edoardo Baldissara, Fabrizio Basi, Claudio Belotti, Carlo Bernasconi,
Gianmarco Bonacina, Massimo Bonisoli, Luca Borrometi, Roberto Borsato, Barbara Brunori, Paola Carboni, Matteo Carrano, Bruno
Cartocci, Alessandro Cecchini, Marco Clerici, Fulvio Comino, Luigi Cutugno, Elisabetta D’Ardes, Marcello Daverio, Martino De
Ambroggi, Luigi De Bellis, Angelo Dipasquale, Roberto D’Onorio, Carlo Durando, Edward Duval, Maria Carolina Esposito, Fabio
Fazzari, Silvia Foa, Stefano Gamberini, Gianluca Gatti, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giulio Greco,
Umberto Grimi, Carlo Grossi, Patrizio Intini, Giuliano Laudisa, Roberto Letizia, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri,
Stefania Milanesi, Stefano Monti, Stefano Ottavi, Stefano Panico, Patrizia Pedrazzini, Paolo Pendenza, Claudio Pesenti, Alessia Pistritto, Tommaso Poletto, Giovanni Razzoli, Cristiano Rho, Simone Riviera, Giuliano Ronchi, Laura Rondini, Ivan Rosà, Rossano Rufini,
Andrea Russo, Andrea Scarsi, Alberto Schiesaro, Domenico Trotta, Andrea Varamo, Gennaro Vicidomini e Carlo Andrea Volpe.
Per effetto degli arrotondamenti la somma delle varie voci potrebbe non corrispondere al totale.

18.2	Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti
Alla Data del Prospetto, l’Emittente ha emesso solamente azioni ordinarie e non sono state emesse
azioni portatrici di diritti di voto o di altra natura diversi dalle azioni ordinarie.
In data 16 aprile 2018 l’Assemblea straordinaria della Società ha approvato il Nuovo Statuto dell’Emittente, che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Il Nuovo Statuto ha introdotto
all’art. 6-bis l’istituto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’art. 127-quinquies TUF.
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In particolare, lo Statuto prevede che, in deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un
voto, ai sensi dell’art. 127-quinquies, TUF, ogni Azione dà diritto a due voti nel caso in cui ricorrano
tutte le seguenti condizioni:
(a) l’Azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio
del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;
(b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall’iscrizione continuativa, per un periodo
di almeno ventiquattro mesi, nell’elenco appositamente istituito disciplinato dal Nuovo Statuto
(l’“Elenco”) nonché, salvo quanto di seguito specificato, da apposita comunicazione attestante il
possesso azionario rilasciata dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi
della normativa vigente; ai fini del calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì il periodo di
possesso continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie
sull’AIM Italia (i.e. 23 novembre 2017) – certificata da apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente – e la data
di iscrizione nell’Elenco, ai sensi dell’art. 127-quinques, comma 7, TUF.
L’accertamento dei presupposti ai fini dell’attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente – e per esso dal Presidente o da consiglieri all’uopo delegati,
anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati – sulla base delle risultanze di detto Elenco, cui
dovrà iscriversi l’azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto allegando o
inviando altresì la certificazione prevista dall’articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF.
Al riguardo, si ricorda che, secondo quanto previsto dal Nuovo Statuto, la maggiorazione del diritto di
voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento
ad aliquote del capitale sociale. Inoltre, la maggiorazione del diritto di voto non ha effetto sui diritti,
diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale, come ad esempio il
diritto di convocazione dell’assemblea dei soci, il diritto di integrazione dell’ordine del giorno o quello
di presentazione delle liste per la nomina degli amministratori.
L’Emittente renderà noti, mediante la pubblicazione sul proprio sito internet, i dati identificativi degli
azionisti che hanno richiesto l’iscrizione nell’elenco e l’ammontare della partecipazione, solo se superiore alla soglia prevista per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ex art. 120 TUF, la data di
iscrizione nell’Elenco e la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto. Si precisa, al
riguardo, che alla Data del Prospetto non vi sono soci che abbiano manifestato l’intenzione di beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per le azioni di loro titolarità.
Sulla base delle informazioni indicate nella Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.1 del Prospetto, nel caso in cui (i) tutti gli azionisti che hanno assunto impegni di lock-up ai sensi dei patti
parasociali indicati nella Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Prospetto richiedano la
maggiorazione del diritto di voto alla prima data di iscrizione nell’Elenco; (ii) non vi siano alla prima
data di iscrizione nell’Elenco ulteriori azionisti diversi dal management che richiedano la maggioranza
del diritto di voto; e (iii) rimanesse invariato il numero di azioni proprie detenute dall’Emittente, la
percentuale dei diritti di voto (al netto delle azioni proprie) in capo al mercato sarebbe pari al 25,3%
(rispetto al 40,3% alla Data del Prospetto).
Per maggiori informazioni sulla maggiorazione del diritto voto delle Azioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafo 21.2.3 del Prospetto.
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Indicazione dell’eventuale soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 TUF

Alla Data del Prospetto, nessun soggetto controlla l’Emittente ai sensi dell’art. 93 TUF.
Per maggiori dettagli sulla composizione del capitale sociale dell’Emittente cfr. Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.1 del Prospetto.
18.4	Accordi che possano determinare una variazione dell’assetto di controllo
dell’Emittente
Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Prospetto, non sono in vigore accordi dalla cui
attuazione possa scaturire, ad una data successiva, una variazione del relativo assetto di controllo.
Per completezza si segnala che alla Data del Prospetto, per quanto a conoscenza dell’Emittente, sono
in essere i seguenti accordi.
Primo Patto Parasociale
Gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli e Andrea Vismara (le “Parti”), in data 25 ottobre 2017 hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Primo Patto Parasociale”) avente
ad oggetto tutte le azioni Equita Group dagli stessi detenute nonché tutte le altre future eventuali azioni
Equita Group direttamente e/o indirettamente detenute dalle Parti stesse sino alla scadenza del Primo Patto
Parasociale medesimo (le “Azioni del Primo Patto Parasociale”), al fine di disciplinare i reciproci rapporti quali soci (diretti e indiretti) dell’Emittente. Il Primo Patto Parasociale ha acquisito efficacia a seguito
dell’avveramento della condizione sospensiva relativa all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie di Equita Group sull’AIM – Mercato Alternativo del Capitale, occorsa in data 21 novembre 2017.
Alla Data del Prospetto, le Azioni del Primo Patto Parasociale rappresentano complessivamente il 28,2%
del capitale sociale dell’Emittente e il 31% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell’Emittente e
sono pari alla totalità delle Azioni Equita Group detenute, direttamente o indirettamente, dai paciscenti del
Primo Patto Parasociale alla Data del Prospetto.
In particolare, il Primo Patto Parasociale dispone che:
(a) ciascuna Parte che detenga indirettamente le Azioni del Primo Patto Parasociale dovrà essere
l’unica legittimata a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio
di Equita Group dallo stesso partecipato che sia titolare di Azioni del Primo Patto Parasociale, e
(ii) nell’assemblea della società dallo stesso partecipata che sia titolare di Azioni del Primo Patto
Parasociale con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group. Al riguardo si
precisa che alla Data del Prospetto, fatta eccezione per Francesco Perilli e Andrea Vismara, tutti
gli altri paciscenti detengono direttamente le rispettive Azioni Equita Group;
(b) le Parti esercitino il diritto di voto relativo alle Azioni del Primo Patto Parasociale nel corso delle riunioni assembleari, ivi incluse le assemblee speciali convocate ai sensi dell’art. 2376 del Codice Civile,
in conformità alla volontà espressa per iscritto dalla maggioranza delle stesse in relazione a talune
decisioni quali: (i) l’approvazione del bilancio, (ii) la nomina degli organi sociali di amministrazione
e di controllo, nonché (iii) le operazioni straordinarie rientranti nella competenza assembleare (quali,
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni sul capitale, modifica della natura e/o
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delle caratteristiche delle Azioni del Primo Patto Parasociale, ivi compresa la conversione di azioni a
voto plurimo in azioni a voto maggiorato, fusioni e trasformazioni). Si precisa che il Primo Patto Parasociale non prevede disposizioni volte a regolare eventuali ipotesi di stallo decisionale (c.d. deadlock).
Il Primo Patto Parasociale contempla altresì talune previsioni in materia di circolazione delle rispettive partecipazioni azionarie. In particolare, ciascuna Parte: (i) non può effettuare acquisti o compiere
altri atti tali da far sorgere l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica; (ii) è titolare di un’opzione
irrevocabile di acquisto (c.d. call option), esercitabile in una o più soluzioni, per sé o per persona da
nominare – nominata dalla maggioranza delle Parti non colpite dall’Evento Avverso, come di seguito
definito –, avente ad oggetto la partecipazione della Parte che sia eventualmente colpita da infermità
permanente o deceda (“Evento Avverso”), entro il termine di 3 (tre) mesi dalla comunicazione scritta
dell’Evento Avverso a ciascun paciscente non colpito da tale Evento. La Parte che esercita tale opzione
dovrà dichiarare, all’atto dell’esercizio, se intende esercitare anche l’opzione di acquisto spettante alle
altre Parti che non esercitino il loro diritto d’opzione. Il corrispettivo per le azioni oggetto di opzione
sarà pari al prezzo medio ponderato di mercato del mese precedente alla data di esercizio della call
option scontato del 10% (dieci per cento).
È altresì previsto lo scioglimento unilaterale del vincolo parasociale: (i) nei confronti di Francesco Perilli o di Andrea Vismara in caso di revoca senza giusta causa, in tutto o in parte degli, oppure in caso
di dimissioni per giusta causa dagli incarichi ricoperti alla data di stipula del Primo Patto Parasociale
e/o cariche sociali rispettivamente conferiti all’uno o all’altro; (ii) nei confronti di una delle altri Parti
(esclusi Francesco Perilli e Andrea Vismara) in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo
di giustificato motivo soggettivo oppure in caso di dimissioni per giusta causa della Parte stessa; (iii)
nei confronti di ciascuna Parte (senza alcuna distinzione) qualora venga colpita da un Evento Avverso
(o, se del caso, nei confronti dei relativi eredi), ferma restando la call option. Fermo restando quanto
precede, il Primo Patto Parasociale avrà durata sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso
al 31 dicembre 2019 di Equita Group. Per l’intera durata dell’accordo le Parti hanno altresì assunto
reciproci impegni di lock-up aventi ad oggetto le Azioni del Primo Patto Parasociale.
Secondo Patto Parasociale
In data 15 novembre 2017, gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Francesco Perilli, Andrea
Vismara per conto di AV S.r.l., Vincenzo Abbagnano, Fabio Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici,
Fulvio Comino, Marcello Daverio, Luigi De Bellis, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Cristiano Rho, Simone Riviera e Carlo
Andrea Volpe hanno sottoscritto con l’Emittente un accordo (il “Secondo Patto Parasociale”) al fine di
disciplinare, inter alia, l’assunzione da parte di ciascuno dei predetti azionisti di impegni di lock-up aventi
ad oggetto le azioni di categoria “C” acquistate attraverso l’esercizio dell’Opzione Call, alla Data del
Prospetto integralmente esercitata, (le quali dapprima sono state convertite in azioni di categoria “B” e,
successivamente, in Azioni a Voto Plurimo alla data di inizio delle negoziazioni sull’AIM e poi in azioni
ordinarie – le “Azioni del Secondo Patto Parasociale”). Il Secondo Patto Parasociale ha acquisito efficacia a seguito dell’avveramento della condizione sospensiva relativa all’ammissione alle negoziazioni
delle Azioni Ordinarie di Equita Group sull’AIM, occorsa in data 21 novembre 2017.
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Alla Data del Prospetto, le Azioni del Secondo Patto Parasociale rappresentano complessivamente il 37,4%
del capitale sociale dell’Emittente e il 41,2% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell’Emittente e
sono pari alla totalità delle Azioni Equita Group detenute, direttamente o indirettamente, dai paciscenti del
Secondo Patto Parasociale alla Data del Prospetto.
In particolare, con il Secondo Patto Parasociale ciascuno dei predetti azionisti si è impegnato nei
confronti dell’Emittente a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi
ad oggetto le Azioni del Secondo Patto Parasociale(24); (ii) non concludere nessun tipo di contratto
derivato, semplice o complesso, sulle Azioni del Secondo Patto Parasociale, con qualsiasi scadenza;
(iii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni del Secondo Patto Parasociale; e
(iv) non acquistare e/o comunque a compiere atti aventi ad oggetto quantitativi di azioni Equita Group
o altri titoli, tali da poter far sorgere a carico di tutti o parte degli azionisti aderenti al Secondo Patto
Parasociale l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica.
Il Secondo Patto Parasociale ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla Data di Ammissione AIM
ovvero, se anteriore, decorsi 3 (tre) anni dalla ammissione delle azioni Equita Group alla negoziazione
in mercati regolamentati (i.e. con scadenza il 21 novembre 2021, salvo che le Azioni Equita Group
non vengano ammesse alla negoziazione sul MTA prima del 21 novembre 2018). È altresì prevista la
cessazione del Terzo Patto Parasociale nei confronti del paciscente eventualmente colpito da infermità
permanente o decesso.
È esplicitamente previsto che gli obblighi assunti attraverso il Secondo Patto Parasociale da ciascuna
delle parti non debbano intendersi quali sostitutivi degli altri impegni dagli stessi assunti mediante altri
accordi e, in particolare, quelli di cui al Primo Patto Parasociale, al Terzo Patto Parasociale e al Quarto
Patto Parasociale, ivi compresi i termini del lock-up e degli altri obblighi negativi eventualmente previsti nei menzionati patti, se di durata maggiore rispetto al Secondo Patto Parasociale.
Con comunicazione in data 16 aprile 2018 i paciscenti del Secondo Patto Parasociale hanno dato atto e
riconosciuto irrevocabilmente ed incondizionatamente che tale Patto deve intendersi avere ad oggetto
anche eventuali azioni ordinarie e/o altre categorie di azioni e/o strumenti finanziari comunque risultanti dalla conversione delle azioni di categoria “C” acquistate attraverso l’esercizio dell’Opzione Call.

(24) Per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco,
i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli e i trasferimenti a termine, la
costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a
terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante
uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà, o della costituzione o del
trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni del Secondo Patto Parasociale.
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Terzo Patto Parasociale
In data 15 novembre 2017, gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli,
Andrea Vismara, unitamente ad altri azionisti(25), hanno sottoscritto con l’Emittente un accordo (il “Terzo
Patto Parasociale”), al fine di disciplinare, inter alia, l’assunzione da parte di ciascuno dei predetti azionisti di impegni di lock-up aventi ad oggetto tutte le azioni Equita Group di cui gli stessi sono e saranno
(direttamente o indirettamente) tempo per tempo titolari (le “Azioni del Terzo Patto Parasociale”). Il
Terzo Patto Parasociale ha acquisito efficacia a seguito dell’avveramento della condizione sospensiva
relativa all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie di Equita Group sull’AIM – Mercato
Alternativo del Capitale, occorsa in data 21 novembre 2017.
Alla Data del Prospetto, le Azioni del Terzo Patto Parasociale rappresentano complessivamente il 54,3%
del capitale sociale dell’Emittente e il 59,7% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell’Emittente e
sono pari alla totalità delle Azioni Equita Group detenute, direttamente o indirettamente, dai paciscenti del
Terzo Patto Parasociale alla Data del Prospetto.
In particolare, il Terzo Patto Parasociale prevede che ciascuno dei predetti azionisti si impegni nei
confronti di Equita Group a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi
aventi ad oggetto le Azioni del Terzo Patto Parasociale(26); (ii) non concludere nessun tipo di contratto
derivato, semplice o complesso, sulle Azioni del Terzo Patto Parasociale, con qualsiasi scadenza (iii)
non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni del Terzo Patto Parasociale; (iv) non
concludere alcuna operazione che presupponga una posizione ribassista, neanche in forma sintetica,
sulle Azioni del Terzo Patto Parasociale; e (v) non acquistare e/o comunque compiere atti aventi ad
oggetto quantitativi di Azioni del Terzo Patto Parasociale o altri titoli, tali da poter far sorgere a carico
di tutti o parte dei paciscenti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica.
Il Terzo Patto Parasociale ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla Data di Ammissione AIM (i.e. con
scadenza il 21 novembre 2019). È altresì prevista la cessazione del Terzo Patto Parasociale nei confronti del paciscente eventualmente colpito da infermità permanente o decesso.
È esplicitamente previsto che gli obblighi assunti attraverso il Terzo Patto Parasociale da ciascuna
delle parti non debbano intendersi quali sostitutivi degli altri impegni dagli stessi assunti mediante altri
accordi e, in particolare, del Primo Patto Parasociale, del Secondo Patto Parasociale e del Quarto Patto
Parasociale, ivi compresi i termini del lock-up e degli altri obblighi negativi eventualmente previsti nei
menzionati patti, se di durata maggiore rispetto al Terzo Patto Parasociale.

(25) Indica Vincenzo Abbagnano, Francesco Agnetti, Fabio Arcari, Luca Arena, Paolo Edoardo Baldissara, Fabrizio Basi, Gianmarco Bonacina, Massimo Bonisoli, Luca Borrometi, Roberto Borsato, Barbara Brunori, Paola Carboni, Matteo Carrano, Bruno Cartocci, Alessandro Cecchini, Marco Clerici, Fulvio Comino, Luigi Cutugno, Elisabetta D’Ardes, Marcello Daverio, Martino De Ambroggi, Luigi
De Bellis, Angelo Dipasquale, Roberto D’Onorio, Carlo Durando, Edward Duval, Maria Carolina Esposito, Fabio Fazzari, Silvia Foa,
Stefano Gamberini, Gianluca Gatti, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giulio Greco, Umberto Grimi, Carlo
Grossi, Patrizio Intini, Giuliano Laudisa, Roberto Letizia, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Stefano Monti, Stefano Ottavi, Stefano Panico, Patrizia Pedrazzini, Paolo Pendenza, Claudio Pesenti, Alessia Pistritto, Tommaso Poletto,
Giovanni Razzoli, Cristiano Rho, Simone Riviera, Giuliano Ronchi, Laura Rondini, Ivan Rosà, Rossano Rufini, Andrea Russo, Andrea
Scarsi (a seguito di adesione in data 10 aprile 2018), Alberto Schiesaro, Domenico Trotta, Andrea Varamo, Gennaro Vicidomini e Carlo
Andrea Volpe.
(26) Per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio o atto , a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco,
i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli e i trasferimenti a termine, la
costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a
terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante
uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà, o della costituzione o del
trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni del Terzo Patto Parasociale.
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Quarto Patto Parasociale
In data 15 novembre 2017, gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli, Andrea Vismara, unitamente ad altri azionisti (27), hanno sottoscritto un accordo (il “Quarto Patto
Parasociale”) che disciplina, inter alia, l’assunzione da parte di ciascuno dei predetti azionisti di obblighi di prelazione aventi ad oggetto: (i) tutte le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo detenute
dai paciscenti direttamente e/o indirettamente al 21 novembre 2017, sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (ii) le altre Azioni derivanti dalla conversione delle Azioni a Voto Plurimo detenute dai
paciscenti, ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale di Equita Group tempo per tempo vigente,
sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale; (iii) le altre eventuali future azioni emesse da Equita
Group e che siano assegnate o offerte ai paciscenti, direttamente e/o indirettamente, nell’ambito di
piani di incentivazione (quali, ad esempio, stock option plan, stock grant plan, stock purchase plan),
sino alla scadenza del Quarto Patto parasociale e; (iv) le azioni di cui alle precedenti lett. i), ii) e iii) che
eventualmente siano convertite in altre categorie di azioni o beneficino di voto maggiorato (le “Azioni
del Quarto Patto Parasociale”).
Alla Data del Prospetto, le Azioni del Quarto Patto Parasociale rappresentano complessivamente il 54,3%
del capitale sociale dell’Emittente e il 59,7% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell’Emittente e
sono pari alla totalità delle Azioni Equita Group detenute, direttamente o indirettamente, dai paciscenti del
Quarto Patto Parasociale alla Data del Prospetto.
Il Quarto Patto Parasociale prevede, in particolare, che il paciscente che intenda trasferire(28) per atto
tra vivi le Azioni del Quarto Patto Parasociale dallo stesso detenute (l’“Offerente”), deve preventivamente offrirle in prelazione a tutti gli altri paciscenti rispettando una specifica procedura. Peraltro,
sono fatti espressamente salvi gli obblighi derivanti da: (i) il Primo Patto Parasociale, il Secondo Patto
Parasociale ed il Terzo Patto Parasociale, ivi compresi i termini di lock-up e degli altri impegni eventualmente previsti nei menzionati patti, se di durata maggiore rispetto al Quarto Patto Parasociale; (ii)
la normativa in materia di internal dealing incombenti su ciascun paciscente considerato e, (iii) i divieti
di compiere operazioni sulle Azioni del Quarto Patto Parasociale durante il periodo di 30 giorni di calendario antecedenti la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale e della relazione finanziaria
annuale nonché degli ulteriori rapporti finanziari periodici che Equita Group è tenuta a pubblicare,
secondo le regole di Borsa Italiana o della normativa tempo per tempo vigente (c.d. closed periods).

(27) Indica Vincenzo Abbagnano, Francesco Agnetti, Fabio Arcari, Luca Arena, Paolo Edoardo Baldissara, Fabrizio Basi, Gianmarco Bonacina, Massimo Bonisoli, Luca Borrometi, Roberto Borsato, Barbara Brunori, Paola Carboni, Matteo Carrano, Bruno Cartocci, Alessandro Cecchini, Marco Clerici, Fulvio Comino, Luigi Cutugno, Elisabetta D’Ardes, Marcello Daverio, Martino De Ambrog-gi, Luigi
De Bellis, Angelo Dipasquale, Roberto D’Onorio, Carlo Durando, Edward Duval, Maria Carolina Esposito, Fabio Fazzari, Silvia Foa,
Stefano Gamberini, Gianluca Gatti, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Giulio Greco, Umberto Grimi, Carlo
Grossi, Patrizio Intini, Giuliano Laudisa, Roberto Letizia, Giuseppe Mapelli, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Stefania Milanesi, Stefano Monti, Stefano Ottavi, Stefano Panico, Patrizia Pedrazzini, Paolo Pendenza, Claudio Pesenti, Alessia Pistritto, Tommaso Poletto,
Giovanni Razzoli, Cristiano Rho, Simone Riviera, Giuliano Ronchi, Laura Rondini, Ivan Rosà, Rossano Rufini, Andrea Russo, Andrea
Scarsi (a seguito di adesione in data 10 aprile 2018), Alberto Schiesaro, Domenico Trotta, Andrea Varamo, Gennaro Vicidomini e Carlo
Andrea Volpe.
(28) Ai sensi del Quarto Patto parasociale, costituisce “trasferimento” (e relative declinazioni) qualsiasi negozio o atto, a titolo oneroso o
gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il
conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di
società, il riporto, il prestito titoli e i trasferimenti a termine, la costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire a terzi il diritto di conseguire) - in via diretta o indiretta, immediata
o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti - il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in
parte, della proprietà o della nuda proprietà, o della costituzione o del trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più
Azioni del Quarto Patto Parasociale.
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In particolare, la procedura prevede che l’Offerente deve comunicare la propria decisione irrevocabile
di vendita (la “Manifestazione di Vendita”) al presidente del patto – alla data di stipula del Quarto
Patto Parasociale individuato nella persona del Dottor Edoardo Guffanti – (il “Presidente del Patto”).
Le Manifestazioni di Vendita saranno raccolte esclusivamente su base mensile e potranno essere comunicate entro e non oltre le ore 18:00 dell’ultima giornata lavorativa del mese (“Data di Manifestazione”).
Raccolte le Manifestazioni di Vendita ai sensi della procedura, il Presidente del Patto: (i) laddove il
quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di
Vendita sia pari o superiore a n. 300.000 (trecentomila/00) (“Soglia Rilevante”), ne darà comunicazione, senza indicare il numero delle Azioni del Quarto Patto Parasociale offerte in vendita ma precisandone la tipologia, a tutti gli altri paciscenti (“Beneficiari”), entro il termine massimo di 2 giorni
lavorativi, decorrenti dalla Data di Manifestazione, senza altresì palesare il nominativo degli Offerenti;
(ii) laddove il quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale complessivamente oggetto delle Manifestazioni di Vendita sia inferiore alla Soglia Rilevante, attiverà direttamente, per l’intero quantitativo di Azioni del Quarto Patto Parasociale, la procedura di Esecuzione sul Mercato(29), con esclusione
della procedura di prelazione. Entro il termine di decadenza di 2 giorni lavorativi dalla comunicazione
di cui al precedente punto (i), ciascun Beneficiario può esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto
delle Azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, comunicando al
Presidente del Patto il quantitativo massimo di Azioni del Quarto Patto Parasociale che è disposto ad
acquistare (“Manifestazione di Acquisto”). Laddove le Azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto
delle Manifestazioni di Vendita e delle Manifestazioni di Acquisto coincidano, il Presidente del Patto
ne darà comunicazione ai paciscenti interessati e le stesse azioni dovranno essere trasferite ai Beneficiari, secondo le modalità e formalità indicate dal Presidente del Patto nella comunicazione di cui
sopra, al “prezzo ufficiale” alla Data di Manifestazione (come risultante sul sito internet di Borsa Italiana), detratto lo 0,50% (zero virgola cinquanta percento), restando espressamente inteso che anche nel
caso di trasferimento delle azioni B sarà applicato il menzionato “prezzo ufficiale”(30) con la medesima
detrazione (il “Prezzo”).
I paciscenti interessati si impegnano ad avviare le formalità indicate dal Presidente del Patto entro 5
giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di quest’ultimo, al fine di effettuare il trasferimento delle Azioni del Quarto Patto Parasociale interessate entro la successiva Data di Manifestazione
o nella diversa data concordata per iscritto tra gli stessi paciscenti interessati e comunicata al Presidente
del Patto. Il prezzo dovuto a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione è pagato, senza interessi,
mediante bonifico bancario contestualmente al trasferimento della titolarità delle Azioni del Quarto
Patto Parasociale interessate; tutte le eventuali spese necessarie per perfezionare il trasferimento saranno a carico dell’Offerente.
Laddove le Azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto superino le
Azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita, avrà luogo – a cura del
Presidente del Patto Parasociale – la ripartizione delle stesse tra i Beneficiari, in misura proporzionale
a quelle richieste con la Manifestazione di Acquisto, con le medesime modalità di determinazione e
pagamento del prezzo, nonché di trasferimento.
(29) La procedura di “Esecuzione sul Mercato” è quella in forza della quale l’intermediario negoziatore per la procedura di Esecuzione sul
Mercato (il “Negoziatore”) esegue, in modalità “curando” e nei termini previsti dalla propria Execution Policy, le operazioni di compravendita delle Azioni del Quarto Patto Parasociale sul mercato di riferimento di Equita Group, in esecuzione agli ordini ricevuti dal
Presidente del Patto. A tale fine, ciascun paciscente conferisce con il Quarto Patto Parasociale mandato al Presidente del Patto affinché
trasmetta al Negoziatore l’ordine di vendita per conto del/degli Offerente/i interessato/i.
(30) Per “prezzo ufficiale” si intende il prezzo medio, ponderato per le relative quantità, di tutti i contratti conclusi durante la giornata.
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Laddove le Azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Vendita superino le
Azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto delle Manifestazioni di Acquisto: (i) le Azioni del Quarto Patto Parasociale richieste saranno trasferite con le modalità di determinazione e pagamento del
prezzo, nonché di trasferimento, di cui sopra; (ii) le Azioni del Quarto Patto Parasociale che risultino
inoptate saranno vendute secondo la procedura di Esecuzione sul Mercato.
In caso di mancato o invalido esercizio del diritto di prelazione da parte dei Beneficiari, comunicato
ai paciscenti da parte del Presidente del Patto, e ferme in ogni caso le Penalità (come successivamente
definite), l’Offerente dovrà comunque procedere al trasferimento delle Azioni del Quarto Patto Parasociale tramite la procedura di Esecuzione sul Mercato.
Inoltre, il Quarto Patto Parasociale prevede i seguenti ulteriori impegni in capo a ciascuno dei paciscenti e, in particolare:
•
a non intestare fiduciariamente le Azioni del Quarto Patto Parasociale; (i) a conferire l’incarico
irrevocabile di banca depositaria per il servizio di amministrazione e custodia delle Azioni del
Quarto Patto Parasociale (“Banca Depositaria”) a Credem, o al diverso intermediario designato
su accordo della maggioranza degli azionisti aderenti al Primo Patto Parasociale e comunicato ai
paciscenti dal Presidente del Patto; (ii) a conferire – ora per allora – incarico irrevocabile all’intermediario negoziatore che sarà di volta in volta designato su accordo della maggioranza degli
azionisti aderenti al Primo Patto Parasociale e comunicato ai paciscenti dal Presidente del Patto;
•
fino a quando è titolare anche parzialmente di Azioni del Quarto Patto Parasociale, direttamente
o indirettamente, a: (i) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso,
sulle Azioni del Quarto Patto Parasociale, con qualsiasi scadenza; (ii) non effettuare attività di
prestito titoli avente ad oggetto le Azioni del Quarto Patto Parasociale; (iii) non concludere alcuna operazione che presupponga una posizione ribassista, neanche in forma sintetica, sulle Azioni
del Quarto Patto Parasociale.
Infine, il Quarto Patto Parasociale contiene una presa d’atto in merito al fatto che, tenuto conto anche
del contenuto del patto medesimo, i paciscenti diversi dagli aderenti al Primo Patto Parasociale non
potranno validamente presentare liste.
Resta inteso tra i paciscenti che: (i) salvo diversa pattuizione scritta con Equita Group, le Azioni del
Quarto Patto Parasociale che ciascun paciscente venga a detenere successivamente alla data di inizio
delle negoziazioni su AIM e sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale, in conseguenza di (a)
assegnazione o offerta da parte di Equita Group nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani di stock option, stock grant e stock purchase), e/o
(b) attribuzione di maggiorazione di voto, siano apportate al Quarto Patto Parasociale, con l’effetto che
le disposizioni ivi contenute si estendano automaticamente a tali Azioni del Quarto Patto Parasociale,
e ciò nel rispetto della normativa Banca d’Italia applicabile in materia di remunerazione ed incentivazione; (ii) le Azioni del Quarto Patto Parasociale acquistate all’esito della procedura di prelazione siano
escluse dal Quarto Patto Parasociale.
Il Quarto Patto Parasociale prevede che il paciscente inadempiente ad uno degli obblighi previsti dal
Quarto Patto Parasociale debba corrispondere i seguenti importi, a titolo di penale convenzionale e
fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore (le “Penalità”): (i) in caso di trasferimento delle Azioni
del Quarto Patto Parasociale effettuato in violazione della procedura sopra descritta, la somma pari al
30% del controvalore delle Azioni del Quarto Patto Parasociale oggetto del trasferimento più elevato
tra (a) il Prezzo, calcolato al termine dell’ultima giornata lavorativa del mese in cui è avvenuto il tra-
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sferimento, e (b) l’importo complessivo pattuito nel citato trasferimento; (ii) in caso di violazione di
uno degli Obblighi del Quarto Patto Parasociale, la somma pari al 30% del Prezzo.
Gli importi di cui sopra saranno corrisposti da parte del paciscente inadempiente agli altri paciscenti,
in misura uguale tra loro.
Il Quarto Patto Parasociale è entrato in vigore subordinatamente all’entrata in vigore del Terzo Patto
Parasociale, ha una durata di 3 (tre) anni, che decorrono dalla data di scadenza – originaria o anticipata – degli obblighi di non trasferimento delle azioni assunti da ciascuna parte nei confronti di Equita
Group ai sensi del Terzo Patto Parasociale e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite espressa pattuizione per iscritto. Fatte salve le ipotesi di scadenza anticipata degli impegni di trasferimento di cui
al Terzo Patto Parasociale, il Quarto Patto Parasociale scadrà la prima volta in data 21 novembre 2022.
Fermo quanto precede, il Quarto Patto Parasociale rimane valido anche nel caso in cui Equita Group
sia ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Quinto Patto Parasociale
In data 2 ottobre 2018, gli azionisti Claudio Belotti e Carlo Bernasconi hanno sottoscritto con l’Emittente distinti accordi (congiuntamente, il “Quinto Patto Parasociale”), al fine di disciplinare, inter
alia, l’assunzione da parte di ciascuno dei predetti azionisti di impegni di lock-up aventi ad oggetto
tutte le n. 100.000 Azioni Equita Group da ciascuno di essi acquistate in data 2 ottobre 2018 (le “Azioni
del Quinto Patto Parasociale”).
Alla Data del Prospetto, le Azioni del Quinto Patto Parasociale rappresentano complessivamente lo 0,4%
del capitale sociale dell’Emittente e lo 0,44% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell’Emittente e
sono pari alla totalità delle Azioni Equita Group detenute, direttamente o indirettamente, dai paciscenti del
Quinto Patto Parasociale alla Data del Prospetto.
Il Quinto Patto Parasociale prevede, in particolare, che ciascuno dei predetti azionisti si impegni nei
confronti di Equita Group a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi
ad oggetto le Azioni del Quinto Patto Parasociale(31); (ii) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle Azioni del Quinto Patto Parasociale, con qualsiasi scadenza (iii)
non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le Azioni del Quinto Patto Parasociale; e (iv)
non acquistare e/o comunque compiere atti aventi ad oggetto quantitativi di Azioni del Quinto Patto
Parasociale o altri titoli, tali da poter far sorgere a carico di tutti o parte dei paciscenti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica.
Il Quinto Patto Parasociale ha durata sino al 21 novembre 2021.

(31) Per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio o atto , a titolo oneroso o gratuito, sia ad effetti reali che obbligatori (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco,
i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli e i trasferimenti a termine, la
costituzione di un mandato fiduciario, di un trust, di un fondo patrimoniale), in forza del quale si possa conseguire (o si possa conferire
a terzi il diritto di conseguire) – in via diretta o indiretta, immediata o differita, definitivamente o anche solo temporaneamente, mediante uno o più atti – il risultato del trasferimento a terzi, in tutto o in parte, della proprietà o della nuda proprietà, o della costituzione
o del trasferimento del diritto di usufrutto relativamente a una o più Azioni del Quinto Patto Parasociale.
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CAPITOLO XIX - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Premessa
Nel corso degli ultimi tre esercizi, le società appartenenti al Gruppo hanno intrattenuto rapporti di varia
natura con Parti Correlate (le “Operazioni con Parti Correlate”), così come definite dal principio
contabile internazionale IAS 24 “Informativa di bilancio sulle Operazioni con Parti Correlate” e dal
Regolamento Parti Correlate, prevalentemente di natura commerciale, finanziaria e amministrativa.
Si precisa che sebbene le Operazioni con Parti Correlate siano state effettuate a normali condizioni di
mercato, non vi è garanzia che, ove le stesse fossero state concluse con o fra terze parti, queste ultime
avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito tali operazioni, alle medesime condizioni e con le stesse modalità.
Si segnala che in data 10 novembre 2017, la Società ha approvato una “Procedura per Operazioni con
Parti Correlate” in conformità alle disposizioni del Regolamento AIM – Mercato Alternativo di Capitale (“Procedura OPC”), successivamente modificata in data 14 dicembre 2017.
In vista dell’ammissione a quotazione delle Azioni dell’Emittente sul Mercato Telematico Azionario,
il Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 2018 ha approvato, in sostituzione della Procedura
OPC, una nuova Procedura OPC al fine di riflettere lo status di società quotata sul MTA (la “Nuova
Procedura OPC”), la cui efficacia è subordinata alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Per maggiori
informazioni in merito cfr. Sezione Prima, Capitolo XVI, Paragrafo 16.4 del Prospetto.
Nei successivi Paragrafi si riportano i valori economici e patrimoniali derivanti dalle Operazioni con
Parti Correlati al 30 giugno 2018 e 2017 e 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
Per i compensi relativi agli amministratori si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo XV, Paragrafo 15.1
del Prospetto. Con riferimento alle operazioni infragruppo, si precisa che sia la Procedura OPC che
la Nuova Procedura OPC, in conformità alle rispettive normative di riferimento, prevedono che siano
esentate dall’applicazione delle presidi previsti dalle rispettive procedure le operazioni con o tra società controllate e con società collegate all’Emittente (ove esistenti), qualora nelle suddette società non
vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate dell’Emittente.
In considerazione di quanto sopra, in assenza di interessi significativi di altre Parti Correlate, l’Emittente non ha applicato i presidi della Procedura OPC alle operazioni infragruppo con Equita SIM
S.p.A. e con Equita PEP Holding S.r.l..
Tali informazioni sono estratte dal bilancio consolidato intermedio di Equita Group al 30 giugno 2018,
dal bilancio consolidato di Equita Group al 31 dicembre 2017, dal bilancio consolidato di Equita Group
al 31 dicembre 2016 e dal bilancio individuale della controllata Equita SIM al 31 dicembre 2015.
19.1	Descrizioni delle principali Operazioni con Parti Correlate
Le operazioni realizzate con Parti Correlate, come definite dallo IAS 24 e disciplinate dalle disposizioni
in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana nel maggio 2012, applicabili alle società emittenti
azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia, e dall’art. 4 del Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 (e successive modifiche), riguardano rapporti in prevalenza di natura commerciale e finanziaria.
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Nella seguente tabella sono dettagliati i valori economici delle Operazioni con Parti Correlate poste
in essere dal Gruppo al di fuori del perimetro di consolidamento del Gruppo per i periodi di sei mesi
chiusi al 30 giugno 2018 e 2017.
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

(In migliaia di Euro)

2018

Costi per compensi ad amministratori e sindaci
Ricavi per altre transazioni con parti correlate

2017

Totale

Incidenza sulla
voce di bilancio

Totale

Incidenza sulla
voce di bilancio

537

-2,1%

330

-1,8%

0

0,0%

6

0,0%

Nella seguente tabella sono dettagliati i valori economici delle Operazioni con Parti Correlate poste in
essere dal Gruppo al i fuori del perimetro di consolidamento del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2017 e 2016 e da Equita SIM per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

2016

Totale Incidenza sulla
voce di bilancio

2015

Totale Incidenza sulla
voce di bilancio

Totale Incidenza sulla
voce di bilancio

Costi per compensi ad amministratori e sindaci

787

2,9%

830

3,3%

453

1,5%

Ricavi per altre transazioni con parti correlate

229

0,5%

242

0,5%

225

0,4%

Nella seguente tabella sono dettagliati i rapporti patrimoniali delle Operazioni con Parti Correlate poste in
essere dal Gruppo Equita per il periodo chiuso al 30 giugno 2018 e l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Periodo di sei mesi
chiuso al 30 giugno

(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre

2018

2017

Totale

Incidenza sulla
voce di bilancio

Totale

Incidenza sulla
voce di bilancio

Crediti commerciali

6

0.0%

229,2

0,1%

Debiti commerciali

–

–

–

–

Altri crediti

–

–

2,8

–

Altri debiti

–

–

–

–

Al 30 giugno 2018 il Gruppo Equita ha intrattenuto Operazioni con Parti Correlate (i) al di fuori del
perimetro di consolidamento con EPS SPAC S.p.A., EPS 2 SPAC S.p.A. ed Equita Private Debt Fund
SICAV-SIF ed (ii) operazioni infragruppo con Equita SIM S.p.A. e con Equita PEP Holding S.r.l..
Nella seguente tabella sono dettagliati i rapporti patrimoniali delle Operazioni con Parti Correlate poste
in essere dal Gruppo Equita per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016 e da Equita SIM per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

2016

Totale

Incidenza sulla
voce di bilancio

Crediti commerciali

229,2

Debiti commerciali

–

Altri crediti
Altri debiti

2015

Totale

Incidenza sulla
voce di bilancio

Totale

Incidenza sulla
voce di bilancio

0,1%

4,9

0,0%

–

–

–

103,5

0,1%

–

–

2,8

0,0%

–

–

4,9

0,0%

–

–

–

–

–

–
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Al 31 dicembre 2017 il Gruppo Equita ha intrattenuto Operazioni con Parti Correlate (i) al di fuori del
perimetro di consolidamento con EPS SPAC S.p.A. ed Equita Private Debt Fund SICAV-SIF ed (ii)
operazioni infragruppo con Equita SIM S.p.A. e con Equita PEP Holding S.r.l..
Al 31 dicembre 2016 il Gruppo Equita ha intrattenuto Operazioni con Parti Correlate al di fuori del
perimetro di consolidamento con Equita Private Debt Fund SICAV-SIF e ManCo S.p.A..
Al 31 dicembre 2015 Equita SIM ha intrattenuto Operazioni con Parti Correlate al di fuori del perimetro di consolidamento con ManCo S.p.A. e J.C. Flowers and Co..
Di seguito si descrivono i principali contratti stipulati con Parti Correlate poste in essere dal Gruppo
Equita al di fuori del perimetro di consolidamento:
– ManCo S.p.A.
Il 1° maggio 2011 ManCo S.p.A. ha stipulato un contratto di outsourcing con Equita SIM per le prestazioni connesse alla fornitura di spazi attrezzati, servizi di segreteria, reception, contabilità e fiscalità. Il
corrispettivo annuo pattuito è pari a Euro 7.400, oltre IVA.
Si precisa che in data 1° luglio 2017, con effetti contabili a decorrere dal 1° maggio 2017, è avvenuta la
fusione per incorporazione di ManCo S.p.A. nell’Emittente, pertanto – a decorrere da tale data – ManCo
S.p.A. non è più Parte Correlata dell’Emittente. Alla Data del Prospetto, tale contratto non è più in essere.
– J.C. Flowers and Co.
Nel 2015 era in essere un contratto di consulenza per operazioni di collocamento di strumenti finanziari
svolte a favore di una partecipazione di J.C. Flowers, all’epoca azionista di Equita SIM S.p.A.. Tali
contratti avevano un corrispettivo pari ad Euro 200.000 oltre ai costi accessori. Alla Data del Prospetto,
tale contratto non è più in essere.
– Equita Private Debt Fund SICAV-SIF
Ad aprile 2016, e successivamente rinnovato a febbraio 2018, Equita SIM ha stipulato con Lemanik
Asset Managment S.A. un contratto di advisory per il servizio di investment management del fondo
Equita Private Debt Fund SICAV-SIF, volto alla gestione del portafoglio di investimenti del fondo
stesso. Tale contratto disciplina i servizi e le modalità di svolgimento dell’incarico, oltre che le modalità di determinazione delle management fees spettanti ad Equita SIM. In particolare, le suddette fees
sono proporzionate all’ammontare degli investimenti effettuati dal fondo e all’ammontare ancora da
richiamare in termini di committment. La fee percentuale varia a seconda della classe delle azioni (da
0,85% a 1%) e alla fase del ciclo di vita del fondo stesso (Investment period vs post investment period).
– Equita PEP SPAC S.p.A.
In data 24 luglio 2017, Equita SIM ha stipulato con EPS Equita PEP SPAC S.p.A., special acquisition
purpose vehicle con azioni ordinarie e warrant ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, costituito
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nell’ambito degli accordi di joint venture con Private Equity Partners S.p.A., un contratto di appalto
di servizi, con effetti dal 1° agosto 2017. I servizi oggetto del contratto sono relativi alla consulenza
connessa alla ricerca della società target e all’attività di gestione ordinaria della società stessa. Il corrispettivo annuo pattuito è pari a Euro 550.000, IVA esclusa. Tale contratto ha perso efficacia a decorrere dalla data della scissione parziale proporzionale di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. a favore di EPS
Equita PEP SPAC 2 S.p.A. e, pertanto, non è più in essere alla Data del Prospetto.
Di seguito si descrivono i principali contratti stipulati dall’Emittente con Società del Gruppo:
– Equita SIM S.p.A.
L’1 agosto 2017 Equita Group S.p.A. ha stipulato un contratto di outsourcing con la controllata Equita
SIM per la prestazione, da parte di Equita SIM in favore di Equita Group, di servizi strumentali alla
gestione operativa ordinaria tra i quali, a titolo esemplificativo, la fornitura di spazi attrezzati, servizi
di segreteria, reception, contabilità e fiscalità. Il contratto ha durata annuale e viene automaticamente
rinnovato di anno in anno fino al 31 dicembre dell’anno successivo. Il corrispettivo annuo pattuito è
pari a Euro 20.000 oltre IVA.
– Equita PEP Holding S.r.l.
Il 21 luglio 2017, Equita PEP Holding ha stipulato un contratto di outsourcing con Equita SIM per le
prestazioni connesse a fornitura di spazi attrezzati, servizi di segreteria, reception, contabilità e fiscalità. Il corrispettivo annuo pattuito è pari a Euro 10.000 annui, IVA esclusa. Il contratto ha effetto fino
alla prima tra il 31 dicembre 2022 e l’eventuale antecedente data in cui Equita PEP Holdings S.r.l.
deliberi lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa.
Successivamente al 31 dicembre 2017 e fino alla Data del Prospetto, l’Emittente ha posto in essere le
seguenti operazioni infragruppo con Equita SIM.
In ragione dell’avvenuto trasferimento di alcune risorse da Equita SIM ad Equita Group e delle ulteriori
esigenze di spazi e risorse necessarie ad Equita Group, nonché in considerazione dell’avvenuta quotazione delle azioni della Società sull’AIM Italia, in data 2 gennaio 2018 il contratto stipulato con Equita
SIM in data 1 agosto 2017 (cfr. supra) è stato integralmente sostituito da un nuovo contratto avente ad
oggetto la prestazione da parte di Equita SIM in favore di Equita Group di alcuni servizi strumentali
alla gestione operativa ordinaria tra i quali, ad esempio servizi IT e di supporto informatico, servizi di
amministrazione e gestione della contabilità generale, servizi di gestione delle eventuali segnalazioni
ad Autorità di Vigilanza, fornitura di spazi adibiti a uffici, posti auto, sale riunioni e postazioni di lavoro, servizi di reception, servizi di segreteria. Il corrispettivo annuo pattuito è di euro 80.000 oltre IVA.
Inoltre, in data 2 gennaio 2018 Equita Group ha stipulato un contratto con la controllata Equita SIM
per la prestazione, da parte di Equita Group in favore di Equita SIM, di attività di supporto in materia
legale, societaria e fiscale. Il contratto ha decorrenza dal 2 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018.
Successivamente a tale data, il contratto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno alla
scadenza.Il corrispettivo annuo pattuito è pari a Euro 125.000, oltre IVA.
In data 1° marzo 2018 Equita Group, in qualità di parte finanziatrice, ha stipulato un contratto di finanziamento con la controllata Equita SIM, in qualità di parte finanziata, per un importo massimo com-
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plessivo pari ad Euro 15.000.000. Il finanziamento è stato concesso al fine di fornire ad Equita SIM la
provvista necessaria per lo svolgimento della propria attività (e non può essere utilizzato per altri scopi)
nonché al fine di ridurre accesso a linee di credito esterne. Il contratto per la concessione del finanziamento con durata sino al 30 giugno 2018 si è rinnovato automaticamente sino al 31 dicembre 2018 e,
a tale scadenza, si rinnoverà automaticamente di sei mesi in sei mesi rispettivamente al 30 giugno e
al 31 dicembre di ciascun anno, salvo che Equita Group comunichi, con preavviso di 30 giorni dalla
scadenza di ogni semestre, ad Equita SIM, la propria volontà di recedere in tutto o in parte dallo stesso.
Il finanziamento è produttivo di interessi, dovuti su base semestrale.
Si precisa che le operazioni di sottoscrizione dei contratti di servizi stipulati in data 2 gennaio 2018 e
del contratto di finanziamento stipulato in data 1° marzo 2018, sono state considerate, ai sensi della
Procedura OPC, operazioni esenti dal campo di applicazione della procedura stessa.
Si precisa, infine, che successivamente al 30 giugno 2018 sino alla Data del Prospetto, l’Emittente non
ha compiuto Operazioni con Parti Correlate al di fuori del perimetro di consolidamento.
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CAPITOLO XX – C
 APITOLO INFORMAZIONI FINANZIARIE
RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA
SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE
PERDITE DELL’EMITTENTE
Premessa
Le informazioni nel seguito riportate rappresentano i principali dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo Equita per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018 e 2017 e per gli esercizi chiusi
al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015.
Equita Group S.p.A. (già “Turati 9 S.p.A.”) è stata costituita in data 21 settembre 2015, con atto del 18
settembre 2015. In data 25 gennaio 2016 Equita Group ha acquisito una partecipazione pari al 50,5%
di Equita SIM, pertanto a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 Equita Group ha predisposto il bilancio consolidato che include tale partecipazione. In data 1° luglio 2017, con effetti contabili
a decorrere dal 1° maggio 2017, è avvenuta la fusione per incorporazione di ManCo S.p.A. – che
deteneva il restante 49,5% di Equita SIM – in Equita Group. Tale operazione straordinaria ha portato
Equita Group a detenere il 100% del capitale sociale di Equita SIM (per maggiori informazioni si veda
Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto).
In considerazione delle vicende societarie sopra descritte, l’Emittente rientra nella fattispecie dei cc.dd.
“emittenti con storia finanziaria complessa” in conformità a quanto previsto dall’articolo 4-bis del Regolamento 809/2004. Pertanto, al fine di rappresentare l’andamento finanziario, economico e patrimoniale nei periodi considerati, nel Prospetto sono incluse le informazioni finanziarie riferibili a Equita
Group con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016 e, per il periodo antecedente
l’acquisizione di Equita SIM avvenuta nel 2016, le informazioni finanziarie riferibili ad Equita SIM,
società diversa dall’Emittente.
Le informazioni finanziarie, patrimoniali ed economiche del Gruppo Equita per i periodi di sei mesi
chiusi al 30 giugno 2018 e 2017 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e, incluse
nel presente capitolo sono estratte dal:
•
bilancio consolidato intermedio di Equita Group relativo al periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018 (il “Bilancio Consolidato Intermedio 2018”), predisposto in accordo con il Principio Contabile
Internazionale applicabile all’informativa finanziaria intermedia (IAS 34), approvato dal Consiglio di
Amministrazione di Equita Group in data 18 settembre 2018 e assoggettato a revisione contabile da
parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 11 ottobre 2018;
•
bilancio consolidato di Equita Group relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (il “Bilancio Consolidato 2017”), redatto in conformità agli International Financial Reporting Standard,
emanati dall’International Accounting Standard Board e adottati dall’Unione europea (IFRS),
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. in data 14 marzo 2018 e
assoggettato a revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione
senza rilievi in data 30 marzo 2018;
•
bilancio consolidato di Equita Group relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (il “Bilancio Consolidato 2016”), redatto in conformità agli International Financial Reporting Standard,
emanati dall’International Accounting Standard Board e adottati dall’Unione europea (IFRS),
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. in data 14 marzo 2017 e
assoggettato a revisione contabile da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione
senza rilievi in data 27 marzo 2017; e
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bilancio individuale della controllata Equita SIM per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 (il “Bilancio Individuale 2015”) redatto in conformità agli International Financial Reporting Standard,
emanati dall’International Accounting Standard Board e adottati dall’Unione europea (IFRS), approvato dall’Assemblea di Equita SIM in data 21 giugno 2016 e assoggettato a revisione contabile
da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 1° giugno 2016.

Sono stati omessi dal presente Capitolo i dati finanziari riferiti al bilancio separato della società Equita
Group S.p.A. al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016, ritenendo che gli stessi non forniscano significative informazioni aggiuntive rispetto a quelle redatte su base consolidata.
20.1

Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

20.1.1 Informazioni economico, finanziarie e patrimoniali del Gruppo Equita relative agli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
La tabella che segue riporta lo stato patrimoniale consolidato del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2017 e 2016:
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

2016

10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
60. Crediti
90. Partecipazioni
100. Attività materiali
110. Attività immateriali
120. Attività fiscali
a) correnti
b) Anticipate
140. Altre attività

1
47.322
2.154
159.960
1.331
603
13.655
6.315
4.275
2.040
14.939

3
38.757
414
151.810
592
13.454
5.994
3.117
2.877
7.152

Totale Attivo

246.280

218.176

10. Debiti
30. Passività finanziarie di negoziazione
70. Passività fiscali
a) correnti
b) Anticipate
90. Altre passività
100. Trattamento di fine rapporto del personale
110. Fondi per rischi e oneri
b) altri fondi
120. Capitale
130. Azioni proprie (-)
150. Sovrapprezzi di emissioni
160. Riserve
170. Riserve da valutazione
180. Utile (Perdita) d’esercizio
190. Patrimonio di Terzi

129.136
14.626
1.242
502
740
13.980
1.971
6.345
6.345
11.376
(4.748)
18.198
43.138
11.016
-

125.032
14.060
1.898
1.036
862
13.456
4.161
8.131
8.131
19.240
(92)
8.807
23.483

Totale Passività e Patrimonio Netto

246.280

218.176
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
La tabella che segue riporta il conto economico consolidato del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2017 e 2016:
(In migliaia di Euro)

10. Risultato netto dell’attività di negoziazione

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

9.230

4.799

50. Commissioni attive

47.135

45.097

60. Commissioni passive

(3.573)

(3.147)

70. Interessi attivi e proventi assimilati
80. Interessi passivi e oneri assimilati
90. Dividendi e proventi simili
Margine di intermediazione
100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
c) altre attività finanziarie

187

334

(1.339)

(1.008)

2.257

2.438

53.897

48.513

(99)

35

(99)

35

(38.374)

(35.233)

a) spese per il personale

(27.253)

(25.306)

b) altre spese amministrative

(11.121)

(9.927)

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(147)

(104)

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

(314)

(24)

–

(161)

110. Spese amministrative:

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
160. Altri proventi e oneri di gestione
Risultato della gestione operativa
170. Utili (Perdite) delle partecipazioni

402

327

15.365

13.353

–

–

Utile (perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte

15.365

13.353

190. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

(4.349)

(4.546)

Utile (perdita) d’esercizio

11.016

8.807
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA CONSOLIDATA
La tabella che segue riporta il prospetto della redditività complessiva consolidata del Gruppo per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016:
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

11.016

8.807

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico

–

–

20. Attività materiali

–

–

30. Attività immateriali

–

–

40. Piani a benefici definiti

–

–

50. Attività non correnti in via di dismissione

–

–

60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

–

–

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico

–

–

70. Copertura di investimenti esteri

–

–

80. Differenze di cambio

–

–

90. Copertura dei flussi finanziari

–

–

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita

–

–

110. Attività non correnti in via di dismissione

–

–

120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

–

–

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

–

–

11.016

8.807

11.016

8.807

10. Utile (Perdita) d’esercizio

140. Redditività complessiva (Voce 10+130)
150. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi
160. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo
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PROSPETTO DELLA VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Le tabelle che seguono riportano il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato del
Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016:
Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017:
(In migliaia di Euro)

Esistenze Modifica Esistenze
al
saldi
al
31/12/2016 apertura 01/01/2017

Allocazione risultato
esercizio precedente
Riserve

Capitale
Sovrapprezzo
emissione

19.240

Variazioni dell’esercizio
Operazioni sul patrimonio netto

Dividendi Variazioni Emissione Acquisto Distribuzione Variazioni
Altre
e altre di riserve
nuove
azioni straordinaria strumenti variazioni
destinazioni
azioni proprie
dividendi di capitale

19.240

1.376

–

Redditività Patrimonio
consolidata
netto al
complessiva 31/12/2017
esercizio 2017

(9.240)

11.376

18.198

18.198

Riserve:
a) di utili

(92)

b) altre

–

Riserve da
valutazione

–

Strumenti di capitale

–

Azioni proprie

–

(92)

4.448

(2.381)

7.347

9.322

33.816

33.816
–
–

(4.748)

Patrimonio netto
di terzi

23.483

23.483

4.359

Utile (perdita) di
esercizio

8.807

8.807

(8.807)

Patrimonio netto

51.438

51.438

–

–

(4.748)

(27.842)

–

–

–

(8.268) (4.748)

(2.381)

–

31.923

11.016

11.016

11.016

78.980

Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016:
(In migliaia di Euro)

Esistenze al Modifica Esistenze Allocazione risultato esercizio
31/12/2015
saldi
al
precedente
apertura 01/01/2016

Variazioni dell’esercizio

Redditività Patrimonio
consolidata
netto al
complessiva 31/12/2016
esercizio
Acquisto Distribuzione Variazioni
Altre
2016
azioni straordinaria strumenti variazioni
proprie
dividendi di capitale

Operazioni sul patrimonio netto

Riserve Dividendi Variazioni Emissione
e altre di riserve
nuove
destinazioni
azioni

Capitale

–

19.240

19.240

Sovrapprezzo emissione

–

–

–

a) di utili

–

(64)

b) altre

–

–

Riserve da valutazione

–

–

–

Strumenti di capitale

–

–

–

Riserve:

Azioni proprie

–

–

Patrimonio netto di terzi

–

29.526

Utile (perdita) di
esercizio

–

Patrimonio netto

–

139

(167)

–

–
(6.043)

(167)
–

48.535

(92)

–

–

139

–

–

–

–

23.483

167

8.807

8.807

(6.043)

8.807

51.438
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PREDISPOSTO SECONDO IL METODO
DIRETTO
La tabella che segue riporta il rendiconto finanziario consolidato del Gruppo Equita predisposto secondo il metodo diretto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016:
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

17.080

16.994

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione
– interessi attivi incassati

187

334

– interessi passivi pagati

(1.338)

(1.008)

– dividendi e proventi simili
– commissioni nette
– riprese per rettifiche di valore

2.256

2.438

43.562

41.950

(99)

35

– spese per il personale

(21.073)

(17.049)

– altri costi

(10.719)

(9.761)

– altri ricavi
– imposte e tasse
– costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell’effetto fiscale

8.653

4.602

(4.349)

(4.547)

–

–

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

(3.941)

(19.063)

– attività finanziarie detenute per la negoziazione

(7.981)

3.361

– attività finanziarie valutate al fair value

–

–

(1.741)

(414)

– crediti verso banche

(431)

(18.659)

– crediti verso enti finanziari

3.039

622

– crediti verso la clientela

3.433

(27)

– altre attività

(260)

(3.946)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

(515)

(13.235)

– debiti verso banche

1.155

1.176

– debiti verso enti finanziari

7.949

(2.965)

– debiti verso la clientela

–

(11)

– titoli in circolazione

–

–

565

6.659

– attività finanziarie disponibili per la vendita

– passività finanziarie di negoziazione
– passività finanziarie valutate al fair value

–

–

(10.184)

(18.094)

12.624

(15.304)

1. Liquidità generata da

–

–

– vendite di partecipazioni

–

–

– dividendi incassati su partecipazioni

–

–

– vendita/rimborsi di attività finanziarie detenute sino a scadenza

–

–

– vendita di attività materiali

–

–

– vendita di attività immateriali

–

–

– vendita di rami d’azienda

–

–

(1.331)

–

– altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

2. Liquidità assorbita da
– acquisti di partecipazioni
– acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

–

–

– acquisti di attività materiali

(158)

(266)

– acquisti di attività immateriali

(514)

(52)
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Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

– acquisti di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento

2016

–

–

(2.003)

(318)

14.349

–

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
– emissioni/acquisti di azioni proprie
– emissioni/acquisti di strumenti di capitale
– distribuzione dividendi e altre finalità

–

–

2.067

(5.850)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista

16.416

(5.850)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

27.037

(21.472)

Riconciliazione
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

(8.494)

12.978

Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio

27.037

(21.472)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

18.543

(8.494)

Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
I bilanci consolidati dei Equita Group, in applicazione del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, sono redatti
secondo i principi contabili IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB)
e le relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
ed omologati dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del
19 luglio 2002.
I bilanci consolidati di Equita Group sono stati predisposti sulla base del Provvedimento di Banca d’Italia del 9 dicembre 2016 “Il Bilancio Consolidato degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari
bancari” (che sostituisce integralmente quello del 15 dicembre 2015 “Istruzioni per la redazione dei
bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta
elettronica, delle SGR e delle SIM”).
Nella predisposizione del Bilancio Consolidato 2017 sono stati applicati i principi IAS/IFRS omologati ed in vigore al 31 dicembre 2017 (inclusi i documenti interpretativi denominati SIC e IFRIC).
Nella predisposizione del Bilancio Consolidato sono stati applicati i principi IAS/IFRS omologati ed in
vigore al 31 dicembre 2016 (inclusi i documenti interpretativi denominati SIC e IFRIC).
Si precisa inoltre che nei dati al 31 dicembre 2017, si è provveduto a riclassificare taluni conti che
formavano il saldo della voce 80 – interessi passivi del conto economico, nella voce 60 – commissioni
passive del conto economico dell’esercizio per un ammontare di Euro 312 migliaia. Tali conti sono
stati riclassificati anche per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 per consentire una comparazione
delle rispettive voci di conto economico. Tale riclassifica è stata effettuata per meglio riflettere la natura delle componenti dei conti stessi. Tale riclassifica non ha generato alcun impatto sia sul margine di
intermediazione sia sul risultato dell’esercizio 2016.
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Principi contabili internazionali omologati al 31 dicembre 2017 ed in vigore dal 2017
Nella seguente tabella sono riportati i nuovi principi contabili internazionali o le modifiche di principi
contabili già in vigore, con i relativi Regolamenti di omologazione da parte della Commissione Europea, entrati in vigore nell’esercizio 2017.
Titolo

Data di entrata in vigore

Regolamento omologazione

Modifiche allo IAS 12 Imposte

Primo esercizio con inizio in data
1° gennaio 2017 o successiva

1989/2017

Modifiche allo IAS 7
Rendiconto finanziario

1° gennaio 2017
Primo esercizio con inizio in data
1° gennaio 2017 o successiva

1990/2017

La normativa contabile applicabile, obbligatoriamente e per la prima volta, a partire dal 2017, è costituita da talune limitate modifiche apportate a principi contabili già in vigore, omologate dalla Commissione Europea nel corso del 2017. Tali modifiche, comunque, non rivestono carattere di particolare
significatività per il Gruppo.
Principi contabili internazionali omologati al 31 dicembre 2017 e con applicazione successiva al
31 dicembre 2017
Nella tabella che segue sono, invece, riportati i nuovi principi contabili internazionali o le modifiche di
principi contabili già in vigore, con i relativi Regolamenti di omologazione da parte della Commissione
Europea, la cui applicazione obbligatoria decorre dal 1° gennaio 2018 – nel caso di bilanci coincidenti
con l’anno solare – o da data successiva.
Di seguito sono riportati i nuovi principi contabili omologati dalla Commissione Europea nel corso del
2016 e del 2017, che potrebbero avere un impatto sul bilancio consolidato del Gruppo.
Titolo

Data di entrata in vigore

Regolamento omologazione

IFRS 15 Ricavi provenienti da
contratti con i clienti

1° gennaio 2018
Primo esercizio con inizio in data
1° gennaio 2018 o successiva

1905/2016

IFRS 9 Strumenti finanziari

1° gennaio 2018
Primo esercizio con inizio in data
1° gennaio 2018 o successiva

2067/2016

IFRS 16 Leasing

1° gennaio 2019
Primo esercizio con inizio in data
1° gennaio 2019 o successiva

1986/2017

Modifiche all’IFRS 15 Ricavi provenienti da
contratti con i clienti

1° gennaio 2018
Primo esercizio con inizio in data
1° gennaio 2018 o successiva

1987/2017

Modifiche all’IFRS 4 Contratti assicurativi

1° gennaio 2018
Primo esercizio con inizio in data
1° gennaio 2018 o successiva

1988/2017

Nuovo principio contabile IFRS 9 Strumenti finanziari
Nel luglio 2014 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha emanato il nuovo principio
contabile IFRS 9 “Financial Instruments”, con l’obiettivo di introdurre nuove norme sulla classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, sulle logiche e sulle modalità di calcolo delle rettifiche
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di valore e sul modello di hedge accounting. L’iter di omologazione si è concluso con l’emanazione
del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale U.E. L. 323 del 29 novembre 2016.
L’IFRS 9 sostituisce lo IAS 39 ed è applicabile a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.
Le principali novità riguardano la classificazione e l’impairment, ed in particolare:
•
la classificazione e il conseguente metodo di valutazione delle attività finanziarie (ad eccezione
delle azioni) sarà condizionata da due test, uno sul business model e l’altro sulle caratteristiche
contrattuali dei flussi di cassa (c.d. Solely payments of principal and interest – SPPI test). Sarà
possibile iscrivere al costo solo gli strumenti che superano entrambi i test, viceversa le attività
dovranno essere iscritte al fair value con gli effetti da portare a conto economico (questa categoria diventa così il portafoglio residuale). Rimane inoltre un portafoglio intermedio (Held to
collect and sell) che, alla stregua dell’attuale portafoglio Available for sale, prevede la valorizzazione al fair value in contropartita del patrimonio netto (ovvero l’Other Comprehensive Income);
•
le azioni devono sempre essere valutate al fair value con la possibilità, per quelle non detenute
con finalità di trading, di contabilizzare gli effetti del fair value in una riserva di patrimonio netto
(anziché a conto economico); viene tuttavia eliminato il recycling, ossia gli effetti delle dismissioni non saranno più computati a conto economico;
•
il nuovo principio passa da un modello di impairment di contabilizzazione incurred ad uno
expected, focalizzandosi sulle perdite di valore attese, il provisioning dovrà essere svolto su tutto
il portafoglio (anche quello non deteriorato) e sulla base di informazioni previsionali che scontano fattori macroeconomici. In particolare, al momento della prima iscrizione (c.d. stage 1) lo
strumento deve già scontare una perdita attesa su un orizzonte temporale di 12 mesi; al verificarsi
di un incremento significativo del rischio di credito, l’attività è classificata nel portafoglio under
performing (c.d. stage 2), che dovrà scontare una perdita attesa sull’intera vita residua (life time);
nel caso di ulteriore deterioramento si passa infine al comparto non performing (stage 3), dove
sarà stimato il valore di recupero finale.
La perdita attesa (c.d. Expected loss) dovrà basarsi su dati point in time che riflettono i modelli interni
di monitoraggio del credito.
Il nuovo modello IFRS verrà applicato da Equita Group a partire dal 1° gennaio 2018, con evidenza
della sua applicazione a risultati del primo trimestre 2018.
In parallelo, il Gruppo ha avviato una fase “assessment” e “implementation”. La fase di “Assessment”
è in stato di avanzamento e dalle prime considerazioni emerse non si evidenziano impatti significativi
sulla misurazione dei portafogli aziendali, essendo il business del gruppo focalizzato su attività di trading. Al riguardo, si precisa che la data di first time adoption, 1° gennaio 2018, gli impatti diversi da
quelli relativi alla classificazione sopra riportati sono ascrivibili alla valutazione del portafoglio “hold
to collect”, per la componete di impairment dei crediti.
In particolare, l’adozione del modello di valutazione della perdita attesa prospettica già alla data di rilavazione del credito ha comportato l’applicazione di una svalutazione di circa Euro 251 mila, registrata
in una riserva FTA di patrimonio netto.
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Nuovo principio contabile IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti
Con la pubblicazione del Regolamento n.1905/2016 è stato omologato il principio contabile IFRS 15 –
Ricavi provenienti da contratti con i clienti, in vigore a partire dal gennaio 2018. L’adozione dell’IFRS
15 comporta, a far data dall’entrata in vigore del principio, la cancellazione degli IAS 18 Ricavi e IAS
11 Lavori su ordinazione, oltre che delle connesse interpretazioni.
Gli elementi di novità rispetto alla disciplina preesistente possono così riassumersi:
•
l’introduzione – in un unico standard contabile – di una “cornice comune” per il riconoscimento
dei ricavi riguardanti sia la vendita di beni sia le prestazioni di servizi;
•
l’adozione di un approccio per “step” nel riconoscimento dei ricavi (cfr. in seguito);
•
un meccanismo, che può essere definito di “unbundling”, nell’attribuzione del prezzo complessivo della transazione a ciascuno degli impegni (vendita di beni e/o prestazione di servizi) oggetto
di un contratto di cessione.
In linea generale, l’IFRS 15 prevede che l’entità, nel riconoscere i ricavi, adotti un approccio basato
su cinque “step”:
1.
identificazione del contratto (o dei contratti) con il cliente: le prescrizioni dell’IFRS 15 si applicano ad ogni contratto che sia stato perfezionato con un cliente e rispetti criteri specifici. In alcuni
casi specifici, l’IFRS 15 richiede ad un’entità di combinare/aggregare più contratti e contabilizzarli come un contratto unico;
2.
individuazione delle obbligazioni di fare (o “performance obligations”): un contratto rappresenta
gli impegni a trasferire beni o servizi ad un cliente. Se questi beni o servizi sono “distinti”, tali
promesse si qualificano come “performance obligations” e sono contabilizzate separatamente;
3.
determinazione del prezzo della transazione: il prezzo della transazione è l’importo del corrispettivo a cui l’entità ritiene di avere diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi
promessi. Il prezzo previsto nella transazione può essere un importo fisso, ma talvolta può includere componenti variabili o componenti non cash;
4.
ripartizione del prezzo dell’operazione tra le “performance obligations” del contratto: un’entità
ripartisce il prezzo della transazione tra le diverse “performance obligations” sulla base dei prezzi di vendita stand-alone di ogni distinto bene o servizio previsto contrattualmente. Se un prezzo
di vendita su base stand-alone non è osservabile, un’entità deve stimarlo. Il principio identifica
quando un’entità deve allocare uno sconto o una componente variabile ad una o più, ma non a
tutte, le “performance obligations” (o ai distinti beni o servizi) previste nel contratto;
5.
riconoscimento del ricavo nel momento del soddisfacimento della “performance obligation”:
un’entità riconosce il ricavo quando soddisfa una “performance obligation” mediante il trasferimento di un bene o la prestazione un servizio, previsto contrattualmente, a favore di un cliente
(ossia quando il cliente ottiene il controllo di quel bene o servizio). L’ammontare del ricavo da
rilevare è quello che era stato allocato sulla “performance obligation” che è stata soddisfatta. Una
“performance obligation” può essere soddisfatta in un certo momento temporale (tipicamente nel
caso di trasferimento di beni) o durante un arco temporale (tipicamente nel caso di fornitura di
servizi). Nel caso di “performance obligations” soddisfatte durante un arco temporale, un’entità
riconosce i ricavi durante l’arco temporale di riferimento, selezionando un metodo appropriato per
misurare i progressi compiuti rispetto al completo soddisfacimento della “performance obligation”.
Si evidenzia inoltre, per completezza, che nel corso del 2017 è stato omologato il Regolamento
1987/2017 – anch’esso applicabile a partire dal 1° gennaio 2018 – che modifica l’IFRS 15, le cui
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modifiche sono volte essenzialmente a chiarire alcuni aspetti del nuovo principio e a fornire alcune
semplificazioni operative utili in fase di transizione.
Gli impatti dell’IFRS 15 dipenderanno, nel concreto, dalle tipologie di transazioni misurate (il principio
introduce, infatti, dei potenziali elementi di stima nella determinazione del prezzo della transazione,
con riferimento alla componente variabile) e dal settore in cui l’impresa opera (i settori maggiormente
interessati sembrerebbero essere quello delle telecomunicazioni e dell’immobiliare residenziale).
In proposito, il Gruppo ha avviato un’analisi preliminare delle principali fattispecie di ricavi rivenienti
da contratti con clienti al fine di individuare gli eventuali impatti derivanti dall’introduzione del nuovo
standard contabile. Dalle analisi preliminari effettuate, ed in via generale, è emerso che il trattamento
contabile di tali fattispecie sarebbe già in linea con le previsioni del nuovo principio e, di conseguenza,
non emergerebbero impatti di rilievo a livello contabile in sede di c.d. first time adoption non sono
emersi impatti di rilievo a livello contabile.
Nuovo principio contabile IFRS 16 Leasing
Il nuovo principio contabile IFRS 16, omologato nel corso del 2017 con il Regolamento comunitario n.
1986 e applicabile dal 1° gennaio 2019, introduce significative modifiche alla contabilizzazione delle
operazioni di leasing nel Bilancio Consolidato del locatario/utilizzatore. In particolare, la principale
modifica consiste nell’abolizione della distinzione, prevista dal vigente IAS 17 (che sarà, per l’appunto, sostituito dall’IFRS 16), tra leasing “operativo” e “finanziario”: tutti i contratti di leasing devono
essere contabilizzati alla stregua dei leasing finanziari. Ciò tendenzialmente comporta per le imprese
locatarie/utilizzatrici – a parità di redditività e di cash flow finali – un incremento delle attività registrate in bilancio consolidato (gli asset in locazione), un incremento delle passività (il debito a fronte
degli asset locati), una riduzione dei costi operativi (i canoni di locazione) e un incremento dei costi
finanziari (per il rimborso e la remunerazione del debito iscritto).
A livello di disclosure, l’informativa minima richiesta alle imprese locatarie ricomprende tra l’altro:
•
la suddivisione tra le diverse “classi” di beni in leasing;
•
un’analisi per scadenze delle passività correlate ai contratti di leasing;
•
tutte le informazioni che sono potenzialmente utili per comprendere meglio l’attività dell’impresa con riferimento ai contratti di leasing (ad esempio le opzioni di rimborso anticipato o di
estensione).
Non vi sono particolari cambiamenti, invece, al di fuori di alcune maggiori richieste di informativa,
per le imprese locatrici, per le quali è comunque mantenuta l’attuale distinzione tra leasing operativi e
leasing finanziari.

– 375

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Principi contabili internazionali non ancora omologati al 31 dicembre 2017
Nella tabella che segue sono riportati i nuovi principi contabili internazionali o le modifiche di principi
contabili già in vigore non ancora omologati da parte della Commissione europea.
Principio/Interpretazione

Titolo

Data di pubblicazione

IFRIC 22

Foreign Currency Transactions and Advance 08/12/2016
Consideration

IFRS 17

Insurance Contracts

18/05/2017

IFRIC 23

Uncertainty over Income Tax Treatments

07/06/2017

IFRS 2

Classification and Measurment of
Share-based payment Transactions

20/06/2016

IFRS 1

First-Time Adoption of International
Financial Reporting Standards

08/12/2016

IFRS 12

Disclosure of Interests in Other Entities

08/12/2016

IAS 28

Investments in Associates and Joint Venture

08/12/2016

IAS 40

Transfers of Investment Property

08/12/2016

IFRS 9

Prepayment Features with Negative
Compensation

12/10/2017

IAS 28

Long-term Interest in Associates and
Joint Ventures

12/10/2017

IFRS 3

Business Combination

12/12/2017

IFRS 11

Joint Arrangement

12/12/2017

IAS 12

Income Taxes

12/12/2017

IAS 23

Borrowing Costs

12/12/2017

Principi generali di redazione
In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2005, il Bilancio Consolidato
2017 e 2016 del Gruppo è stato redatto utilizzando l’Euro quale moneta di conto.
I bilancio consolidati sono stati redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, il risultato economico dell’esercizio e i flussi finanziari del Gruppo e si fonda
sull’applicazione dei seguenti principi generali di redazione contenuti nel Framework oltre che nello
IAS 1:
•
Continuità aziendale – Attività, passività ed operazioni “fuori Bilancio Consolidato” sono valutate secondo criteri di funzionamento dell’Emittente, in quanto quest’ultima è destinata a continuare prospetticamente a operare sulla base di tutte le informazioni disponibili, prendendo a
riferimento, in accordo con le disposizioni dello IAS 1 “Presentazione del Bilancio Consolidato”,
un periodo futuro di almeno, ma non limitato, a 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio. Nella
redazione dei bilancio, la Direzione Aziendale ha valutato l’applicabilità del presupposto della
continuità aziendale giungendo alla conclusione che tale presupposto è soddisfatto in quanto non
sussistono dubbi sulla medesima;
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Competenza economica – Costi e ricavi vengono rilevati, a prescindere dal momento del loro
regolamento monetario, in relazione al periodo di maturazione economica e secondo il criterio di
correlazione;
Costanza di presentazione – Presentazione e classificazione delle voci sono mantenute costanti
nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni, salvo che la loro variazione
sia richiesta da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure renda più appropriata, in termini di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori. Se un criterio
di presentazione o di classificazione viene cambiato, quello nuovo si applica – ove possibile – in
modo retroattivo; in tal caso vengono anche indicati la natura e il motivo della variazione nonché
le voci interessate. Nella presentazione e nella classificazione delle voci sono adottati gli schemi
predisposti dalla Banca d’Italia per i bilanci dei Gruppi di SIM e delle SIM;
Aggregazione e rilevanza – Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura o funzione
simili sono stati riportati separatamente. Gli elementi di natura o funzione diversa, se rilevanti,
vengono presentati in modo distinto;
Divieto di compensazione – Attività e passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro,
salvo che ciò non sia richiesto o permesso da un Principio Contabile Internazionale o da una
Interpretazione oppure dagli schemi predisposti dalla Banca d’Italia per i bilanci delle SIM e dei
Gruppi di SIM;
Informativa comparativa – Le informazioni comparative dell’esercizio precedente sono riportate per tutti i dati contenuti nei prospetti contabili, a meno che un Principio Contabile Internazionale o una Interpretazione non prescrivano o consentano diversamente. Sono incluse anche
informazioni di natura descrittiva o commenti, quando utili per la comprensione dei dati;
Costanza di applicazione dei principi contabili – Le modalità di rilevazione delle voci sono
mantenute costanti nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità dei bilanci salvo che la loro
variazione sia richiesta da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure
renda più appropriata, in termini di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori.
Se un principio viene cambiato, quello nuovo si applica – ove possibile – in modo retroattivo; in
tal caso vengono anche indicati la natura e il motivo della variazione, nonché le voci interessate
dall’eventuale cambiamento;
Utilizzo di stime e assunzioni – Per la redazione del bilancio si utilizzano stime contabili e
assunzioni basate su giudizi complessi e/o oggettivi, esperienze passate e su ipotesi considerate
ragionevoli e realistiche sulla base delle informazioni conosciute al momento della stima. L’utilizzo di queste stime contabili influenza il valore di iscrizione delle attività e delle passività
e l’informativa su attività e passività potenziali alla data del bilancio, nonché l’ammontare dei
ricavi e dei costi nel periodo di riferimento. I risultati effettivi possono differire da quelli stimati
a causa dell’incertezza che caratterizza le ipotesi e le condizioni sulle quali le stime sono basate.

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da
parte della direzione aziendale sono:
•
l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non
quotati in mercati attivi;
•
la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;
•
le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva;
•
la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in generale, delle altre attività
finanziarie.
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Eventi successivi al 31 dicembre 2017
Nei primi mesi del 2018, non sono intervenuti eventi societari di rilievo o avvenute operazioni anomale, inusuali o tali comunque da dovere essere tenute in considerazione nella redazione del bilancio
consolidato del Gruppo.
Altri aspetti
Nella redazione del Bilancio Consolidato 2017 e 2016 del Gruppo si è preso atto dei nuovi principi
contabili e delle nuove modifiche di principi contabili già in vigore.
Area e metodo di consolidamento
Bilancio Consolidato 2017
Il Bilancio Consolidato 2017 del Gruppo comprende le risultanze patrimoniali ed economiche della
controllante, Equita Group S.p.A. (già “Turati 9 S.p.A.”), della controllata al 100%, Equita SIM S.p.A.
e della partecipazione della Joint venture, Equita PEP Holding S.r.l..
In base a quanto prescritto dalle norme congiunte dell’IFRS 10 “Bilancio Consolidato”, dell’IFRS 11
“Accordi a controllo congiunto” e dell’IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità”, il
Gruppo ha proceduto al consolidamento della società controllata tramite il metodo del consolidamento
integrale e della società sottoposta a controllo congiunto attraverso il metodo del “Patrimonio Netto”.
Si ricorda che in data 1° luglio 2017 si è perfezionata l’operazione di Fusione per incorporazione della
Capogruppo con ManCo S.p.A., che al 31 dicembre 2016 rappresentava gli interessi di minoranza.
L’area di consolidamento è definita in base all’IFRS 10 “Bilancio Consolidato” che prevede la presenza di un “controllo” qualora vi sia la contemporanea presenza di tre elementi:
(a) il potere derivante da diritti esistenti esercitabili di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività
svolte dall’entità oggetto di investimento che sono in grado di influenzarne i rendimenti, nel momento in cui devono essere prese e decisioni sulle stesse;
(b) l’esposizione alla variabilità dei rendimenti derivanti dall’attività dell’entità oggetto di investimento che possono variare in aumento o in diminuzione;
(c) l’esercizio del potere per influenzare i rendimenti.
In ossequio al Paragrafo B86 dell’IFRS 10, la procedura di consolidamento “integrale” ha previsto:
(a) La combinazione di elementi similari di attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi
finanziari della controllante con quelli della controllata;
(b) La compensazione (elisione) del valore contabile della partecipazione della controllante nella
controllata e della corrispondente parte di patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta
dalla controllante (si rimanda al successivo Paragrafo per illustrare la metodologia di contabilizzazione del relativo avviamento in base all’IFRS 3 “Business combinations”);
(c) L’elisione integrale di attività e passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi finanziari infragruppo relativi a operazioni tra le due entità del gruppo (profitti e perdite derivanti da operazioni
infragruppo comprese nel valore contabile di attività sono eliminati completamente).
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Sulla base del principio contabile IFRS 3, nella predisposizione del Bilancio Consolidato 2016, la Capogruppo ha valutato le attività acquisite e le passività assunte identificabili ai rispettivi fair value alla
data di acquisizione della partecipazione del 50,5% di Equita SIM S.p.A., perfezionatasi il 25 gennaio
2016, a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia.
Tale processo era finalizzato a rilevare un “avviamento”, da iscrivere all’interno della voce 120 “Attività immateriali” dello Stato Patrimoniale, ottenuto come eccedenza di (a) su (b), nel modo indicato
di seguito:
(a) la sommatoria di:
(i) il corrispettivo trasferito;
(ii) l’importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita;
(iii) il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente;
(b) il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività identificabili acquisite e delle
passività assunte identificabili valutate in conformità all’IFRS 3 (che prevede generalmente l’iscrizione delle stesse al fair value).
Sempre nel rispetto di quanto previsto dall’IFRS 3 si è proceduto ad applicare il “metodo dell’acquisizione” alle attività identificabili acquisite (compresi gli intangible assets significativi non iscritti nella
controllata, quali ad esempio il marchio e i contratti di Investment Banking) ed alle passività identificabili assunte, ivi inclusa la rilevazione delle passività potenziali.
La stima del fair value iniziale delle attività, passività e passività potenziali ai fini dell’IFRS 3, ha tenuto anche in considerazione gli esiti della “Purchase Price Allocation” definitiva rilasciata, in data 24
marzo 2017, dall’esperto indipendente.
Bilancio Consolidato 2016
Il Bilancio Consolidato 2016 comprende le risultanze patrimoniali ed economiche della controllante,
Turati 9 S.p.A., e della controllata, Equita SIM S.p.A.. Esso è stato redatto in quanto rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 10 che prevede la presenza di un “controllo” qualora vi sia la contemporanea presenza dei seguenti tre elementi:
(a) il potere derivante da diritti esistenti esercitabili di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività
svolte dall’entità oggetto di investimento che sono in grado di influenzarne i rendimenti, nel momento in cui devono essere prese e decisioni sulle stesse;
(b) l’esposizione alla variabilità dei rendimenti derivanti dall’attività dell’entità oggetto di investimento che possono variare in aumento o in diminuzione;
(c) l’esercizio del potere per influenzare i rendimenti.
In ossequio al paragrafo B86 dell’IFRS 10, la procedura di consolidamento “integrale” ha previsto:
(a) La combinazione di elementi similari di attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi
finanziari della controllante con quelli della controllata;
(b) La compensazione (elisione) del valore contabile della partecipazione della controllante nella
controllata e della corrispondente parte di patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta
dalla controllante (si rimanda al successivo paragrafo per illustrare la metodologia di contabilizzazione del relativo avviamento in base all’IFRS 3 “Business combinations”);
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L’elisione integrale di attività e passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi finanziari infragruppo relativi a operazioni tra le due entità del gruppo (profitti e perdite derivanti da operazioni
infragruppo comprese nel valore contabile di attività sono eliminati completamente).

Sulla base del principio contabile IFRS 3, Turati 9 S.p.A. ha valutato le attività acquisite e le passività
assunte identificabili ai rispettivi fair value alla data di acquisizione della partecipazione del 50,5%
di Equita S.p.A., perfezionatasi il 25 gennaio 2016, a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione da
parte di Banca d’Italia.
Tale processo era finalizzato a rilevare un “avviamento”, da iscrivere all’interno della voce 120 “Attività immateriali” dello Stato Patrimoniale, ottenuto come eccedenza di (a) su (b), nel modo indicato
di seguito:
(a) la sommatoria di:
(i) il corrispettivo trasferito;
(ii) l’importo di qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita;
(iii) il fair value (valore equo) alla data di acquisizione delle interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente;
(b) il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività identificabili acquisite e delle
passività assunte identificabili valutate in conformità all’IFRS 3 (che prevede generalmente l’iscrizione delle stesse al fair value).
Sempre nel rispetto di quanto previsto dall’IFRS 3 si è proceduto ad applicare il “metodo dell’acquisizione” alle attività identificabili acquisite (compresi gli intangible assets significativi non iscritti nella
controllata, quali ad esempio il marchio e i contratti di Investment Banking) ed alle passività identificabili assunte, ivi inclusa la rilevazione delle passività potenziali.
La stima del fair value iniziale delle attività, passività e passività potenziali ai fini dell’IFRS 3, ha
tenuto anche in considerazione gli esiti della “Purchase Price Allocation” definitiva rilasciata, in data
24 marzo 2017, dall’esperto indipendente. Come evidenziato dall’esperto indipendente nella sua relazione, si segnala, tra l’altro, che non è stato considerato alcun premio di maggioranza nella definizione
del prezzo di acquisto della partecipazione in Equita SIM e che la controllante si è avvalsa della possibilità, prevista dal principio, di rilevare il Patrimonio Netto degli azionisti di minoranza in Equita SIM
(49,5%) al fair value (“full goodwill method”).
Per maggiori dettagli della valutazione si rimanda alla relativa tabella di Nota Integrativa.
Poiché l’operazione è stata perfezionata il 25 gennaio 2016 ed essendo il 2016 il primo anno in cui
viene predisposto il consolidato, non è stato possibile riportare la comparazione dei dati patrimoniali
ed economici al 31 dicembre 2016 con quelli dell’esercizio precedente.
Partecipazioni in società controllate in via esclusiva con interessenze di terzi significative:
Denominazione

Interessenze di terzi

Disponibilità voti dei terzi

Dividendi distribuiti ai terzi

EQUITA SIM SPA

49,5%

49,5%

–
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Parte relativa alle principali voci di Bilancio Consolidato
Nel seguito vengono riportati i principi contabili adottati ai fini della predisposizione del Bilancio
Consolidato 2017 e 2016. Nel dettaglio sono riportati i criteri di iscrizione, classificazione, valutazione,
cancellazione e rilevazione delle componenti reddituali.
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Criteri di iscrizione
L’iscrizione delle attività finanziarie detenute ai fini della negoziazione avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e di capitale ed alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono rilevate al
costo, inteso come il fair value dello strumento senza considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso, che vengono imputati a conto economico.
Criteri di classificazione
Nella voce “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” sono classificati gli strumenti finanziari
detenuti con l’intento di generare profitti nel breve termine, derivanti dalle variazioni dei prezzi di
mercato di tali strumenti.
Criteri di valutazione
Anche successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione
sono valorizzate al fair value. Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati
sono utilizzate le quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima
e modelli valutativi che considerano tutti i fattori di rischio collegati agli strumenti e che sono basati
su dati rilevabili sul mercato quali: metodi di valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe
caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori
rilevati in recenti transazioni comparabili.
I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile determinare il fair value
in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al costo.
Criteri di cancellazione
L’eliminazione di un’attività finanziaria classificata nel portafoglio di negoziazione avviene al momento del trasferimento di tutti i rischi e i benefici connessi all’attività stessa (solitamente alla data di regolamento). Nel caso in cui sia mantenuta una parte dei rischi e benefici relativi all’attività finanziaria
ceduta, questa continua ad essere iscritta in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività
stesse sia stata effettivamente trasferita.
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I titoli ricevuti nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede la successiva vendita e i
titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede il riacquisto, non movimentano il portafoglio di proprietà.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli utili e le perdite (realizzati o non realizzati) derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio
di negoziazione, sono classificati all’interno della voce “Risultato netto dell’attività di negoziazione”.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di regolamento
per i titoli di debito o di capitale.
All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o
proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.
Qualora, nei casi consentiti dai principi contabili, l’iscrizione avvenga a seguito di riclassificazione
dalle Attività finanziarie detenute sino alla scadenza ovvero, in presenza di eventi inusuali, dalle Attività finanziarie detenute per la negoziazione, il valore di iscrizione è rappresentato dal fair value al
momento del trasferimento.
Criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non diversamente classificate come Crediti,
Attività detenute per la negoziazione, Attività detenute sino a scadenza o Attività finanziarie valutate
al fair value. In particolare, vengono incluse in questa voce, oltre ai titoli obbligazionari che non sono
oggetto di attività di trading e che non sono classificati tra le Attività detenute sino alla scadenza o
valutate al fair value oppure tra i Crediti, anche le interessenze azionarie non gestite con finalità di
negoziazione e non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto, inclusi gli investimenti di private equity ed in fondi di private equity. Nei casi consentiti dai principi contabili internazionali, sono ammesse riclassifiche esclusivamente verso la categoria Attività finanziarie detenute sino
alla scadenza. È possibile inoltre riclassificare i titoli di debito oltre che nella categoria delle Attività
finanziarie detenute sino alla scadenza, anche nei Crediti, in presenza di intento di detenzione per il
prevedibile futuro e qualora ne ricorrano le condizioni per l’iscrizione. Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività disponibili per la vendita sono valutate al fair
value, con la rilevazione a conto economico del valore corrispondente al costo ammortizzato, mentre
gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati in una specifica riserva
di patrimonio netto sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore. Al momento della dismissione, totale o parziale, o della rilevazione di una perdita di
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valore, l’utile o la perdita cumulati vengono riversati, in tutto o in parte, a conto economico. I titoli di
capitale inclusi in questa categoria e le quote di O.I.C.R. che hanno per oggetto titoli di capitale, non
quotati in un mercato attivo, per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile, sono mantenuti al costo. Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono sottoposte ad una
verifica volta ad individuare l’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore. Se sussistono tali
evidenze, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività ed
il fair value. Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi
successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con
imputazione a conto economico, nel caso di crediti o titoli di debito, ed a patrimonio netto nel caso di
titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che lo
strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, qualora sia stata
mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste
continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia
stata effettivamente trasferita.
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività
finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo
sulle stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai
cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. Infine,
le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei
diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbligazione
a pagare detti flussi, e solo essi, ad altri soggetti terzi.
Crediti
Criteri di iscrizione e classificazione
Tale voce include i crediti verso la clientela, le banche e gli enti finanziari. In particolare, nella voce
sono comprese tutte le attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo, diverse da
quelle classificate nella voce “attività finanziarie detenute per la negoziazione”, inclusi i crediti commerciali e i depositi presso banche. Vi rientrano, inoltre, le operazioni di pronti contro termine.
I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto o di rivendita a
termine sono iscritti in bilancio come operazioni di raccolta-impiego. In particolare, le operazioni di
vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per l’importo percepito a
pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono rilevate come crediti per
l’importo corrisposto a pronti.

– 383

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Criteri di valutazione
Ad ogni chiusura di bilancio viene effettuata un’analisi dei crediti volta ad individuare quelli che, a
seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una
possibile perdita di valore.
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano
meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.
Criteri di cancellazione
I crediti sono cancellati dal bilancio se scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dai
crediti stessi o quando i crediti vengono ceduti trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad
essi connessi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’allocazione delle componenti di reddito nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla base
di quanto di seguito riportato:
•
gli interessi attivi vengono rilevati alla voce “Interessi attivi e proventi assimilati”;
•
le perdite da impairment e le riprese di valore vengono allocate nella voce “Rettifiche/riprese di
valore nette per deterioramento di: a) altre operazioni finanziarie”.
Attività materiali
Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto ed alla messa in funzione
del bene.
Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono gli impianti tecnici, i mobili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi
tipo. Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni
e servizi o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo.
Criteri di valutazione
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo dedotti ammortamenti e perdite di valore.
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Ad ogni chiusura di bilancio, se esiste qualche indicazione che un’attività possa aver subito una perdita
di valore, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di recupero, pari
al minore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita ed il relativo valore d’uso del bene,
inteso come valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono rilevate a
conto economico. Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà
luogo ad una ripresa di valore che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto al netto degli
ammortamenti, calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.
Criteri di cancellazione
Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o
quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici
economici futuri.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri
vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre i costi di manutenzione ordinaria sono
rilevati a conto economico.
Gli ammortamenti sono calcolati con criteri basati sul decorrere del tempo e, insieme alle eventuali
perdite durevoli di valore ovvero alle eventuali riprese di valore, sono iscritti nella voce “Rettifiche/
riprese di valore nette per deterioramento di attività materiali”.
Attività immateriali
Criteri di iscrizione e classificazione
Lo IAS 38 definisce attività immateriali quelle attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica. Le caratteristiche necessarie per soddisfare la definizione di attività immateriali sono:
•
identificabilità;
•
controllo della risorsa in oggetto;
•
esistenza di benefici economici futuri.
In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare l’attività stessa internamente è rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.
Le attività immateriali sono iscritte come tali se sono identificabili e trovano origine in diritti legali
o contrattuali. Sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo se è probabile che i
futuri benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività può essere determinato attendibilmente.
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Criteri di valutazione e cancellazione
Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del
valore di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività e valore recuperabile.
Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione e
qualora non siano attesi benefici economici futuri.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è ammortizzato a quote costanti sulla base della vita utile. Qualora quest’ultima sia indefinita non si procede all’ammortamento ma alla periodica verifica
dell’adeguatezza del valore di iscrizione delle immobilizzazioni. Le spese relative alle migliorie degli
immobili in affitto sostenute dalla Società sono ammortizzate per un periodo non superiore alla durata
sottostante al contratto.
Attività e passività fiscali
La Società rileva gli effetti relativi alle imposte correnti e differite nel rispetto della legislazione fiscale
nazionale in base al criterio della competenza economica, coerentemente con le modalità di rilevazione
in bilancio di costi e ricavi che le hanno generate, applicando le aliquote di imposta vigenti.
Le imposte sul reddito sono sempre rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci
addebitate od accreditate direttamente a patrimonio netto.
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudente previsione dell’onere
fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito. In particolare, le imposte anticipate e quelle
differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee – senza limiti temporali – tra il valore
attribuito ad un’attività o ad una passività secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori a fini
fiscali.
Nello stato patrimoniale i crediti e i debiti per imposte correnti sono esposti nelle “Attività fiscali correnti” o nelle “Passività fiscali correnti” rispettivamente nel caso in cui la compensazione tra crediti e
debiti evidenzi un credito netto o un debito netto.
Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del
loro recupero, valutata sulla base della capacità della Società di generare con continuità redditi imponibili positivi.
Le passività per imposte differite sono iscritte in bilancio, con le sole eccezioni dei maggiori valori
dell’attivo in sospensione d’imposta rappresentati dalle riserve in sospensione d’imposta, in quanto la
consistenza delle riserve disponibili già assoggettate a tassazione consente ragionevolmente di ritenere
che non saranno effettuate d’iniziativa operazioni che ne comportino la tassazione.
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Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e senza
compensazioni, includendo le prime nella voce “Attività fiscali” e le seconde nella voce “Passività fiscali”.
Le attività e le passività per imposte anticipate e differite sono sistematicamente valutate per tenere
conto sia di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote sia di eventuali diverse situazioni soggettive della Società e del Gruppo.
La consistenza del fondo imposte viene adeguata per fare fronte agli oneri che potrebbero derivare da
accertamenti notificati o da contenziosi in essere con le autorità fiscali.
Trattamento di fine rapporto del personale (per aziende con più di 50 dipendenti)
Il trattamento di fine rapporto (TFR) riflette la passività in essere nei confronti di tutti i dipendenti,
relativa all’indennità da corrispondere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In base alla
Legge n. 269 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), le imprese con almeno 50 dipendenti
versano mensilmente ed obbligatoriamente, in conformità alla scelta effettuata dal dipendente, le quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato successivamente al 1° gennaio 2007, ai Fondi di
previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/05 ovvero ad un apposito Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice
Civile (di seguito Fondo di Tesoreria) istituito presso INPS.
Alla luce di ciò si hanno le seguenti situazioni:
•
il TFR maturando dal 1° gennaio 2007, per i dipendenti che hanno optato per il Fondo di tesoreria, e dalla data successiva alla scelta (in ossequio alle disposizioni normative in materia) per
quelli che hanno optato per la previdenza complementare, si configura come un piano a contribuzione definita, che non necessita di calcolo attuariale; la stessa impostazione vale anche per
il TFR di tutti i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006, indipendentemente dalla scelta
effettuata in merito alla destinazione del TFR;
•
il TFR maturato alle date indicate al punto precedente, permane invece come piano a prestazione
definita, ancorché la prestazione sia già completamente maturata. In conseguenza di ciò si è reso
necessario un ricalcolo attuariale del valore del TFR alla data del 31 dicembre 2006, al fine di
tenere in considerazione quanto segue:
–
allineamento delle ipotesi di incremento salariale a quelle previste dall’art. 2120 del Codice
Civile;
–
eliminazione del metodo del pro-rata del servizio prestato, in quanto le prestazioni da valutare possono considerarsi interamente maturate.
Le differenze derivanti da tale restatement sono state trattate, nell’anno 2007, secondo le regole applicabili al c.d. curtailment, di cui ai paragrafi 109-115 dello IAS 19, che ne prevedono l’imputazione
diretta a conto economico.
Fondi per rischi ed oneri
Vengono iscritte in questa voce le passività di ammontare o scadenza incerti rilevati in Bilancio Consolidato, ai sensi di quanto disposto dallo IAS 37, quando ricorrono le seguenti contestuali condizioni:
(a) esiste un’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, che deriva da un evento passato;
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probabile che si verifichi un’uscita finanziaria;
è possibile effettuare una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.

Nel caso in cui l’effetto del valore attuale del danaro assuma rilevanza, l’importo dell’accantonamento
è rappresentato dal valore attuale degli oneri che si ritiene saranno sostenuti per estinguere l’obbligazione.
Il fondo viene cancellato in caso di utilizzo o qualora vengano a mancare le condizioni per il suo mantenimento.
Gli accantonamenti e le eventuali riprese di valore a fronte dei fondi per rischi e oneri vengono allocati
nella voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”.
Debiti
La voce comprende i debiti verso banche, enti finanziari e clientela; sono inoltre inclusi i debiti per
operazioni di pronti contro termine che prevedono l’obbligo o la facoltà di rivendita a termine.
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari al valore
contrattuale.
I debiti sono cancellati dal bilancio quando risultano scaduti o estinti i relativi diritti contrattuali.
Passività finanziarie di negoziazione
Si applicano gli stessi criteri utilizzati per le attività finanziarie. La voce include le passività, valorizzate al fair value, che originano da scoperti generati dall’attività di negoziazione di titoli; sono inoltre
inclusi nella presente voce i contratti derivati venduti.
Operazioni in valuta
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di conto
applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
Ad ogni chiusura di bilancio, le poste in valuta estera sono valorizzate come segue:
(i) le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura;
(ii) le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla
data dell’operazione;
(iii) le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere
alla data di chiusura.
Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di
elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio precedente, sono rilevate nel conto economico del periodo in cui sorgono.
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Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto,
la differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio. Per contro, quando un
utile o una perdita sono rilevati a conto economico, è rilevata in conto economico anche la relativa
differenza cambio.
Azioni proprie
Le azioni proprie detenute sono dedotte dal patrimonio netto. Gli eventuali utili/perdite realizzati in
caso di cessione vengono anch’essi rilevati a patrimonio netto.
Ricavi
I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o quando i benefici futuri possono essere quantificabili
in modo attendibile.
ALTRE INFORMAZIONI
Spese per migliorie su beni di terzi
I costi di ristrutturazione di immobili non di proprietà vengono capitalizzati in considerazione del fatto
che per la durata del contratto di affitto la società utilizzatrice ha il controllo dei beni e può trarre da essi
benefici economici futuri. I suddetti costi capitalizzati, classificati tra le Altre attività come previsto
dalle Istruzioni della Banca d’Italia, vengono ammortizzati per un periodo non superiore alla durata
del contratto di affitto.
Parti correlate
Le parti correlate definite sulla base del principio IAS 24, sono:
(a) i soggetti che, direttamente o indirettamente, sono soggetti al controllo della Società e le relative
controllate e controllanti;
(b) le società collegate, le joint venture e le entità controllate dalle stesse;
(c) i dirigenti con responsabilità strategiche, ossia quei soggetti ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle
attività della capogruppo, compresi gli amministratori e i componenti del collegio sindacale;
(d) le entità controllate, controllate congiuntamente e le collegate di uno dei soggetti di cui alla lettera c);
(e) gli stretti familiari dei soggetti di cui alla lettera c), ossia quei soggetti che ci si attende possono
influenzare, o essere influenzati, nei loro rapporti con la Società (questa categoria può includere il
convivente, i figli, i figli del convivente, le persone a carico del soggetto e del convivente) nonché
le entità controllate, controllate congiuntamente e le collegate di uno di tali soggetti;
(f) i fondi pensionistici per i dipendenti della capogruppo, o di qualsiasi altra entità ad essa correlata;
(g) le operazioni nei confronti di veicoli societari anche se non direttamente riconducibili a Parti
correlate ma i cui benefici sono di pertinenza di parti correlate.
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Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie
In ottemperanza a quanto disposto dall’IFRS 7, par. 12A, si informa che nel corso dell’esercizio 2017
non vi sono stati trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie.
Informativa sul fair value
Nel prosieguo sono fornite le informazioni di cui ai paragrafi 91 e 92 dell’IFRS 13.
Informativa di natura qualitativa
Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati sono utilizzate le quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che considerano
tutti i fattori di rischio collegati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato quali: metodi
di valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili. I
titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile determinare il fair value in
maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al costo.
Processi e sensibilità delle valutazioni
I metodi di stima e i modelli valutativi, utilizzati in assenza di un mercato attivo, assumono rilevanza
in presenza di attività o passività di elevata consistenza. Qualora le attività o passività oggetto di stima
assumano rilievo marginale i relativi valori sono mantenuti al costo.
Gerarchia del fair value
In conformità al par. 95 dell’IFRS 13 gli input delle tecniche di valutazione adottate per determinare
il fair value delle attività e passività finanziarie vengono classificati in tre livelli. Gli input di Livello
1 sono prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività e passività identiche a noi accessibili
alla data di valutazione. Gli input di Livello 2 sono input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello
1 osservabili direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività.
Gli input di Livello 3 sono input non osservabili per l’attività o passività.
Altre informazioni
Non essendo presenti attività e passività finanziarie valutate al fair value riconducibili a quelle descritte
ai parr. 51, 93 lettera (i) e 96 dell’IFRS 13, ovvero attività/passività che evidenzino differenze tra fair
value al momento della rilevazione iniziale (prezzo della transazione) e l’importo determinato a tale
data utilizzando tecniche di valutazione del fair value di livello 2 o 3, non si fornisce informativa di
natura quantitativa.
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Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
Al 31 dicembre 2017

(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre 2016

Livello 1

Livello 2

Livello3

Totale

Livello 1

Livello 2

Livello3

Totale

1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione

44.400

2.859

64

47.322

38.584

–

173

38.757

2. Attività finanziarie valutate al fair
value

–

–

–

–

–

–

–

–

3. Attività finanziarie disponibili per la
vendita

–

–

2.154

2.154

–

–

414

414

4. Derivati di copertura

–

–

–

–

–

–

–

–

5. Attività materiali

–

–

–

–

–

–

–

–

6. Attività immateriali

–

–

–

–

–

–

–

–

Totale

44.400

2.859

2.218

49.476

38.584

–

587

39.171

1. Passività finanziarie detenute per la
negoziazione

14.626

–

–

14.626

14.060

–

–

14.060

2. Passività finanziarie valutate al fair
value

–

–

–

–

–

–

–

–

3. Derivati di copertura

–

–

–

–

–

–

–

–

14.626

–

–

14.626

14.060

–

–

14.060

Totale

Nel corso degli esercizi 2017 e 2016 non si sono verificati trasferimenti di attività e passività fra Livello 1 e livello 2 di cui all’IFRS 13, Paragrafo 93, lettera c).
Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
Al 31 dicembre 2017

(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre 2016

Valore di
Bilancio
Consolidato

L1

L2

L3

Valore di
Bilancio
Consolidato

L1

L2

L3

159.960

–

–

159.960

151.810

–

–

151.810

Totale

159.960

–

–

159.960

151.810

–

–

151.810

1. Debiti

129.136

–

–

129.136

125.033

–

–

125.033

129.136

–

–

129.136

125.033

–

–

125.033

1. Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza
2. Crediti
3. Attività materiali detenute a scopo di
investimento
4. Attività non correnti e gruppi di
attività in via di dismissione

2. Titoli in circolazione
3. Passività associate ad attività in via
di dismissione
Totale

Legenda:
L1 = Livello 1; L2 = Livello 2; L3 = Livello 3.

Informativa sul c.d. “day one profit/loss”
Il day one profit/loss, regolato dall’IFRS 7 par. 28 e dallo IAS 39 AG. 76, deriva dalla differenza
all’atto della prima rilevazione tra il prezzo di transazione dello strumento finanziario e il fair value.
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Tale differenza è riscontrabile, in linea di massima, per quegli strumenti finanziari che non hanno un
mercato attivo, e viene imputata a conto economico in funzione della vita utile dello strumento finanziario stesso.
Al 31 dicembre 2017 e 2016 il Gruppo non ha in essere operatività tali da generare componenti di reddito significative inquadrabili come day one profit/loss.
Informazioni sullo stato patrimoniale
Attivo
Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide - Voce 10
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)

Cassa e disponibilità liquide

2017

2016

1

3

La tabella si riferisce al contante a disposizione nella cassa aziendale al 31 dicembre 2017 e 2016.
Sezione 2 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica – Voce 20
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica
Esercizio 2017

(In migliaia di Euro)

A.

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

8.785

2.084

56

5.727

–

94

4.050

245

–

711

–

–

– altri titoli di
debito

4.735

1.839

56

5.016

–

94

2. Titoli di capitale

33.418

772

8

28.445

–

79

263

2

–

819

–

–

–

–

–

–

–

–

42.466

2.858

64

34.991

–

173

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
– titoli strutturati

3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
Totale A
B.

Esercizio 2016

–

–

–

–

–

–

1. Derivati finanziari

Strumenti derivati

1.934

–

–

3.593

–

–

– di negoziazione

1.934

–

–

3.593

–

–

– connessi con la fair
value option

–

–

–

–

–

–

– altri

–

–

–

–

–

–

2. Derivati creditizi

–

–

–

–

–

–

– i negoziazione

–

–

–

–

–

–

– connessi con la fair
value option

–

–

–

–

–

–

– altri

–

–

–

–

–

–

1.934

–

–

3.593

–

–

44.400

2.859

64

38.584

–

173

Totale B
Totale A+B
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2.2 Strumenti finanziari derivati
Tassi di interesse

Valute

Titoli di capitale

Altro

Al 31 dicembre
2017

- Fair value

-

-

-

-

-

- Valore nozionale

-

-

-

-

-

- Fair value

-

-

-

-

-

- Valore nozionale

-

-

-

-

-

Totale

-

-

-

-

-

- Fair value

-

-

1.934

-

1.934

- Valore nozionale

-

-

53.922

-

53.922

- Fair value

-

-

-

-

-

- Valore nozionale

-

-

-

-

-

Totale

-

-

1.934

-

1.934

Totale

-

-

1.934

-

1.934

Tassi di interesse

Valute

Titoli di capitale

Altro

Al 31 dicembre
2016

- Fair value

-

-

-

-

-

- Valore nozionale

-

-

-

-

-

- Fair value

-

-

-

-

-

- Valore nozionale

-

-

-

-

-

Totale

-

-

-

-

-

- Fair value

-

-

3.593

-

3.593

- Valore nozionale

-

-

48.714

-

48.714

- Fair value

-

-

-

-

-

- Valore nozionale

-

-

-

-

-

Totale

-

-

3.593

-

3.593

Totale

-

-

3.593

-

3.593

(In migliaia di Euro)

Over the counter
Derivati finanziari

Derivati creditizi

Altri
Derivati finanziari

Derivati creditizi

(In migliaia di Euro)

Over the counter
Derivati finanziari

Derivati creditizi

Altri
Derivati finanziari

Derivati creditizi

La colonna “titoli di capitale” include anche le posizioni su indici azionari.
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2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti
(In migliaia di Euro)

Titoli di debito

Al 31 dicembre
2017

2016

10.924

5.820

a) Governi e Banche Centrali

2

5

b) Altri enti pubblici

-

-

c) Banche

8.197

3.868

d) Enti finanziari

1.911

1.270

e) Altri emittenti

814

677

34.198

28.524

a) Banche

1.837

1.699

b) Enti finanziari

2.522

782

c) Altri emittenti

29.839

26.043

Titoli di capitale

Quote di O.I.C.R.

266

820

Finanziamenti

-

-

a) Banche

-

-

b) Enti finanziari

-

-

c) Clientela

-

-

1.934

3.593

727

1.864

Strumenti finanziari derivati
a) Banche
b) Altre controparti
Totale
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Passivo
Passività finanziarie di negoziazione – Voce 30
3.1 Composizione della voce 30 “Passività finanziarie di negoziazione”
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

2016

fair value

FV*

L1

L2

L3

fair value

VN
L1

L2

L3

FV*

VN

A. Passività per cassa
1

Debiti

11.578

-

-

11.578

141

10.720

-

-

10.720

632

2

Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Obbligazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– strutturate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– altre obbligazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Altri titoli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– strutturati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.578

-

-

11.578

141

10.720

-

-

10.720

632

Derivati finanziari

3.047

-

-

3.047

66.465

3.340

-

-

3.340

45.050

– di negoziazione

3.047

-

-

3.047

66.465

3.340

-

-

3.340

45.050

– connessi con la fair value option

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Derivati creditizi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– di negoziazione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– connessi con la fair value option

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– altri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.047

-

-

3.047

66.465

3.340

-

-

3.340

45.050

14.625

-

-

14.625

66.606

14.060

-

-

14.060

45.682

Totale A
B. Strumenti derivati
1

2

Totale B
Totale A+B

FV* = Fair Value calcolato escludendo le variazioni dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione.

Nella voce debiti sono evidenziate le posizioni di scoperto su titoli azionari. Non sono presenti passività subordinate.
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3.3 “Passività finanziarie di negoziazione”: strumenti finanziari derivati
Tassi di interesse

Valute

Titoli di capitale

Altro

Al 31 dicembre
2017

- Fair Value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

- Fair value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

Totale

–

–

–

–

–

- Fair Value

–

–

3.047

–

3.047

- Valore nozionale

–

–

66.465

–

66.465

- Fair value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

Totale

–

–

3.047

–

3.047

Totale

–

–

3.047

–

3.047

Tassi di interesse

Valute

Titoli di capitale

Altro

Al 31 dicembre
2016

- Fair Value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

- Fair value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

Totale

–

–

–

–

–

- Fair Value

–

–

3.340

–

3.340

- Valore nozionale

–

–

45.050

–

45.050

- Fair value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

Totale

–

–

3.340

–

3.340

Totale

–

–

3.340

–

3.340

(In migliaia di Euro)

Over the counter
Derivati finanziari

Derivati creditizi

Altri
Derivati finanziari

Derivati creditizi

(In migliaia di Euro)

Over the counter
Derivati finanziari

Derivati creditizi

Altri
Derivati finanziari

Derivati creditizi
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Sezione 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40
4.1 Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

2016

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

- titoli strutturati

–

–

–

–

–

–

- altri titoli di debito

–

–

–

–

–

–

2. Titoli di capitale

–

–

800

–

–

–

3. Quote di OICR

–

–

1.354

–

–

414

4. Finanziamenti

–

–

–

–

–

–

Totale

–

–

2.154

–

–

414

1. Titoli di debito

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

2016

a) Governi e Banche Centrali

-

-

b) Altri enti pubblici

-

-

c) Banche

-

-

d) Enti finanziari

-

-

e) Altri emittenti

-

-

800

-

-

-

b) Enti finanziari

800

-

c) Altri emittenti

-

-

1.354

414

Finanziamenti

-

-

a) Banche

-

-

b) Enti finanziari

-

-

c) Clientela

-

-

2.154

414

Titoli di debito

Titoli di capitale
a) Banche

Quote di O.I.C.R.

Totale

I test di impairment delle attività finanziarie disponibili per la vendita
Come richiesto dai principi IFRS, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono state sottoposte
al test di impairment al fine di verificare se esistono obiettive evidenze che possano far ritenere non interamente recuperabile il valore di iscrizione delle attività stesse. Il processo di rilevazione di eventuali
impairment prevede la verifica della presenza di indicatori di impairment e la determinazione dell’eventuale svalutazione. Dalle verifiche svolte al 31 dicembre 2017 e 2016, per gli strumenti finanziari
O.I.C.R. e per i titoli di capitale rappresentativi di capitale della EPS S.p.A., presenti nella categoria
AFS, non sono emersi indicatori di impairment.
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Sezione 6 – Crediti – Voce 60
6.1 Crediti verso banche
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

2016

Fair value

Fair value

Valore di
bilancio
consolidato

L1

L2

L3

Valore di
bilancio
consolidato

L1

L2

L3

148.756

-

-

148.756

135.329

-

-

135.329

116.049

-

-

116.049

103.053

-

-

103.053

6.371

-

-

6.371

1.190

-

-

1.190

di cui esecuzione ordini

4.272

-

-

4.272

-

-

-

-

di cui gestione

1.089

-

-

1.089

546

-

-

546

di cui consulenza

1.010

-

-

1.010

556

-

-

556

di cui altri servizi

-

-

-

-

88

-

-

88

26.336

-

-

26.336

31.086

-

-

31.086

di cui su titoli di Stato

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui su altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

26.336

-

-

26.336

31.086

-

-

31.086

1.4 Altri Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

Finanziamenti

1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi

1.3 Pronti contro termine

di cui su titoli di capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 Titoli strutturati

Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

148.756

-

-

148.756

135.329

-

-

135.329

Totale

Legenda:
L1 = Livello 1; L2 = Livello 2; L3 = Livello 3

Le operazioni di Pronti contro termine si riferiscono ad operazioni di prestito titoli aventi ad oggetto
prevalentemente azioni di società quotate sul mercato italiano.
Al 31 dicembre 2017 e 2016 i depositi ed i conti correnti includono rispettivamente Euro 96,4 milioni
ed Euro 101,7 milioni, costituiti in pegno a fronte del finanziamento di Euro 115 milioni concesso da
ISP ed iscritto nella voce “10 – Debiti”.
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6.2 Crediti verso enti finanziari
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

2016

Fair value

1

Finanziamenti

Fair value

Valore di
bilancio

L1

L2

L3

Valore di
bilancio

L1

L2

L3

8.304

-

-

8.304

10.148

-

-

10.148

1.1 Depositi e conti correnti

1.557

-

-

1.557

2.238

-

-

2.238

1.2 Crediti per servizi

6.747

-

-

6.747

7.910

-

-

7.910

5.721

-

-

5.721

7.121

-

-

7.121

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui consulenza

886

-

-

886

432

-

-

432

di cui altri servizi

140

-

-

140

357

-

-

357

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui su titoli di Stato

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui su altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui su titoli di capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4 Altri Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 Titoli strutturati

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

8.304

-

-

8.304

10.148

-

-

10.148

di cui esecuzione ordini
di cui gestione

1.3 Pronti contro termine

Totale

Al 31 dicembre 2017 i crediti verso enti finanziari si riferiscono principalmente a crediti in essere per
attività di esecuzione ordini per conto della clientela nonché, in misura residuale, da liquidità relativa
all’operatività in derivati e da crediti per attività di consulenza svolte.
Al 31 dicembre 2016 i crediti verso enti finanziari si riferiscono principalmente a crediti in essere per
attività di esecuzione ordini per conto della clientela nonché, in misura residuale, da depositi di liquidità in essere favore della controllata e da crediti per attività di consulenza svolte.

– 399

Equita Group S.p.A.

Prospetto

6.3 Crediti verso clientela
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

2016

Fair value

Fair value

Valore di
bilancio

L1

L2

L3

Valore di
bilancio

L1

L2

L3

2.900

-

-

2.900

6.333

-

-

6.333

-

-

-

-

-

-

-

-

2.900

-

-

2.900

6.333

-

-

6.333

385

-

-

385

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui consulenza

2.515

-

-

2.515

6.275

-

-

6.275

di cui altri servizi

-

-

-

-

58

-

-

58

1.3 Pronti contro termine

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui su titoli di Stato

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui su altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui su titoli di capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4 Altri Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 Titoli strutturati

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

2.900

-

-

2.900

6.333

-

-

6.333

1

Finanziamenti

1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi
di cui esecuzione ordini
di cui gestione

Totale

I crediti per servizi sono esposti al netto delle perdite di valore. Si segnala che nei passati esercizi erano
stati completamente svalutati i crediti verso due società del “Gruppo Burani”. Avviata la procedura
fallimentare per entrambi i casi, Equita SIM è stata ammessa in via chirografaria allo stato passivo; la
controllata Equita SIM è stata evocata in giudizio quale terza chiamata in due distinte cause, attualmente riunite. La controllata si era costituita nei giudizi contestando in fatto e in diritto la chiamata in causa.
Nel corso del 2016 una delle due procedure concorsuali si è conclusa con il pagamento di complessivi
Euro 265 migliaia. Tale ristoro era stato contabilizzato a conto economico nella voce “Altri Proventi di
gestione”. La seconda procedura concorsuale risulta tutt’ora in corso.
I crediti per servizi sono stati in passato rettificati del valore inesigibile per un importo pari a Euro 358
migliaia, oltre alla citata rettifica per le posizioni “Burani”. Nell’esercizio 2017 sono state apportate
svalutazione dei crediti per Euro 130 migliaia. Nell’esercizio 2016 sono state apportate rettifiche di
valore dei crediti. È stato inoltre parzialmente svalutato il credito nel 2015 per Euro 122 migliaia, a
seguito dell’accordo raggiunto con la controparte che ha visto il rientro al 31 dicembre 2016 di Euro
35 migliaia e di ulteriori Euro 30 migliaia nel 2017.
Sezione 9 – Partecipazioni – Voce 90
9.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi
Le imprese controllate in modo congiunto sono costituite da Equita PEP Holding S.r.l..
La partecipazione in Equita PEP Holding S.r.l. è stata acquisita nel corso dell’esercizio 2017.
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La sede legale è in Via Filippo Turati 9, Milano; la partecipazione è detenuta al 50% con Private Equity
& Partners S.p.A..
Il valore di iscrizione, secondo il metodo del patrimonio netto, al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 1.331
migliaia, mentre il valore nominale è pari a Euro 1.350 migliaia.
L’illustrazione dei criteri e dei metodi di determinazione dell’area di consolidamento e delle motivazioni per cui una partecipata è sottoposta a controllo congiunto o influenza notevole, è contenuta nella
Parte A – Politiche contabili, alla quale si fa rinvio.
Sezione 10 – Attività materiali – Voce 100
10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
(In migliaia di Euro)

1

2

Al 31 dicembre

Attività di proprietà

2017

2016

603

592

a) terreni

–

–

b) fabbricati

–

–

c) mobili

336

286

d) impianti elettronici

257

304

e) altre

9

2

Attività acquisite in leasing finanziario

-

-

a) terreni

-

-

b) fabbricati

-

-

c) mobili

-

-

d) impianti elettronici

-

-

e) altre

-

-

Totale

603

592

Al 31 dicembre 2017 la società non ha in essere operazioni di leasing finanziario.
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10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni

Fabbricati

Impianti
elettronici

Altre

A. Esistenze iniziali lorde

-

-

A.1 Riduzioni di valore totali nette

-

-

424

1.479

-

1.903

(138)

(1.173)

-

(1.311)

A.2 Esistenze iniziali nette

-

-

286

306

-

592

B.1 Acquisti

-

-

97

58

-

155

B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Riprese di valore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.4 Variazioni positive di fair value imputate
a:

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

b) conto economico

-

-

-

-

-

-

B.5 Differenze positive di cambio

-

-

-

-

-

-

B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a
scopo di investimento

-

-

-

-

-

-

B.7 Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

C.1 Vendite

-

-

-

-

-

-

C.2 Ammortamenti

-

-

(46)

(98)

-

(144)

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento
imputate a:

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

b) conto economico

-

-

-

-

-

-

C.4 Variazioni negative di fair value
imputate a:

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

b) conto economico

-

-

-

-

-

-

C.5 Differenze negative di cambio

-

-

-

-

-

-

C.6 Trasferimenti a:

-

-

-

-

-

-

a) attività materiali detenute a scopo di
investimento

-

-

-

-

-

-

b) attività in via di dismissione

-

-

-

-

-

-

C.7 Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

D. Rimanenze finali nette

-

-

337

266

-

603

D.1 Riduzioni di valore totali nette

-

-

(184)

(1.271)

-

(1.455)

D.2 Rimanenze finali lorde

-

-

521

1.537

-

2.058

E. Valutazione al costo

-

-

521

1.537

-

2.058

(In migliaia di Euro)

Mobili

B. Aumenti

Totale

-

C. Diminuzioni

-

10.7 Impegno per l’acquisto di attività materiali (IAS 16/74 c)
Si informa che, ai sensi di quanto disposto dai par. 74 c) dello IAS 16, la Società non ha sottoscritto
impegni/ordini per l’acquisto di attività materiali.

402 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Sezione 11 – Attività immateriali – Voce 110
11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali”
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

1

Avviamento

2

Altre attività immateriali

2016

Attività valutate
al costo

Attività valutate
al fair value

482

2.1 generate internamente

Attività valutate
al costo

Attività valutate
al fair value

11.014

-

11.014

2.159

37

2.403

2.159

2.2 altre

482

Totale

482

2.403
37

13.173

37

13.417

A partire dal Bilancio Consolidato 2016, per effetto del consolidamento integrale ed a seguito dell’adozione della Purchase Price Allocation (PPA), è stato rilevato un avviamento di Euro 11 milioni e
valori relativi a marchi e contratti per Euro 2,4 milioni. Al 31 dicembre 2017, nel bilancio consolidato
di Equita Group il valore dell’avviamento risulta sempre pari a Euro 11 milioni, mentre il valore di
marchi e contratti è pari a Euro 2,2 milioni, con una riduzione di Euro 0,2 milioni per effetto dell’impairment del periodo dei contratti di investment banking. Le altre attività immateriali sono costituite da
spese capitalizzate per software.
Il Marchio – Brand Name
A seguito della Purchase Price Allocation, a partire dal Bilancio Consolidato 2016, sono state iscritte,
oltre all’avviamento, altre attività immateriali, il marchio Equita per 2,1 milioni di euro e contratti di
investment banking per Euro 0,3 milioni. Il marchio rientra tra le attività immateriali legate al marketing identificate dall’IFRS 3 quale potenziale attività immateriale rilevabile in sede di Purchase Price
Allocation.
Al riguardo si rileva che il termine marchio non è usato nei principi contabili in un’accezione restrittiva come sinonimo di trademark (il logo ed il nome), ma come termine generale di marketing che
definisce quell’insieme di asset intangibili fra loro complementari (tra cui, oltre al nome e al logo, le
competenze, la fiducia riposta dal consumatore, la qualità dei servizi, ecc.) che concorrono a definire
il “brand equity”.
Per la valorizzazione iniziale del marchio, il valore è stato determinato attraverso il metodo dei multipli
impliciti.
Trattandosi di attività immateriale che non presenta flussi reddituali autonomi, essendo un diritto legalmente protetto attraverso registrazione dello stesso e non avendo un termine competitivo, legale
o economico che ne limiti la vita utile, ai fini dell’impairment test, il marchio è stato considerato
nell’ambito delle attività volte a verificare la tenuta del valore dell’avviamento della CGU. I risultati
dell’impairment test, come meglio precisato in seguito, non hanno condotto alla necessità di svalutare
l’intangibile marchio.
L’impairment test dei valori intangibili
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In base al principio IAS 36, debbono essere sottoposte annualmente ad impairment test, per verificare
la recuperabilità del valore, sia le attività immateriali a vita utile indefinita sia l’avviamento. Il valore
recuperabile è rappresentato dal maggiore tra il valore d’uso ed il fair value, al netto dei costi di vendita. In considerazione della volatilità dei mercati finanziari e dei valori da essi ritraibili, ai fini della
determinazione del valore recuperabile si è fatto riferimento al valore d’uso, determinato attraverso il
metodo dei Discounted Cash Flows.
Per l’impairment test 2017, con riferimento al periodo di previsione analitica, è stato considerato un
arco temporale di 5 esercizi, ossia il quinquennio 2018-2022.
Il costo del capitale è stato determinato utilizzando il “Capital Asset Pricing Model” (CAPM). Sulla
base di tale modello, il costo del capitale viene determinato quale somma del rendimento di investimenti privi di rischio e di un premio per il rischio, a sua volta dipendente dalla rischiosità specifica
dell’attività.
Normalmente il tasso di attualizzazione deve comprendere il costo delle diverse fonti di finanziamento
dell’attività da valutare e cioè il costo dell’equity ed il costo del debito (si tratta del cosiddetto WACC,
cioè il costo medio ponderato del capitale). Tuttavia, esso è stato stimato nell’ottica “equity side” cioè
considerando solamente il costo del capitale proprio (Ke), coerentemente con le modalità di determinazione dei flussi che sono comprensivi dei flussi derivanti dalle attività e passività finanziarie.
Scendendo nel dettaglio delle diverse componenti che contribuiscono alla determinazione del tasso di
attualizzazione si evidenzia che:
•
per quanto riguarda il tasso risk free ricompreso nel tasso di attualizzazione, si è ritenuto opportuno utilizzare il rendimento medio annuo (2017) dei titoli di Stato Italiani (BTP) a 10 anni,
incorporando in questo modo anche il country risk premium relativo all’Italia;
•
per l’equity risk premium, ovvero il premio per il rischio aziendale rappresentato dalla differenza
tra il rendimento del mercato azionario ed il rendimento di un investimento in titoli privi di rischio, è stato utilizzato l’equity risk premium rilevato sul mercato statunitense nel periodo 19602017;
•
il coefficiente Beta, che misura la rischiosità specifica della singola azienda o settore operativo è
stato determinato utilizzando un campione di società internazionali operanti nel settore dell’Investment Banking (rilevato sulla base di osservazioni settimanali a due anni);
•
il coefficiente alfa, che esprime il premio per il rischio specifico di Equita SIM, è stato assunto
pari al 3% in considerazione della dimensione della società, nonché della volatilità implicita nei
proventi della stessa.
Il tasso di attualizzazione determinato secondo le ipotesi precedenti e utilizzato ai fini impairment test
è pari a 11,47%, nello scenario base. Per il calcolo del Terminal Value è stato considerato un tasso di
crescita atteso oltre il periodo di pianificazione esplicita, in linea con il tasso con il tasso di inflazione
atteso nel lungo periodo, pari all’1%.
L’esito dell’impairment test ha evidenziato che, al 31 dicembre 2017, il valore d’uso della CGU Equita
SIM è superiore al rispettivo valore contabile. Non è stato pertanto necessario procedere ad alcuna
svalutazione delle attività immateriali a vita utile indefinita.

404 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Analisi di sensitivity
Poiché il valore d’uso viene determinato attraverso il ricorso a stime e ad assunzioni che possono
presentare elementi di incertezza, sono state svolte, in aderenza a quanto richiesto dai principi IAS/
IFRS, le analisi di sensitivity volte a verificare la sensibilità dei risultati ottenuti al variare dei principali
parametri ed ipotesi utilizzati per lo svolgimento del test.
In particolare, è stato verificato l’impatto sul valore d’uso di una variazione di 50 bps in aumento per il
tasso di attualizzazione e in diminuzione per il tasso di crescita del Terminal Value. Inoltre, sono state
condotte analisi di variazione del valore d’uso considerando una variazione in senso peggiorativo dei
flussi di cassa attualizzati e, di conseguenza, dei flussi utilizzati per la determinazione del Terminal
Value del 10%.
Anche utilizzando i parametri peggiorativi riepilogati sopra, il valore d’uso della CGU Equita SIM
risulta comunque superiore al proprio valore contabile.
11.2 Attività immateriali: variazioni annue
Esercizio chiuso al 31 dicembre

A. Esistenze iniziali

2017

2016

13.454

10

B. Aumenti
B.1 Acquisti

515

51

B.2 Riprese di valore

–

–

B.3 Variazioni positive di fair value:

–

–

– a patrimonio netto

–

–

– a conto economico

–

–

B.4 Altre variazioni

–

13.417

C. Diminuzioni
C.1 Vendite

–

–

(314)

(24)

C.3 Rettifiche di valore:

–

–

– a patrimonio netto

–

–

– a conto economico

–

–

C.4 Variazioni negative di fair value:

–

–

– a patrimonio netto

–

–

– a conto economico

–

–

C.5 Altre variazioni

–

–

13.655

13.454

C.2 Ammortamenti

D. Rimanenze finali
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Sezione 12 – Attività fiscali e Passività fiscali – Voce 120
12.1 Composizione della voce 120 “Attività fiscali correnti e anticipate”
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

A

Correnti

1

Acconti pagati

2
3
B

2016

4.275

3.117

823

7.625

Fondo imposte

(414)

(5.390)

Crediti d’imposte e ritenute

3.866

882

Anticipate

2.040

2.877

Totale

6.315

5.994

Al 31 dicembre 2017 e 2016 le sottovoci “fondo imposte” e “acconti pagati” si riferiscono all’IRAP
dell’esercizio.
Al 31 dicembre 2017 la sottovoce “Crediti d’imposta e ritenute” si riferisce al credito IRAP iscritto
a seguito della trasformazione dell’eccedenza ACE dell’esercizio precedente; al credito IRAP per assenza di personale dipendente; al credito per IRES conseguente all’adozione del Consolidato Fiscale
nazionale e all’anticipo di imposte correnti iscritte a seguito dell’affrancamento dei valori di marchi e
avviamento. Al 31 dicembre 2016 tale voce è relativa all’istanza di “rimborso IRES per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato”, presentata ai sensi del
D.Lgs. 201/2011 nel mese di marzo 2013.
Al 31 dicembre 2017 e 2016 le “Attività fiscali anticipate” sono riferite alle imposte calcolate sulle “timing differences” manifestatesi a seguito del rinvio della deducibilità di componenti negativi di reddito
rispetto all’esercizio di competenza.
Si segnala che la Società non ha attività fiscali anticipate relative alla Legge 214/2011 al 31 dicembre
2017 e 2016.
12.2 Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite”
(In migliaia di Euro)

A. Correnti

Al 31 dicembre
2017

2016

502

1.036

1. Fondo imposte

–

159

2. Crediti d’imposta e ritenute

–

–

3. Acconti pagati

–

–

502

877

4. Altre imposte
B. Differite
Totale

740

862

1.242

1.898

Al 31 dicembre 2017 e 2016 la voce “Fondo imposte” è relative all’IRAP corrente e le “altre imposte”
comprendono l’imposta sulle transazioni finanziarie corrisposta all’Erario sulle negoziazioni di strumenti finanziari in conto proprio.
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L’importo relativo alle passività fiscali differite si riferisce alla componente attuariale del trattamento
di fine rapporto e alle imposte sui valori di marchi e contratti, parzialmente ammortizzati, emersi a
seguito della PPA del 2016.
12.3 Variazione delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

1

Esistenze iniziali

2.877

1.934

2

Aumenti

970

1.020

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio:

970

1.020

a) relative a precedenti esercizi

-

-

b) dovute al mutamento di criteri contabili

-

-

c) riprese di valore

-

1.020

d) altre

3

970

-

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

-

-

2.3 Altri aumenti

-

-

Diminuzioni

(1.813)

(77)

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio:

(1.504)

(77)

a) rigiri

(1.504)

(77)

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

-

-

c) dovute al mutamento di criteri contabili

-

-

d) altre

-

-

(309)

-

3.3 Altre diminuzioni

-

-

a) trasformazione in crediti d’imposta di cui alla Legge n.214/2011

-

-

b) altre

-

-

2.034

2.877

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

4

Importo finale
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12.4 Variazione delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

1

Esistenze iniziali

-

-

2

Aumenti

6

-

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio:

6

-

a) relative a precedenti esercizi

-

-

b) dovute al mutamento di criteri contabili

-

-

c) riprese di valore

-

-

d) altre

6

-

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

-

-

2.3 Altri aumenti

-

-

Diminuzioni

-

-

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio:

-

-

a) rigiri

-

-

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

-

-

c) dovute al mutamento di criteri contabili

-

-

d) altre

-

-

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

-

-

3.3 Altre diminuzioni

-

-

a) trasformazione in crediti d’imposta di cui alla Legge n.214/2011

-

-

b) altre

-

-

Importo finale

6

-

3

4

12.6 Variazione delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

1

Esistenze iniziali

67

94

2

Aumenti

48

-

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio:

48

-

a) relative a precedenti esercizi

-

-

b) dovute al mutamento di criteri contabili

-

-

c) riprese di valore

-

-

48

-

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

-

-

2.3 Altri aumenti

-

-

(14)

(27)

(6)

(27)

a) relative a precedenti esercizi

-

-

b) dovute al mutamento di criteri contabili

-

-

c) altre

(6)

(27)

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

(8)

-

d) altre

3

Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio:

3.3 Altre diminuzioni
4

Importo finale
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Sezione 14 – Altre attività – Voce 140
14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)

depositi presso organismi di compensazione e garanzia

2017

2016

14.060

6.212

altre attività:

879

940

- canoni pagati anticipatamente

173

137

- depositi cauzionali

1

- rivalutazioni di poste fuori bilancio

5

- anticipi a fornitori
- migliorie e spese incrementative su beni di terzi
Totale altre attività

2

14

–

687

800

14.939

7.152

Al 31 dicembre 2017 e 2016 la voce “depositi presso organismi di compensazione” si riferisce agli
importi depositati presso la Cassa di Compensazione e Garanzia a fronte dell’operatività effettuata sul
mercato IDEM ed al versamento nel “Default Fund”.
Al 31 dicembre 2017 e 2016 la voce “altre attività” comprende:
•
le migliorie e spese incrementative su beni terzi effettuati nel corso dell’esercizio nei locali preesistenti e nei nuovi locali in locazione da giugno 2016;
•
i risconti attivi calcolati su costi sostenuti finanziariamente nel corso dell’esercizio corrente ma
che hanno, in tutto o in parte, competenza di periodi successivi.
Passivo
Sezione 1 – Debiti – Voce 10
(In migliaia di Euro)

1. Finanziamenti

Al 31 dicembre 2017

Al 31 dicembre 2016

Verso banche

Verso enti
finanziari

Verso clientela

Verso banche

Verso enti
finanziari

Verso clientela

115.000

–

–

120.000

–

–

1.1 Pronti contro termine

–

–

–

–

–

–

di cui su titoli di Stato

–

–

–

–

–

–

di cui su altri titoli di debito

–

–

–

–

–

–

di cui su titoli di capitale

–

–

–

–

–

–

115.000

–

–

120.000

–

–

2.591

11.545

–

1.436

3.596

–

117.591

11.545

–

121.436

3.596

–

Fair value – livello 3

117.591

11.545

–

121.437

3.596

–

Totale fair value

117.591

11.545

–

121.437

3.596

–

1.2 Finanziamenti
2. Altri debiti
Totale
Fair value – livello 1
Fair value – livello 2

Per i dettagli relativi alla sottovoce “Finanziamenti” si rimanda alla voce “60 – Crediti”.
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Nel quarto trimestre 2017 Equita Group ha rimborsato anticipatamente il finanziamento stipulato nel
2016 per l’acquisizione della prima tranche di Equita SIM S.p.A..
Si informa che al 31 dicembre 2017 e 2016 non sono presenti debiti verso promotori finanziari né debiti
subordinati.
Sezione 3 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 30
3.1 Composizione della voce 30 “Passività finanziarie di negoziazione”
Al 31 dicembre 2017

(In migliaia di Euro)

Fair value

Al 31 dicembre 2016
FV*

L1

L2

L3

Fair value

VN
L1

L2

L3

FV*

VN

A. Passività per cassa
1.Debiti

11.578

–

–

11.578

141

10.720

–

–

10.720

632

2.Titoli di debito

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- Obbligazioni

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- strutturate

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- altre obbligazioni

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- Altri titoli

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- strutturati

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- altri

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

11.578

–

–

11.578

141

10.720

–

–

10.720

632

1.Derivati finanziari

3.048

–

–

3.048

66.465

3.340

–

–

3.340

45.050

- di negoziazione

3.048

3.048

66.465

3.340

3.340

45.050

Totale A
B. Strumenti derivati

- connessi con la fair
value option

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- altri

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.Derivati creditizi

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- di negoziazione

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- connessi con la fair
value option

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- altri

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.048

–

–

3.048

66.465

3.340

–

–

3.340

45.050

14.626

–

–

14.626

66.606

14.060

–

–

14.060

45.682

Totale B
Totale A + B

FV* = Fair Value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data
di emissione.

Nella voce debiti sono evidenziate le posizioni di scoperto su titoli azionari. Al 31 dicembre 2017 e
2016 non sono presenti passività subordinate.
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3.3 “Passività finanziarie di negoziazione”: strumenti finanziari derivati
Tassi di interesse

(In migliaia di Euro)

Valute Titoli di capitale

Altro Al 31 dicembre
2017

Over the counter
Derivati finanziari
- Fair Value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

- Fair value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- Fair Value

–

–

3.048

–

3.048

- Valore nozionale

–

–

66.465

–

66.465

- Fair value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

Totale

–

–

3.048

–

3.048

Totale

–

–

3.048

–

3.048

Derivati creditizi

Totale
Altri
Derivati finanziari

Derivati creditizi

Tassi di interesse

Valute Titoli di capitale

Altro Al 31 dicembre
2016

Over the counter
Derivati finanziari
- Fair Value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

- Fair value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

Totale

–

–

–

–

–

- Fair Value

–

–

3.340

–

3.340

- Valore nozionale

–

–

45.050

–

45.050

- Fair value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

Totale

–

–

3.340

–

3.340

Totale

–

–

3.340

–

3.340

Derivati creditizi

Altri
Derivati finanziari

Derivati creditizi

– 411

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Sezione 9 – Altre passività – Voce 90
9.1 Composizione della voce 90 “Altre passività”
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

2016

1.Altre passività
- debiti verso fornitori e altri debiti

12.832

12.141

- debiti verso enti per oneri contributivi e infortuni

305

288

- debiti verso erario per IRPEF

588

692

- fatture emesse con competenza futura

371

305

- debiti verso l’erario per imposte varie

(116)

30

13.980

13.456

Totale

Al 31 dicembre 2017 e 2016 i “debiti verso fornitori e altri debiti” comprendono in prevalenza a debiti
verso personale dipendente e connessi oneri previdenziali, oltre a stanziamenti per fatture da ricevere
ovvero debiti per fatture già ricevute ma non ancora saldate al 31 dicembre 2017 e 2016.
I “debiti verso enti per oneri contributivi e infortuni” fanno riferimento a quelli in essere nei confronti
degli Enti Previdenziali (INPS e INAIL) sulle retribuzioni fisse e variabili corrisposte/da corrispondere
ai dipendenti.
Al 31 dicembre 2017 e 2016 la voce “debiti verso l’erario per imposte varie” include l’IVA conto vendite per servizi resi.
Sezione 10 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 100
10.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue
(In migliaia di Euro)

A. Esistenze iniziali

Al 31 dicembre
2017

2016

4.161

4.454

(7)

153

2.025

420

B. Aumenti
B1. Accantonamento dell’esercizio
Altre variazioni in aumento
C. Diminuzioni
C1. Liquidazioni effettuate
C2. Altre variazioni in diminuzione
D. Esistenze finali

158

26

1.971

4.161

Le altre variazioni in aumento e in diminuzione si riferiscono rispettivamente all’interest cost e alle
actuarial gains derivanti dalla valutazione del TFR in base a quanto disposto dallo IAS 19.
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10.2 Altre informazioni
Al 31 dicembre 2017 e 2016 il calcolo del Trattamento di fine rapporto è stato effettuato con l’ausilio
di un attuario indipendente il quale ha utilizzato nelle valutazioni le seguenti ipotesi attuariali:
Al 31 dicembre

- Tasso di attualizzazione
- Tasso di incremento TFR

2017

2016

0,88%

0,86%

2,625% per il 2017

2,625% per il 2016

2,850% per il 2018

2,850% per il 2017

2,775% per il 2019

2,775% per il 2018

2,700% per il 2020

2,700% per il 2019

3,0% dal 2021 in poi 3,0% dal 2020 in poi
- Tasso di inflazione

1,50% per il 2017

1,50% per il 2016

1,80% per il 2018

1,80% per il 2017

1,70% per il 2019

1,70% per il 2018

1,60% per il 2020

1,60% per il 2019

2,0% dal 2021 in poi 2,0% dal 2020 in poi
- Frequenza di anticipazioni

2,50%

2,50%

- Frequenza di turnover

4,00%

4,00%

Il tasso annuo di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore attuale dell’obbligazione è
stato determinato, coerentemente con il par. 83 dello IAS 19, con riferimento all’indice Iboxx Corporate AA con duration 7-10 anni rilevato alla data di valutazione.
Il tasso annuo di incremento del TFR, come previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, è pari al 75%
dell’inflazione più 1,5 punti percentuali.
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

2016

Tasso di turnover +1%

1.958

4.136

Tasso di turnover -1%

1.984

4.188

Tasso di inflazione +0.25%

1.997

4.215

Tasso di inflazione -0.25%

1.945

4.108

Tasso di attualizzazione +0.25%

1.929

4.075

Tasso di attualizzazione -0.25%

2.014

4.249

Analisi di sensitivity
L’analisi di sensitivity è stata effettuata sulle passività nette a benefici definiti di cui alla tabella precedente I dati sotto esposti indicano quale sarebbe l’ammontare delle passività nette a benefici definiti in
presenza di variazioni nelle ipotesi attuariali.
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La duration media dell’obbligazione a benefici definiti è pari a 8,9 anni per il TFR.
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

2016

1

127

271

2

121

258

3

116

246

4

110

234

5

105

223

Sezione 11 – Fondi per rischi e oneri – Voce 110
11.1 Composizione della voce 110 “Fondi per rischi e oneri”
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

1. Altri fondi per rischi ed oneri

2016

–

–

1.1 Oneri per il personale

6.345

8.131

Totale

6.345

8.131

La voce “oneri per il personale” accoglie esclusivamente gli accantonamenti relativi a forme di retribuzione non ricorrenti relative a prestazioni già effettuate, nel corso degli esercizi 2017 e 2016, ma che
avranno manifestazione finanziaria futura.
11.2 Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi e oneri”
(In migliaia di Euro)

A. Valore iniziale
B. Aumenti

Al 31 dicembre
2017

2016

8.131

5.224

–

–

3.267

2.907

B2. Altre variazioni

–

–

C. Diminuzioni

–

–

(5.053)

–

B1. Accantonamento dell’esercizio

C1. Utilizzo nell’esercizio
C2. Altre variazioni
D. Valore finale

–

–

6.345

8.131

Sezione 12 – Patrimonio – Voci 120, 130, 140, 150, 160 e 170
12.1 Composizione della voce 120 “Capitale”
Tipologie
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

2016

11.376

19.240

1. Capitale
1.1. Azioni Ordinarie
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Al 31 dicembre 2017 e 2016 il capitale risulta suddiviso rispettivamente in 50 milioni e 19,2 milioni di
azioni ordinarie senza valore nominale.
12.2 Composizione della voce 130 “Azioni proprie”
Tipologie
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

2016

-

-

(4.748)

-

1. Azioni Proprie
1.1. Azioni ordinarie
1.2. Altre azioni

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la Società ha acquisito azioni proprie per Euro
4,3 milioni, per il tramite dell’operazione di fusione con ManCo S.p.A., per Euro 3,9 milioni, da soci
venditori, e ne ha vendute Euro 3,4 milioni.
12.4 Composizione della voce 150 “Sovrapprezzi di emissione” Tipologie
Tipologie
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

2016

4. Sovrapprezzo di emissione

18.198

-

Al 31 dicembre 2017 il sovrapprezzo di emissione è emerso nell’ambito dell’operazione di ammissione
alla negoziazione su AIM Italia.
Analisi della composizione del patrimonio netto con riferimento alla disponibilità e utilizzabilità, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 7-bis del Codice Civile
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

Possibilità di
utilizzazione

Quota
Riepilogo delle utilizzazioni
disponibile effettuate nei tre esercizi precedenti
Per copertura
perdite

Capitale Sociale

11.376

Sovrapprezzo di emissione

18.198

Riserve di utili:
Riserva legale

A, B, C

9.321
287

A, B

Utili a nuovo

3.299

A, B, C

Riserva da consolidamento

6.005

Avanzo di fusione

-

Riserva straordinaria

-

Riserve di capitale:

33.816

Avanzo di fusione

(561)

Riserva straordinaria

34.377

Riserva azioni proprie:

(4.748)

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota non distribuibile

Per altre ragioni

A, B, C

6.004
48.853
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Come indicato nella Relazione sulla gestione di Equita Group S.p.A., si propone all’Assemblea di
destinare tutto l’utile d’esercizio e parte delle riserve agli azionisti a titolo di dividendo da attribuire
alle azioni in base alle regole stabilite nello Statuto e di mettere in pagamento il dividendo a partire dal
giorno successivo a quello previsto per l’Assemblea.
(In migliaia di Euro)

Capitale Sociale

Al 31 dicembre
2016

Possibilità di
utilizzazione

Quota
Riepilogo delle utilizzazioni
disponibile effettuate nei tre esercizi precedenti
Per copertura
perdite

Per altre ragioni

19.240

-

-

-

Sovrapprezzo di emissione

-

-

-

-

Riserve di utili:

-

-

-

-

Riserva legale

-

-

-

-

(91)

-

-

-

Riserva da consolidamento

-

-

-

-

Avanzo di fusione

-

-

-

-

Riserva straordinaria

-

-

-

-

Riserve di capitale:

-

-

-

-

Avanzo di fusione

-

-

-

-

Riserva straordinaria

-

-

-

-

Riserva azioni proprie:

-

-

-

-

Totale

-

-

-

-

Quota non distribuibile

-

-

-

-

Residua quota non distribubile

-

-

-

-

Utili a nuovo
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Parte C – Informazioni sul conto economico
Sezione 1 – Risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 10
1.1 Composizione della voce 10 “Risultato netto dell’attività di negoziazione”
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

(In migliaia di Euro)
Plusvalenze

1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale e
quote di O.I.C.R.
1.3 Altre attività
2. Passività finanziarie
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre passività

Utili da Minusvalenze Perdite da
negoziazione
negoziazione

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Risultato Plusvalenze
Utili da Minusvalenze Perdite da
netto
negoziazione
negoziazione

Risultato
netto

613

15.343

609

3.441

11.906

818

9.640

1.042

7.234

2.182

30

2.188

46

177

1.995

253

1.928

113

234

1.834

583

13.155

563

3.264

9.911

565

7.712

929

7.000

348

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

109

1.842

130

1.094

727

117

1.184

394

3.059

(2.152)

–

–

–

–

–

–

–

–

2

(2)

109

1.842

130

1.094

727

117

1.184

394

3.057

(2.150)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3. Attività e passività
finanziarie:
differenze di cambio

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4. Derivati finanziari

1.963

11.780

1.368

15.778

(3.403)

2.382

13.909

1.683

9.839

4.769

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
4.769

- su titoli di debito e tassi
di interesse
- su titoli di capitale e
indici azionari

1.963

11.780

1.368

15.778

(3.403)

2.382

13.909

1.683

9.839

- su valute

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- altri

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5. Derivati su crediti

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.685

28.965

2.107

20.313

9.230

3.317

24.733

3.119

20.132

4.799

Totale
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Sezione 5 – Commissioni – Voci 50 e 60
a. Composizione della voce 50 “Commissioni attive”
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

1. Negoziazione per conto proprio

2016

–

–

14.044

17.573

3. Collocamento e distribuzione

7.503

2.544

- di titoli

7.503

2.544

- di servizi di terzi:

–

–

- gestioni di portafogli

–

–

- gestioni collettive

–

–

- prodotti assicurativi

–

–

- altri

–

–

3.016

2.063

2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti

4. Gestioni di portafogli
- propria

–

–

- delegata da terzi

3.016

2.063

5. Ricezione

6.146

5.482

6. Consulenza in materia di investimenti

–

–

12.697

13.329

8. Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

–

–

9. Custodia e amministrazione

–

–

10. Negoziazione di valute

–

–

3.729

4.106

47.135

45.097

7. Consulenza in materia di struttura finanziaria

11. Altri servizi
Totale

b. Composizione della voce 60 “Commissioni passive”
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

1. Negoziazione per conto proprio

2016

663

366

1.739

1.569

3. Collocamento e distribuzione

–

–

- di titoli

–

–

- di servizi di terzi:

–

–

- gestioni di portafogli

–

–

- altri

–

–

4. Gestioni di portafogli

–

–

- propria

–

–

- delegata da terzi

–

–

5. Raccolta ordini

–

–

6. Consulenza in materia di investimenti

–

–

7. Custodia e amministrazione

–

–

8. Altri servizi

1.171

1.213

Totale

3.573

3.147

2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Come enunciato nella Parte A – Politiche Contabili, la riclassifica che ha interessato i dati comparativi
dell’esercizio 2016 ammonta ad Euro 312 migliaia, incrementandone il saldo a tale data.
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Sezione 6 – Interessi – Voci 70 e 80
6.1 Composizione della voce 70 “Interessi attivi e proventi assimilati”
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Titoli di
debito

Pronti c/
termine

Altre
operazioni

Totale

Titoli di
debito

Pronti c/
termine

Altre
operazioni

Totale

1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione

160

–

–

160

329

–

–

329

2. Attività finanziarie valutate al fair
value

–

–

–

–

–

–

–

–

3. Attività finanziarie disponibili per la
vendita

–

–

–

–

–

–

–

–

4. Attività finanziarie detenute sino a
scadenza

–

–

–

–

–

–

–

–

5. Crediti

–

–

27

27

–

–

5

5

5.1 Crediti verso banche

–

–

26

26

–

–

4

4

5.2 Crediti verso enti finanziari

–

–

1

1

–

–

1

1

5.3 Crediti verso la clientela

–

–

–

–

–

–

–

–

6. Altre attività

–

–

–

–

–

–

–

–

7. Derivati di copertura

–

–

–

–

–

–

–

–

160

–

27

187

329

–

5

334

Totale

6.2 Composizione della voce 80 “Interessi passivi e oneri assimilati”
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

(In migliaia di Euro)

Titoli di Pronti c/
Altri
debito termine finanziamenti

1. Debiti verso banche

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Titoli

Altro

Totale

Titoli di Pronti c/
Altri
debito termine finanziamenti

Titoli

Altro

Totale

12

719

–

–

–

731

–

22

354

–

151

527

2. Debiti verso enti
finanziari

–

–

–

–

1

1

–

–

–

–

1

1

3. Debiti verso
clientela

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4. Titoli in
circolazione

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5. Passività finanziarie
di negoziazione

529

–

–

–

–

529

–

389

–

–

–

389

6. Passività finanziarie
valutate al fair value

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7. Altre passività

–

–

–

–

78

78

–

–

–

–

91

91

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

541

719

–

–

79

1.339

–

411

354

–

243

1.008

8. Derivati di
copertura
Totale

Come enunciato nella Parte A – Politiche Contabili, la riclassifica che ha interessato i dati comparativi
dell’esercizio 2016 ammonta ad Euro 312 migliaia, riducendo il saldo a tale data.

– 419

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Sezione 7 – Dividendi e proventi simili – Voce 90
7.1 Composizione della voce 90 “Dividendi e proventi simili”
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

2016

Dividendi

Proventi da quote di
O.I.C.R

Dividendi

Proventi da quote di
O.I.C.R

2.246

–

2.438

–

11

–

–

–

3. Attività finanziarie al fair value

–

–

–

–

4. Partecipazioni

–

–

–

2.438

–

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita

Totale

2.257

–

La voce comprende esclusivamente dividendi, ottenuti su titoli momentaneamente detenuti in portafoglio ai fini della loro negoziazione, e prevalentemente costituiti da azioni.
Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento – Voce 100
8.3 Composizione della sottovoce 100.b “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre
attività finanziarie”
Le riprese di valore di altre attività finanziarie, pari ad Euro 30 migliaia ed Euro 35 migliaia rispettivamente per gli esercizi al 31 dicembre 2017 e 2016, si riferiscono alla citata rinegoziazione per un
importo complessivo di Euro 65 migliaia circa relativa ad un credito che nell’esercizio 2015 era stato
svalutato per Euro 122 migliaia circa. Nell’esercizio 2017 sono state inoltre svalutate 3 posizioni creditorie per oltre Euro 130 migliaia.
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Sezione 9 – Spese amministrative – Voce 110
9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

20.100

18.216

4.813

4.148

1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale

–

–

14

18

835

1.378

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili

–

–

- a contribuzione definita

–

–

- a benefici definiti

–

–

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterna:

–

–

- a contribuzione definita

–

–

- a benefici definiti

–

–

h) altre spese

534

547

2. Altro personale in attività

129

169

3. Amministratori e sindaci

828

830

4. Personale collocato a riposo

–

–

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende

–

–

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso a società

–

–

27.253

25.306

Totale

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

a) Dirigenti

17

16

b) Quadri direttivi

58

55

c) Restante personale

37

34

112

105

Totale
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9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)

2017

2016

a) spese per tecnologia e sistemi

3.609

3.356

b) spese per info providers e telefonia

1.845

1.773

c) affitto e gestione locali

1.573

1.441

d) spese commerciali

1.247

1.287

e) consulenze professionali

1.553

1.283

f) spese varie

1.108

640

186

147

11.121

9.927

1. Altre spese amministrative

g) compenso revisori e Consob
Totale

Sezione 10 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 120
10.1 Composizione della voce 120 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017
Ammortamento
(a)

2016

Rettifiche di Riprese di
valore per valore (c)
deterioramento
(b)

Risultato Ammortamento
Rettifiche di Riprese di
netto
(a)
valore per valore (c)
(a – b + c)
deterioramento
(b)

Risultato
netto
(a – b + c)

1. Di proprietà

147

–

–

147

104

–

–

104

- ad uso funzionale

147

–

–

147

104

–

–

104

- per investimento

–

–

–

–

–

–

–

–

2. Acquisite in leasing finanziario

–

–

–

–

–

–

–

–

- ad uso funzionale

–

–

–

–

–

–

–

–

- per investimento

–

–

–

–

–

–

–

–

147

–

–

147

104

–

–

104

Totale

Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 130
11.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”
Esercizio chiuso al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017
Ammortamento
(a)

1. Avviamento

2016

Rettifiche di Riprese di
valore per valore (c)
deterioramento
(b)

Risultato Ammortamento
Rettifiche di Riprese di
netto
(a)
valore per valore (c)
(a – b + c)
deterioramento
(b)

Risultato
netto
(a – b + c)

–

–

–

–

–

–

–

–

314

–

–

314

24

–

–

24

2.1 Di proprietà

–

–

–

–

–

–

–

–

- generate internamente

–

–

–

–

–

–

–

–

314

–

–

314

24

–

–

24

–

–

–

–

–

–

–

–

314

–

–

314

24

–

–

24

2. Altre attività immateriali

- altre
2.2 Acquisite in leasing
finanziario
Totale
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Sezione 13 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – Voce 150
L’accantonato al fondo per oneri futuri è ascrivibile prevalentemente a passività verso il personale, per
i quali non vi è certezza della scadenza ovvero dell’importo da corrispondere.
Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione – Voce 160
14.1 Composizione della voce 160 “Altri proventi e oneri di gestione”
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

543

353

1. Altri proventi di gestione
a) sopravvenienze attive
b) ricavi vari
Totale proventi

46

12

589

365

2. Altri oneri di gestione
a) sopravvenienze passive

64

1

b) oneri vari

123

37

Totale oneri

187

38

Totale netto

402

327

Al 31 dicembre 2017 la voce sopravvenienze attive comprende il rimborso del Fondo Nazionale di
Garanzia relativo alla liquidazione della “gestione speciale” per Euro 400 migliaia circa.
Al 31 dicembre 2016 la voce comprende gli importi riconosciuti alla controllata Equita SIM S.p.A. in
seguito alla citata conclusione della prima procedura concorsuale relativa alla posizione “Burani”. Per
maggiori dettagli si rimanda alla voce “6.3 Crediti verso clientela”.
La sottovoce “altri oneri di gestione – oneri vari” include gli ammortamenti generati dalle spese incrementative su beni di terzi per gli esercizi al 31 dicembre 2017 e 2016.
Sezione 17 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 190
17.1 Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”
(In migliaia di Euro)

1.

Imposte correnti

2.

Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi

3.

Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta di cui alla legge
n.214/2011

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

2016

4.747

5.548

309

18

(1.084)

-

-

-

534

(1.020)

Variazione delle imposte differite

(157)

-

Imposte di competenza dell’esercizio

4.349

4.546

4.

Variazione delle imposte anticipate

5.
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17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di Bilancio Consolidato
Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017

Utile lordo dell’esercizio

Aliquota %

15.365

Imposte teoriche

2016

Aliquota %

13.353

4.543

29,57%

4.416

33,07%

Effetto fiscale di costi non deducibili in tutto o
parte

430

2,80%

355

2,66%

Effetto fiscale di ricavi non tassati in tutto o in
parte

(479)

(3,12%)

(674)

(5,05%)

Effetto fiscale di altre variazioni

(145)

(0,94%)

450

3,37%

Imposte effettive

4.349

28,30%

4.546

34,04%

Parte D – Altre informazioni
Sezione 1 – Riferimenti specifici sulle attività svolte
Attività di negoziazione per conto proprio
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017
Operazioni con
controparti del gruppo

A

Acquisti nell’esercizio

2016
Operazioni con altre
Operazioni con
controparti controparti del gruppo

Operazioni con altre
controparti

–

–

–

–

A.1 Titoli di debito

–

2.090.087

–

1.945.701

A.2 Titoli di capitale

1

3.358.054

–

2.397.329

A.3 Quote di OICR

–

817.848

–

128.244

A.4 Strumenti derivati

–

3.757.125

–

2.347.804

- derivati finanziari

–

3.757.125

–

2.347.804

- derivati creditizi

–

–

–

–

B. Vendite nell’esercizio

–

–

–

–

B.1 Titoli di debito

–

2.084.201

–

1.952.656

–

627.923

–

1.009.411

B.2 Titoli di capitale

- di cui titoli di Stato

–

3.375.338

–

2.397.549

B.3 Quote di OICR

–

817.903

–

127.495

B.4 Strumenti finanziari derivati

–

3.312.044

–

2.154.047

- derivati finanziari

–

3.312.044

–

2.154.047

- derivati creditizi

–

–

–

–
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Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017
Operazioni con
controparti del gruppo

A

Acquisti nell’esercizio

2016
Operazioni con altre
Operazioni con
controparti controparti del gruppo

Operazioni con altre
controparti

–

–

–

–

A.1 Titoli di debito

–

1.403.983

–

858.800

A.2 Titoli di capitale

–

12.159.261

–

14.845.855

A.3 Quote di OICR

–

527.969

–

450.004

A.4 Strumenti derivati

–

449.709

–

373.140

- derivati finanziari

–

449.709

–

373.140

- derivati creditizi

–

–

–

–

B. Vendite nell’esercizio

–

–

–

–

B.1 Titoli di debito

–

1.839.639

–

1.034.244

–

1.438.869

–

652.676

B.2 Titoli di capitale

- di cui titoli di Stato

–

10.994.591

–

13.280.195

B.3 Quote di OICR

–

578.268

–

441.329

B.4 Strumenti finanziari derivati

–

341.083

–

315.027

- derivati finanziari

–

341.083

–

315.027

- derivati creditizi

–

–

–

–

Attività di gestione di portafogli
C.1 Valore complessivo delle gestioni di portafoglio
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

2016

Gestioni proprie

Gestioni ricevute in
delega

Gestioni proprie

Gestioni ricevute in
delega

Titoli di debito

-

16.655

-

12.971

- di cui titoli di Stato

-

-

-

-

2.

Titoli di capitale

-

-

-

-

3.

Quote di OICR

-

-

-

-

4.

Strumenti finanziari derivati

-

-

-

-

- derivati finanziari

-

-

-

-

- derivati crediti

-

-

-

-

Altre attività

-

10.650

-

219

Passività

-

(217)

-

(112)

Totale portafogli gestiti

-

27.088

-

13.078

1.

5.
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C.2 Gestioni proprie e ricevute in delega: operatività nell’esercizio
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

2016

Operazioni con Operazioni con Operazioni con Operazioni con Operazioni con Operazioni con
controparti del
altre controla SIM controparti del
altre controla SIM
gruppo
parti
gruppo
parti

A. Gestioni proprie

–

–

–

–

–

–

A.1 Acquisti nell’esercizio

–

–

–

–

–

–

A.2 Vendite nell’esercizio

–

–

–

–

–

–

B. Gestioni ricevute in delega

–

–

–

–

–

–

B.1 Acquisti nell’esercizio

–

12.991

–

12.800

–

–

B.2 Vendite nell’esercizio

–

1.094

–

–

–

–

Attività di collocamento
D.1 Collocamento con e senza garanzia
(In migliaia di Euro)

1.

2017

2016

Gestioni proprie

Gestioni proprie

–

–

–

–

- a valere su operazioni curate da società del gruppo

–

–

- a valore su altre operazioni

–

–

–

–

Titoli collocati con garanzia:

1.1. Titoli strutturati

1.2 Altri titoli
- a valere su operazioni curate da società del gruppo

2.

Al 31 dicembre

–

–

- a valere su altre operazioni

19.890

5.788

Totale titoli collocati con garanzia (A)

19.890

5.788

–

–

–

–

- a valere su operazioni curate da società del gruppo

–

–

- a valore su altre operazioni

–

–

–

–

Titoli collocati senza garanzia:

2.1 Titoli strutturati

2.2 Altri titoli
- a valere su operazioni curate da società del gruppo

–

–

- a valore su altre operazioni

525.650

209.054

Totale titoli collocati senza garanzia (B)

525.650

209.054

Totale titoli collocati (A+B)

545.540

214.842
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D.2 Collocamento e distribuzione: prodotti e servizi collocati in sede (controvalore)
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

2016

Prodotti e servizi di
imprese del Gruppo

Prodotti e servizi di
altri

Prodotti e servizi di
imprese del Gruppo

Prodotti e servizi di
altri

Acquisti nell’esercizio

–

126.023

–

158.931

- titoli strutturati

–

–

–

–

- altri titoli

–

126.023

–

158.931

2.

Titoli di capitale

–

405.835

–

42.340

3.

Quote di OICR

–

13.682

–

13.570

4.

Altri strumenti finanziari

–

–

–

–

5.

Prodotti assicurativi

–

–

–

–

6.

Finanziamenti

–

–

–

–

- di cui: leasing

–

–

–

–

- di cui: factoring

–

–

–

–

- di cui: credito al consumo

–

–

–

–

- di cui: altri

–

–

–

–

7.

Gestioni di portafogli

–

–

–

–

8.

Altro

–

–

–

–

1.

Garanzie e impegni
Al 31 dicembre 2017 e 2016 la controllata Equita SIM S.p.A. ha in essere il seguente impegno per il
contratto di affitto stipulato con una società immobiliare esterna:
•
contratto di locazione per il primo piano dell’immobile di Via Filippo Turati 9, per il periodo
1/06/2016 – 31/05/2022, rinnovabile fino al 2028;
•
contratto di locazione per il quarto piano dell’immobile di Via Filippo Turati 9, per il periodo
1/1/2014 – 31/12/2019, rinnovabile fino al 2025.
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Attività di ricezione e trasmissione ordini
E.1 Attività di ricezione e trasmissione ordini
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017
Operazioni con
controparti del
gruppo

2016
Operazioni con
altre
controparti

Operazioni con
controparti del
gruppo

Operazioni con
altre
controparti

A. Ordini di acquisto intermediati nell’esercizio

–

–

–

–

A.1 Titoli di debito

–

4.077

–

2.012

A.2 Titoli di capitale

–

5.241.378

–

5.609.496

A.3 Quote di OICR

–

35.868

–

96.861

A.4 Strumenti derivati

–

92.610

–

43.360

– derivati finanziari

–

92.610

–

43.360

– derivati creditizi

–

–

–

–

A.5 Altro

–

–

–

–

B. Ordini di vendita intermediati nell’esercizio

–

–

–

–

B.1 Titoli di debito

–

3.335

–

2.044

B.2 Titoli di capitale

–

5.235.008

–

4.493.949

B.3 Quote di OICR

–

58.733

–

69.765

B.4 Strumenti derivati

–

81.702

–

59.459

– derivati finanziari

–

81.702

–

59.459

– derivati creditizi

–

–

–

–

B.5 Altro

–

–

–

–

Consulenza in materia di investimenti e di struttura finanziaria
I contratti di consulenza in essere al 31 dicembre 2017 e 2016 per l’attività corporate risultano 26. Non risultano rapporti di consulenza in materia di investimenti così come definiti dal TUF, art. 1, comma 5, let. f).
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

2016

Titoli di terzi in deposito

–

–

Titoli di terzi depositati presso terzi

–

551

62.745

59.004

Titoli di proprietà depositati presso terzi

Sezione 2 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
Premessa
Come precedentemente scritto, la controllante Equita Group S.p.A. rappresenta una Capogruppo di
gruppo di SIM mentre la controllata Equita SIM la principale società operativa. Per questo motivo,
a partire dalla presente sezione, si procederà a fornire informazioni prevalentemente su Equita SIM
S.p.A.. Equita Group si è dotata di un sistema di controlli interni che, sulla base delle direttive emanate
dal Consiglio di Amministrazione, garantisce un contesto di rischio gestito entro il quale sia sostenibile
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la crescita della società e la generazione di valore. Il sistema di controlli comprende i regolamenti, le
procedure e le strutture organizzative che, nel rispetto delle strategie aziendali, mirano a un efficace
presidio dei processi interni al fine di mitigare i possibili effetti negativi derivanti da eventi non attesi.
Nel sistema dei controlli interni rientrano il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il
Comitato Controlli e Rischi, e le Funzioni di Controllo. La Funzione Compliance & Risk Management
garantisce il presidio di secondo livello sui rischi aziendali e sulla conformità alle norme, con riferimento sia ai rischi di Primo Pilastro che attengono al core business, rappresentato principalmente dalla
negoziazione in conto proprio e in conto terzi e dal rischio operativo, sia ai rischi di secondo pilastro
tra i quali liquidità, strategico e reputazionale. L’autonomia della Funzione Compliance & Risk Management è garantita dalla linea di reporting che fa capo direttamente al Consiglio di Amministrazione
La Funzione Compliance & Risk Management collabora attivamente con le altre funzioni di controllo
indipendenti nell’implementazione e nella gestione delle procedure atte a comprendere e mitigare i
rischi aziendali.
2.1 Rischi di mercato
2.1.1 Rischio di tasso di interesse
Informazioni di natura qualitativa
Aspetti generali
Rischio di tasso
L’operatività svolta da Equita SIM in conto proprio riguarda prevalentemente la negoziazione di titoli
azionari, obbligazionari e di prodotti derivati su azioni ed indici azionari. L’esposizione in titoli obbligazionari è rimasta mediamente costante dal 2017 mantenendo un portafoglio di titoli di debito sia
a scopo di investimento che di negoziazione. La consistenza media di tali operazioni è stata di circa
Euro 6 milioni e il rischio tasso ad esse correlato è stato stimato all’interno del rischio mercato e si è
attestato su valori modesti.
La società opera inoltre come liquidity provider o specialist su corporate bonds emessi da primarie
controparti; tale attività non genera però rischio tasso in quanto le posizioni sono sempre azzerate alla
fine della giornata operativa.
Tutto ciò considerato, si può concludere che il rischio in oggetto riveste una minore rilevanza per la
società. Gli impatti sul conto economico possono quindi derivare da:
•
costo del finanziamento della posizione;
•
coefficiente “Rho” relativo alla posizione.
a) Costo di finanziamento della posizione:
Per finanziare l’operatività di negoziazione in conto proprio Equita SIM utilizza sia mezzi propri sia
capitale di terzi, ricorrendo al mercato del prestito titoli o attivando finanziamenti presso aziende di
credito. Le operazioni di finanziamento sono solitamente a breve scadenza e a tasso variabile.

– 429

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Un incremento dei tassi di interesse con conseguente aumento del costo del denaro provocherebbe
una riduzione del margine derivante dall’operatività; tale rischio non si è concretizzato nel corso degli
ultimi anni in quanto la BCE ha proseguito nella sua politica espansiva mantenendo i tassi su livelli
pari ai minimi storici (Euribor a 12 mesi ancora negativo) con conseguente diminuzione dei costi di
finanziamento. Inoltre la contenuta attività direzionale ha richiesto una limitata attivazione delle linee
disponibili e per periodi di tempo ridotti.
b) Coefficiente “Rho” relativo alla posizione:
Il coefficiente in oggetto rappresenta la sensibilità del premio delle opzioni rispetto alla variazione dei
tassi di interesse.
I premi (acquistati o venduti) sono valutati utilizzando una determinata curva dei tassi di interesse la
cui variazione provoca un cambiamento nei valori delle opzioni.
Anche nel corso del 2017 Equita SIM ha avuto in portafoglio un modesto numero di opzioni con durata
superiore ad un anno, quindi il coefficiente Rho che misura la sensibilità al tasso di interesse, risulta
stabile attestandosi mediamente attorno a Euro 40 migliaia (impatto sul P&L in caso di variazione dei
tassi dell’1%), con picco di Euro 90 migliaia. Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione
del rischio rispetto alle metodologie utilizzate nello scorso esercizio.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Portafoglio di negoziazione: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività
e delle passività finanziarie
Tipologia
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre 2017
A vista

Fino
a 3 mesi

Da oltre 3
mesi
fino a 6
mesi

Da oltre 6
mesi
fino a 1
anno

Da oltre
1 anno
fino a 5
anni

Da oltre 5
anni
fino a 10
anni

Oltre
Durata
10 anni indeterminata

1.1 Titoli di debito

-

5.154

719

1.266

3.532

508

798

-

1.2 Altre attività

-

-

-

4

78

-

-

41.263

2.1 Debiti

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3 Altre passività

-

-

-

-

-

-

(681)

(28.640)

1. Attività

2. Passività

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
– Opzioni
Posizioni lunghe

-

13.564

3.328

3.040

472

-

-

-

Posizioni corte

-

(12.360)

(1.392)

(218)

(256)

-

-

-

– Altri
Posizioni lunghe

-

834

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

(910)

-

-

-

-

-

-

3.2 Senza titolo sottostante
– Opzioni
Posizioni lunghe

-

1.059

347

242

-

-

-

-

Posizioni corte

-

(2.492)

(397)

(318)

(33)

-

-

-

Posizioni lunghe

-

6.119

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

– Altri
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Al 31 dicembre 2016
A vista

Fino
a 3 mesi

Da oltre 3
mesi
fino a 6
mesi

Da oltre 6
mesi
fino a 1
anno

Da oltre
1 anno
fino a 5
anni

Da oltre 5
anni
fino a 10
anni

Oltre
Durata
10 anniindeterminata

1.1 Titoli di debito

-

1.512

382

897

1.378

419

1.233

-

1.2 Altre attività

-

-

73

-

119

-

-

29.151

2.1 Debiti

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3 Altre passività

-

-

-

-

-

-

-

(10.720)

Posizioni lunghe

-

1.886

569

549

409

-

-

-

Posizioni corte

-

(907)

(1.740)

(459)

(63)

-

-

-

1. Attività

2. Passività

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
– Opzioni

– Altri
Posizioni lunghe

-

167

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

(270)

-

-

-

-

-

-

3.2 Senza titolo sottostante
– Opzioni
Posizioni lunghe

-

120

59

2

-

-

-

-

Posizioni corte

-

(55)

(114)

(2)

-

-

-

-

– Altri
Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

(2.350)

-

-

-

-

-

-
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2 Portafoglio immobilizzato: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle altre
attività e passività finanziarie
Tipologia
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre 2017
A vista

Fino
a 3 mesi

Da oltre 3
mesi
fino a 6
mesi

Da oltre 6
mesi
fino a 1
anno

Da oltre
1 anno
fino a 5
anni

Da oltre 5
anni
fino a 10
anni

Oltre
Durata
10 anni indeterminata

1. Attività

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1 Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 Altre attività

-

-

-

-

800

1.354

-

-

2. Passività

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 Debiti

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3 Altre passività

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Derivati finanziari

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1 Con titolo sottostante

-

-

-

-

-

-

-

-

– Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

– Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 Senza titolo sottostante

-

-

-

-

-

-

-

-

– Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

– Altri

-

-

-

-

-

-

-

-

Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2 Rischio di prezzo
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Rischio di prezzo
Nell’ambito dei rischi di mercato definiamo il rischio di prezzo come il rischio di subire perdite causate
da variazioni sfavorevoli dei parametri di mercato (volatilità, prezzo) in riferimento al portafoglio di
proprietà.
In base a quanto previsto dal “Manuale per l’Assunzione dei Rischi Finanziari”, approvato dal Consiglio di Amministrazione, Equita SIM può operare (assumendo indifferentemente posizioni lunghe o
corte) su tutti gli strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato o MTF.
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Per il monitoraggio dell’esposizione complessiva, il portafoglio di proprietà è stato suddiviso in due
macro categorie:
“Equity & Equity Like Instruments” e “Non Equity Instruments”, sottoposte a differenti limiti operativi
monitorati giornalmente dalla Funzione di gestione del rischio.
In particolare, per il portafoglio “Equity & Equity Like Instruments”, si calcola il Net Worst Case ottenuto ipotizzando le condizioni economicamente più sfavorevoli che si ottengono simulando variazioni
di prezzo/volatilità secondo parametri predeterminati e applicando tali ipotesi alle posizioni “pesate”
con i loro segni ed i loro coefficienti beta.
Per il portafoglio “Non Equity Instruments”, invece, si calcola il VaR costruito sulla base di un intervallo di confidenza pari al 99% della distribuzione ed un orizzonte temporale di 1 giorno.
Per il monitoraggio degli indicatori descritti vengono utilizzati il software di position keeping “ORC”
e la piattaforma Bloomberg, integrati da elaborazioni interne. I valori ottenuti vengono confrontati con
i limiti previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della SIM che prevede
due differenti livelli di intervento. Il superamento dei limiti stabiliti genera una segnalazione al Comitato Rischi e, qualora ne ricorrano i presupposti, al Consiglio di Amministrazione.
Si illustra graficamente qui di seguito l’andamento delle due grandezze nel corso del 2017 (1):

È oggetto di valutazione anche il rischio relativo a ciascun sottostante, misurato utilizzando il modello
precedentemente descritto con parametri leggermente diversi di variazione prezzo/volatilità. Il risultato stima la massima perdita giornaliera di un singolo titolo, la cui somma determina il “Total Gross
Worst Case” del portafoglio (somma delle massime perdite generate da tutte le posizioni qualora si
muovessero contemporaneamente nella direzione più sfavorevole alla SIM).
Sono stati previsti limiti operativi sia sul “Worst Case” per singolo sottostante, sia sul “Total Gross
Worst Case”, con modalità di segnalazione analoghe a quelle previste per il “Worst Case Netto”.
Nel rispetto dei limiti operativi fissati dal Regolamento ed approvati dal Consiglio di Amministrazione,
è prevista la possibilità di assegnare limiti gestionali. Il Risk Manager verifica il rispetto di tali limiti
comunicando le eventuali anomalie.
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In particolare sono stati implementati limiti sui principali parametri utilizzati nella gestione della posizione:
Valori medi delle principali greche
(Valori in unità di euro)

Delta 1% (Euro)

2017

2016

126.706

150.976

Gamma 1% (in futures)

(2.26)

3.3

Theta (Euro)

2.613

2.476

Vega (Euro)

(6.170)

7.226

Esistono infine limiti gestionali sui singoli titoli espressi sia in termini di delta 1% sia in termini di
valore complessivo della posizione. Per contenere il rischio di concentrazione, i limiti di posizione
complessiva variano sulla base della capitalizzazione del singolo titolo.
Nella Matrice di Rischio prodotta giornalmente dal Risk Manager, oltre ad una sintesi dei rischi sopra
evidenziati, è riportata anche una valutazione della redditività della posizione ed il confronto con vari
intervalli temporali, per monitorare il rapporto rischio-rendimento. Oltre agli indicatori precedentemente descritti, sono evidenziati i valori delle greche, il P&L per gruppi di portafogli omogenei, il
coefficiente di patrimonializzazione (Capitale/RWA) e il valore a rischio dei portafogli dei clienti per i
quali Equita agisce come garante presso una clearing house.
Informazioni di natura quantitativa
Titoli di capitale e O.I.C.R.
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

2016

Portafoglio di negoziazione

Altro

Portafoglio di negoziazione

Altro

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Titoli di capitale

33.418

772

8

-

-

-

79

-

-

-

263

2

-

-

-

1.354

819

-

-

-

-

-

2.1 di diritto italiano

-

-

-

-

-

-

819

-

-

-

-

-

– armonizzati aperti

-

-

-

-

-

-

819

-

-

-

-

-

– non armonizzati aperti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– chiusi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– riservati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– speculativi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 di altri Stati UE

263

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– armonizzati

263

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– non armonizzati aperti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– non armonizzati chiusi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3 di Stati non UE

-

-

-

-

-

1.354

-

-

-

-

-

-

– aperti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– chiusi

-

-

-

-

-

1.354

-

-

-

-

-

-

33.681

774

8

0

0

2.154 29.264

0

79

0

0

0

2. O.I.C.R.

Totale

800 28.445
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2.1.3 Rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
La controllata Equita SIM non opera sul mercato dei cambi (Forex).
Per quanto riguarda l’operatività in titoli denominati in valuta differente dall’Euro, si conferma la quasi
nulla attività sul mercato obbligazionario, mentre si è avuta nel corso dell’esercizio appena concluso
la presenza, nel portafoglio aziendale, di titoli azionari, in particolare dell’area nordeuropea e asiatica,
con esposizioni alla valuta svedese, britannica, giapponese e USA.
Le operazioni effettuate dalla proprietà non sono immediatamente regolate acquistando la valuta di riferimento in quanto l’accordo di finanziamento con la banca depositaria consente ad Equita di rimanere
scoperta di divisa; in questo modo il rischio cambio è limitato al profitto/perdita dell’operazione e non
è esteso all’intero controvalore.
Anche se per il modello interno il rischio cambio è trascurabile, le posizioni in divisa determinano un
accantonamento patrimoniale ai sensi della normativa di Primo Pilastro.
Anche il rischio cambio derivante da esposizioni non appartenenti al portafoglio di trading è da considerarsi trascurabile in quanto riconducibile solo ai conti correnti in valuta estera, detenuti per regolare
l’operatività su mercati finanziari non-Euro che contengono anche gli importi generati da commissioni
attive.
Gli importi sui conti in valuta sono costantemente monitorati attraverso uno strumento informatico in
grado di confrontare le giacenze in divisa con gli importi investiti in titoli e convertiti in Euro al raggiungimento di una determinata soglia di rilevanza. Lo strumento è utilizzato dall’Amministrazione e
dal Risk Management per i controlli rispettivamente di primo e di secondo livello.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività e delle passività finanziarie
Al 31 dicembre 2017

(In migliaia di Euro)

1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Altre attività finanziarie

Dollari USA

Sterline

YEN

Lira TurcaFranchi svizzeri

Altre valute

1.993

-

-

-

329

-

-

-

-

-

-

1.993

-

-

-

329

206

206

-

-

-

-

-

-

8.951

-

623

-

15

154

3. Passività

-

-

-

-

-

-

3.1 Debiti

-

-

-

-

-

-

3.2 Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

3.3 Passività subordinate

-

-

-

-

-

-

(330)

-

-

-

-

-

(10.407)

-

-

-

(323)

(213)

5. Derivati finanziari

-

-

-

-

-

-

– Opzioni

-

-

-

-

-

-

Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

– Altri

-

-

-

-

-

-

Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

Totale attività

-

-

-

-

-

-

Totale passività

-

-

-

-

-

-

Bilancio Consolidato (+/-)

-

-

-

-

-

-

Lira TurcaFranchi svizzeri

Altre valute

2. Altre attività

3.4 Altre passività finanziarie
4. Altre passività

Al 31 dicembre 2016

(In migliaia di Euro)
Dollari USA

Sterline

YEN

2.366

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.366

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Altre attività

167

16

72

6

7

233

3. Passività

1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Altre attività finanziarie

728

-

-

-

-

-

3.1 Debiti

-

-

-

-

-

-

3.2 Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

3.3 Passività subordinate

-

-

-

-

-

-

728

-

-

-

-

-

1.572

49

53

-

-

218

5. Derivati finanziari

-

-

-

-

-

-

– Opzioni

-

-

-

-

-

-

Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

– Altri

-

-

-

-

-

-

Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

Totale attività

2.533

61

72

6

7

233

Totale passività

2.300

49

53

-

-

218

233

11

19

6

7

14

3.4 Altre passività finanziarie
4. Altre passività

Bilancio Consolidato (+/-)
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2.1.4. Operatività in strumenti finanziari derivati
La Società opera in strumenti derivati con finalità di investimento direzionale e/o di copertura (c.d.
hedging gestionale) parziale o totale (per il tramite di operazioni di acquisto e/o vendita, a seconda
dei casi, di opzione call, opzioni put e futures); Equita SIM, inoltre, è market maker in contro proprio
su stock options e stock futures su parte di titoli appartenenti al FTSE MIB, oltre a svolgere attività di
intermediazione in conto terzi.
Nello specifico le operazioni di copertura sono volte a ridurre il rischio connesso all’esposizione verso
il mercato di talune posizioni.
Da un punto di vista operativo, quando Equita SIM utilizza strumenti derivati con finalità di copertura,
la stessa (i) vende opzioni call e/o vende futures e/o compra opzioni put quando ha posizioni sui book
positivamente correlate all’andamento del mercato e/o di determinati titoli (c.d. “posizioni lunghe”);
e (ii) compra futures e/o opzioni call e/o vende opzioni put quando ha posizioni negativamente correlate all’andamento del mercato e/o di determinati titoli (c.d. “posizioni corte”). Quando, al contrario,
Equita SIM opera con finalità di trading direzionale (i) compra opzioni call e/o futures e/o vende opzioni put, quando decide di assumere un interesse economico positivamente correlato all’andamento di
mercato e/o di determinati titoli; e (ii) vende futures e/o opzioni call e/o compra opzioni put, quando
decide di assumere un interesse economico negativamente correlato all’andamento di mercato e/o di
determinati titoli.
Con riferimento all’attività di trading direzionale, si rappresenta che il Gruppo Equita presenta posizioni aperte a fine giornata in quanto gli strumenti finanziari non vengono generalmente acquistati e
ceduti nel corso della medesima giornata di borsa. Per ulteriori informazioni in merito all’esposizione
al rischio del portafoglio di strumenti finanziari di proprietà, cfr. Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafo
10.3.2 del Prospetto.
I rischi di posizione associati ai prodotti derivati vanno considerati nell’insieme con i relativi sottostanti. I rischi associati alla pura parte non lineare degli strumenti (es. gamma) sono soggetti a limiti
gestionali monitorati quotidianamente.
Nel corso dell’esercizio 2017 per quanto riguarda il mercato IDEM, la Società ha scambiato, nel corso dell’esercizio 2017, lo 0,3% degli FTMIB futures (14° posto), il 2,65% delle isoalfa (6° posto), lo
0,47% degli stock futures (6° posto) e lo 0,7% delle opzioni sull’indice (12° posto).
Nel corso dell’esercizio 2016 per quanto riguarda il mercato IDEM, la Società ha scambiato, nel corso
dell’esercizio 2017, lo 0,13% degli FTMIB futures (15° posto), il 2,86% delle isoalfa (5° posto), lo
0,21% degli stock futures (7° posto) e lo 0,48% delle opzioni sull’indice (16° posto).
Nel corso del 2017 e 2016 Equita SIM non ha stipulato contratti di opzioni OTC che abbiano comportato un rischio controparte.
Equita SIM è membro del mercato Eurex e opera come intermediario in derivati per conto della clientela; l’attività in conto proprio su tale mercato rimane invece occasionale.
Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate
nello scorso esercizio. Per ulteriori dettagli si rimanda al Paragrafo 2.1.2.
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2.2 Rischi Operativi
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Rischi operativi
Equita Group ha implementato il presidio dei rischi operativi presente all’interno delle singole aree
della controllata Equita SIM, ampliando l’area d’analisi. A tale scopo, di particolare utilità si è dimostrato il lavoro effettuato per la redazione del Resoconto ICAAP.
La stima del Capitale di Rischio allocato per fronteggiare eventi che potrebbero portare a perdite
operative è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza e considerando la
situazione patrimoniale della SIM.
Nonostante la Società stia utilizzando il metodo base (BIA – Basic Indicator Approach) per la stima del
capitale di vigilanza da allocare a fronte di potenziali rischi operativi (15% dell’indicatore rilevante), è
stato effettuato un risk-self-assessment a livello di Gruppo.
A tale scopo sono stati predisposti appositi questionari, sottoposti poi ai singoli responsabili delle Aree
aziendali con lo scopo di determinare il grado di rischio di potenziali eventi, stimando una frequenza
ed una possibile perdita media e massima. I risultati di tale lavoro sono stati sintetizzati in una tavola
riepilogativa (“Heat Map”) che evidenzia graficamente, per ogni macrocategoria di eventi, il livello di
rischio associato.
La Group inoltre raccoglie le informazioni relative alle perdite operative (“loss data collection”) archiviandole in database al fine di monitorare le fattispecie di rischio che si sono verificate.
I risultati ottenuti mostrano come il metodo base attualmente utilizzato sovrastimi i risultati ottenuti
con il processo di risk-self-assessment, garantendo solidità patrimoniale anche in caso di eventi di
perdita inattesi.
Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate
nello scorso esercizio.
2.3 Rischio di credito
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Rischio credito
Operando prevalentemente come intermediario sul mercato azionario e non prevedendo fra le proprie
attività quella creditizia, Equita Group S.p.A. non è soggetta al rischio di credito tradizionale tipico
delle istituzioni bancarie.
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In tale categoria di rischio non viene incluso il rischio “delivery” relativo alla consegna fisica dei titoli
(o del controvalore) effettuata nel giorno di regolamento, in quanto tale rischio viene assimilato ad un
rischio di prezzo, considerando che la controllata conserva, a garanzia del buon esito del regolamento,
l’altro lato della transazione (regolamento contestuale).
Le tipologie di operatività che possono originare rischi sono:
•
le garanzie rilasciate e gli impegni ad erogare fondi;
•
le attività di rischio per cassa;
•
le operazioni SFT e con regolamento a lungo termine;
•
l’eventuale stipula di contratti di opzione non quotate (OTC) e quindi non gestiti dalla controparte centrale (CC&G).
In particolare per presidiare le casistiche relative al rischio di credito la controllata si è dotata di procedure che disciplinano il processo di acquisizione di nuovi clienti. La procedura prevede la valutazione
e la profilazione/classificazione del cliente ai sensi, rispettivamente, della normativa antiriciclaggio e
della normativa di recepimento della direttiva europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari e
l’istruzione di una pratica di affidamento mirata, in funzione del tipo di operatività desiderata, della
tipologia del cliente e del Paese di residenza. Gli affidamenti concessi possono essere esaminati, modificati o revocati dal Comitato Operativo Rischi, che esamina i report periodici di controllo dei limiti
stabiliti.
2.4 Rischio di liquidità
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Il Gruppo finanzia la propria attività, oltre che con mezzi propri, ricorrendo a una pluralità di linee di
credito diversificando in tal modo il rischio di liquidità (funding risk) secondo le necessità operative.
La controllata Equita SIM S.p.A. mantiene un linea principale costantemente attivata con la banca che
offre alla società anche servizi di custody e settlement.
La situazione della liquidità aziendale è attentamente monitorata tramite reportistica giornaliera condivisa fra diversi uffici della Società. L’andamento dell’esercizio ha presentato minori profili di rischio
rispetto ai precedenti ed il fatto che i tassi di interesse si siano mantenuti su livelli estremamente bassi
ha ridotto l’impatto economico derivante dall’attività di finanziamento.
Analizzando la componente di market risk, si rileva che statisticamente la Società investe solo in strumenti finanziari quotati e si è dotata di indicatori che monitorano la concentrazione degli assets anche
in funzione di una immediata necessità di liquidazione; inoltre l’attività di trading in conto proprio
ha lasciato piena disponibilità per far fronte alla normale attività di regolamento conto terzi e per fare
fronte alle eventuali necessità contingenti.
A far data dal 15 giugno 2017 la Società si è dotata di un Piano di Risanamento, all’interno del quale
sono stati identificati i seguenti indicatori per il monitoraggio giornaliero della liquidità. La “Liquidità
Disponibile Lorda” che monitora la disponibilità di cassa complessiva e la disponibilità totale derivante da linee di credito, a prescindere dall’effettiva attivazione delle stesse. Dal momento che alcune
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linee di credito per essere utilizzate vanno collateralizzate con la messa a pegno di un portafoglio più
che proporzionale di strumenti finanziari, l’assenza di strumenti pegnabili rende la quota residua della
linea di credito non utilizzabile. Per recepire tale particolarità operativa, è stato introdotto un secondo
indicatore “Liquidità Disponibile Netta”, determinato dalla somma della liquidità detenuta presso conti
correnti, del credito ancora disponibile sulle linee non a pegno a prescindere dall’effettiva attivazione
delle stesse e dal minimo tra i titoli pegnabili e la liquidità collateralizzata su linee a pegno.
Informazioni di natura qualitativa
Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)

2017
A vista Da oltre 1 Da oltre 7 Da oltre Da oltre 1 Da oltre 3 Da oltre 6
giorno a 7 giorni a 15 15 giorni a mese fino mesi fino mesi fino a
giorni
giorni
1 mese a 3 mesi a 6 mesi
1 anno

Da oltre Da oltre Oltre 5
Durata
1 anno 3 anni a 5
anni indeterminata
fino a 3
anni
anni

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato

-

-

-

-

-

-

-

-

A.2 Altri titoli di
debito

-

-

-

-

-

33

1.737

5.120

A.3 Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

16.282

142.387

-

-

1.557

-

4

4

Passività per cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.1 Debiti verso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

117.505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.497

2.049

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Clientela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.2 Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.3 Altre passività

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(681)

(24.113)

Operazioni fuori
bilancio consolidato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.1 Derivati finanziari
con scambio di
capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Posizioni lunghe

-

-

-

3.533

10.864

3.328

3.040

472

-

-

-

– Posizioni corte

-

-

-

(5.968)

(7.302)

(1.392)

(218)

(256)

-

-

-

C.2 Derivati finanziari
senza scambio di
capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Differenziali
positivi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Differenziali
negativi

A.4 Altre attività

– Banche
– Enti finanziari

-

2

-

1.290 3.794

-

-

-

-

874 1.354

40.997

(4.527)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.3 Finanziamenti da
ricevere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)

2016
A vista Da oltre 1 Da oltre 7 Da oltre Da oltre 1 Da oltre 3 Da oltre 6
giorno a 7 giorni a 15 15 giorni a mese fino mesi fino mesi fino a
giorni
giorni
1 mese a 3 mesi a 6 mesi
1 anno

Da oltre Da oltre Oltre 5
Durata
1 anno 3 anni a 5
anni indeterminata
fino a 3
anni
anni

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato

-

-

-

-

-

-

-

-

A.2 Altri titoli di
debito

-

-

-

-

-

586

-

1.239

A.3 Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.044

103.060

-

-

-

-

-

33

-

-

26.019

Passività per cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.1 Debiti verso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260

80.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.2 Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.3 Altre passività

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.358

Operazioni fuori
bilancio consolidato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.4 Altre attività

– Banche
– Enti finanziari
– Clientela

C.1 Derivati finanziari
con scambio di
capitale

3

-

-

2.490 7.908

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Posizioni lunghe

2.363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Posizioni corte

4.588

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.2 Derivati finanziari
senza scambio di
capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Differenziali
positivi

53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Differenziali
negativi

3.649

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.3 Finanziamenti da
ricevere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sezione 3 – Informazioni sul patrimonio
3.1 Il Patrimonio dell’impresa
3.1.1 Informazioni di natura qualitativa
Risulta composto in prevalenza dal capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, e dalle riserve
di capitale e dalla riserva sovrapprezzi di emissione.
Le riserve di utili sono costituite, oltre che dagli utili portati a nuovo, dalla riserva legale, dalla riserva
statutaria, dagli utili portati a nuovo e da quota parte dell’avanzo di fusione.
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3.1.2 Informazioni di natura quantitative
3.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

2016

1. Capitale

11.376

19.240

2. Sovrapprezzi di emissione

18.198

-

3. Riserve

43.138

(92)

– di utili

9.322

-

a) legale

-

-

b) statutaria

-

-

c) azioni proprie

-

-

9.322

(92)

– altre

33.816

-

4. (Azioni proprie)

(4.748)

-

5. Riserve da valutazione

-

-

– Attività finanziarie disponibili per la vendita

-

-

– Attività materiali

-

-

– Attività immateriali

-

-

– Copertura di investimenti esteri

-

-

– Copertura dei flussi finanziari

-

-

– Differenze di cambio

-

-

– Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

-

-

– Leggi speciali di rivalutazione

-

-

– Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti

-

-

– Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto

-

-

6. Strumenti di capitale

-

-

11.016

8.807

-

23.483

78.980

51.438

d) altre

7. Utile (perdita) d’esercizio
Patrimonio netto di terzi
Totale

3.2 I Fondi propri e i coefficienti di vigilanza
3.2.1 Fondi propri
3.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa
1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1)
Al 31 dicembre 2017 il capitale primario di Classe 1 è costituito da strumenti di CET1 per Euro 11,4
milioni e dalle relative riserve di sovrapprezzo di emissione per Euro 18,2 milioni. Le altre riserve
computabili ammontano a Euro 43,1 milioni. Le deduzioni sono rappresentate da attività immateriali
diverse dall’avviamento Euro 2,6 milioni, e dell’avviamento per Euro 11 milioni, da azioni proprie per
Euro 4,7 milioni e dagli investimenti non significativi in strumenti emessi da soggetti finanziari per
Euro 1,5 milioni.
Al 31 dicembre 2016 il capitale primario di Classe 1 (Euro 19,6 milioni) è costituito da strumenti di
CET1 al netto delle immobilizzazioni immateriali e dei dividendi del periodo. Le altre riserve com-
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putabili per circa Euro 6,8 milioni sono relative alla quota di patrimonio netto di terzi. Il totale degli
elementi da dedurre per Euro 3,5 milioni sono relativi a investimenti non significativi.
2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)
Al 31 dicembre 2017 fattispecie non presente.
Al 31 dicembre 2016 il capitale aggiuntivo di Classe 1 (Euro 0,8 milioni) è costituito dalla ponderazione all’1,5% dell’RWA consolidato riferito agli interessi di minoranza (49,5%), al netto degli investimenti non significativi da dedurre che ammontano ad Euro 0,7 milioni.
Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2)
Al 31 dicembre 2017 fattispecie non presente.
Al 31 dicembre 2016 il capitale aggiuntivo di Classe 2 (Euro 1,4 milioni) è costituito dalla ponderazione al 2% dell’RWA consolidato riferito agli interessi di minoranza (49,5%), al netto degli investimenti
non significativi da dedurre che ammontano ad Euro 0,6 milioni.
3.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
(In migliaia di Euro)

A. Capitale primario di classe 1(Common Equity Tier 1 – CET1)
prima dell’applicazione dei filtri prudenziali

Al 31 dicembre
2017

2016

72.712

19.626

– di cui strumenti CET1 oggetto di disposizioni transitorie

-

-

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)

-

-

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)
D. Elementi da dedurre dal CET1
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C-D+/-E)

-

-

72.712

19.626

(19.921)

(2.223)

-

-

-

-

52.791

17.403

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre
e degli effetti del regime transitorio

-

-

-

1.472

di cui strumenti AT1 oggetto di disposizioni transitorie

-

-

H. Elementi da dedurre dall’AT1

-

(671)

I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)

-

-

-

-

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Rier 1 – AT1) (G-H+/-I)

-

801

M. Capitale di classe 2 (Tier 2-T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime
transitorio

-

-

-

1.963

di cui strumenti T2 oggetto di disposizioni transitorie

-

-

N. Elementi da dedurre dal T2

-

(572)

O. Regime transitorio – impatto su T2 (+/-)

-

-

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M-N+/-O)
Q. Totale fondi propri (F+L+P)
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3.2.2 Adeguatezza patrimoniale
3.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa
La Società monitora l’adeguatezza dei mezzi propri attraverso metodologie e strumenti illustrati nella
Relazione ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)
3.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
REQUISITI PATRIMONIALI
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

2016

Requisito patrimoniale per rischi di mercato

4.775

6.899

Requisito patrimoniale per rischio di controparte e di credito

1.648

1.445

Requisito patrimoniale per rischio di aggiustamento della valutazione del credito

-

-

Requisito patrimoniale per rischio di regolamento

-

-

Requisito patrimoniale aggiuntivo per rischio di concentrazione

-

1

Requisito patrimoniale: basato sulle spese fisse generali

-

-

Requisito patrimoniale per rischio operativo

-

-

7.731

7.274

Altri requisiti patrimoniali
Requisiti patrimoniali complessivi richiesti dalla normativa prudenziale

14.154

15.619

Capitale iniziale

-

-

ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

-

-

1. Attività di rischio ponderate

176.921

195.244

2. Capitale primario di classe 1 Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)

29,84%

8,91%

3. Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

29,84%

9,32%

4. Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

29,84%

10,04%
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Sezione 4 – Prospetto analitico della redditività complessiva
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)
2017

2016

Importo
lordo

Imposta sul
reddito

Importo
netto

Importo
lordo

Imposta sul
reddito

Importo
netto

10. Utile (Perdita) d’esercizio

-

-

11.016

-

-

8.807

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto
economico

-

-

-

-

-

-

20. Attività materiali

-

-

-

-

-

-

30. Attività immateriali

-

-

-

-

-

-

40. Piani a benefici definiti

-

-

-

(82)

27

(55)

50. Attività non correnti in via di dismissione

-

-

-

-

-

-

60. Quota delle riserve di valutazione delle
partecipazioni valutate a patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

Altre componenti reddituali con rigiro a conto
economico

-

-

-

-

-

-

70. Copertura di investimenti esteri:

-

-

-

-

-

-

a) variazioni di fair value

-

-

-

-

-

-

b) rigiro a conto economico

-

-

-

-

-

-

c) altre variazioni

-

-

-

-

-

-

80. Differenze di cambio:

-

-

-

-

-

-

a) variazioni di fair value

-

-

-

-

-

-

b) rigiro a conto economico

-

-

-

-

-

-

c) altre variazioni

-

-

-

-

-

-

90. Copertura dei flussi finanziari:

-

-

-

-

-

-

a) variazioni di fair value

-

-

-

-

-

-

b) rigiro a conto economico

-

-

-

-

-

-

c) altre variazioni

-

-

-

-

-

-

100. Attività finanziarie disponibili per la
vendita:

-

-

-

-

-

-

a) variazioni di valore

-

-

-

-

-

-

b) rigiro a conto economico

-

-

-

-

-

-

– rettifiche da deterioramento

-

-

-

-

-

-

– utili/perdite da realizzo

-

-

-

-

-

-

c) altre variazioni

-

-

-

-

-

-

110. Attività non correnti in via di dismissione:

-

-

-

-

-

-

a) variazioni di fair value

-

-

-

-

-

-

b) rigiro a conto economico

-

-

-

-

-

-

c) altre variazioni

-

-

-

-

-

-

120. Quota delle riserve di valutazione delle
partecipazioni valutate a patrimonio netto:

-

-

-

-

-

-

a) variazioni di fair value

-

-

-

-

-

-

b) rigiro a conto economico

-

-

-

-

-

-

– rettifiche da deterioramento

-

-

-

-

-

-

– utili/perdite da realizzo

-

-

-

-

-

-

c) altre variazioni

-

-

-

-

-

-

130. Totale altre componenti reddituali

-

-

-

(82)

27

(55)

140. Redditività complessiva (Voce 10+130)

-

-

11.016

(82)

27

8.752
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Sezione 5 – Operazioni con parti correlate
Al 31 dicembre

(In migliaia di Euro)

5.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche

2017

2016

787

125

5.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
5.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate

-

-

229

242

Al 31 dicembre 2017 il valore indicato in corrispondenza delle transazioni con parti correlate si riferisce al contratto di management fees con EPS SPAC S.p.A. e all’attività di financial advisory ed
intermediazione svolta nei confronti del fondo di private debt.
Al 31 dicembre 2016 il valore indicato in corrispondenza delle transazioni con parti correlate si riferisce al contratto di service in essere con il socio di minoranza ManCo S.p.A. e all’attività di financial
advisory svolta nei confronti del fondo di private debt.
Sezione 6 – Informazioni sulle entità strutturate
Non risultano informazioni da riportare in merito.
Sezione 7 – Altri dettagli informativi
Pubblicità dei corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione
Come stabilito dall’art. 149 – duodecies del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 si riporta il prospetto contenente i corrispettivi di competenza degli esercizi 2017 e
2016, a fronte dei servizi forniti dalla società di revisione e dalle altre entità appartenenti alla rete della
società di revisione per i diversi servizi forniti:
Tipologia servizi
(In unità di Euro)

Soggetto che ha erogato il servizio

Esercizio chiuso al 31 dicembre
2017
Corrispettivi

2016
(*)

Revisione contabile

KPMG S.p.A

65.644

43.380

Attestazione

KPMG S.p.A

400

400

Consulenza fiscale

–

Altri

KPMG S.p.A

–

–

257.900

3.300

(*) Al netto di spese, IVA e contributo Consob.

La voce «Altri» comprende i compensi corrisposti per la sottoscrizione dei Modelli Fiscali e per le
spese di consulenza in ambito IPO.
Informativa al pubblico
Equita Group si avvale del proprio sito internet www.equita.eu per rendere pubbliche le informazioni
previste nella parte otto, Titoli I e II del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
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Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
20.1.2 Informazioni economico, finanziarie e patrimoniali di Equita SIM relativa all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2015
Stato patrimoniale
La tabella che segue riporta lo stato patrimoniale della Società Equita SIM S.p.A. per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015:
(In migliaia di Euro)

10. Cassa e disponibilità liquide
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
60. Crediti
90. Partecipazioni
100. Attività materiali
110. Attività immateriali
120. Attività fiscali
a) correnti
b) Anticipate
140. Altre attività
Totale Attivo
10. Debiti

Al 31 dicembre 2015

2
41.921
120.912
371
10
2.794
860
1.934
5.430
171.440
86.832

30. Passività finanziarie di negoziazione

7.401

70. Passività fiscali

2.802

a) correnti

2.708

b) Anticipate
90. Altre passività

94
17.701

100. Trattamento di fine rapporto del personale

4.454

110. Fondi per rischi e oneri

5.224

b) altri fondi

5.224

120. Capitale

26.793

130. Azioni proprie (-)

(5.299)

150. Sovrapprezzi di emissioni

2.651

160. Riserve

9.863

170. Riserve da valutazione
180. Utile (Perdita) d’esercizio
190.Patrimonio di Terzi
Totale Passività e Patrimonio Netto
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Conto economico
La tabella che segue riporta il conto economico della Società Equita SIM S.p.A. per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015:
(In migliaia di Euro)

10. Risultato netto dell’attività di negoziazione

Equita SIM
Esercizio chiuso al 31
dicembre
2015

10.216

50. Commissioni attive

50.501

60. Commissioni passive

(2.822)

70. Interessi attivi e proventi assimilati
80. Interessi passivi e oneri assimilati

393
(941)

90. Dividendi e proventi simili

1.488

Margine di intermediazione

58.835

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
b) altre operazioni finanziarie

(122)
(122)

110. Spese amministrative:

(39.466)

a) spese per il personale

(30.724)

b) altre spese amministrative
120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
160. Altri proventi e oneri di gestione
Risultato della gestione operativa
170. Utili (Perdite) delle partecipazioni

(8.742)
(115)
(5)
(19)
19.108
-

Utile (perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte

19.108

190. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

(5.953)

Utile (perdita) d’esercizio

13.155
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Prospetto della redditività complessiva
La tabella che segue riporta il prospetto della redditività complessiva della Società Equita SIM S.p.A.
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015:
Esercizio chiuso al 31
dicembre
2015

(In migliaia di Euro)

10. Utile (Perdita) d’esercizio

13.155

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico

-

20. Attività materiali

-

30. Attività immateriali

-

40. Piani a benefici definiti

127

50. Attività non correnti in via di dismissione

-

60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

-

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico

-

70. Copertura di investimenti esteri

-

80. Differenze di cambio

-

90. Copertura dei flussi finanziari

-

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita

-

110. Attività non correnti in via di dismissione

-

120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

-

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

127

140. Redditività complessiva (Voce 10+130)

13.282

150. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi

-

160. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo

13.282

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto
La tabella che segue riporta il prospetto delle variazioni del patrimonio netto della Società Equita SIM
S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015:
(In migliaia di Euro)

Esistenze al
31/12/2014

Modifica Esistenze al Allocazione
saldi 01/01/2015 risultato
apertura
esercizio
precedente

Variazioni dell’esercizio

Redditività Patrimonio
complessiva
netto al
esercizio 31/12/2015
2015

Operazioni sul patrimonio netto
Riserve Dividendi Variazioni Emissione
e altre di riserve
nuove
destinazioni
azioni

Capitale

Acquisto Distribuzione Variazioni
Altre
azioni straordinaria strumenti di variazioni
proprie dividendi
capitale

26.793

-

26.793

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.793

2.651

-

2.651

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.651

a) di utili

8.565

-

8.565

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.565

b) altre

1.298

-

1.298

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.298

Riserve da valutazione

(264)

-

(264)

-

-

-

-

-

-

-

-

127

(137)

(5.299)

-

(5.299)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.299)

9.875

-

9.875

-

(9.875)

-

-

-

-

-

-

13.155

13.155

43.619

-

43.619

-

(9.875)

-

-

-

-

-

-

13.282

47.026

Sovrapprezzo emissione
Riserve:

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (perdita) di esercizio
Patrimonio netto
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Rendiconto finanziario predisposto secondo il metodo diretto
La tabella che segue riporta il rendiconto finanziario consolidato della Società Equita SIM S.p.A. predisposto secondo il metodo diretto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015:
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione

18.981

- interessi attivi incassati

393

- interessi passivi pagati

(941)

- dividendi e proventi simili

1.488

- commissioni nette
- riprese per rettifiche di valore
- spese per il personale
- altri costi

47.679
–
(25.637)
(8.761)

- altri ricavi

10.713

- imposte e tasse

(5.953)

- costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell’effetto fiscale

–

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

(722)

- attività finanziarie detenute per la negoziazione

4.250

- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso banche

–
–
1.206

- crediti verso enti finanziari

(1.435)

- crediti verso la clientela

(3.068)

- altre attività

(1.675)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

5.801

- debiti verso banche

(656)

- debiti verso enti finanziari

2.767

- debiti verso la clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa

11
–
(1.384)
–
5.063
24.060

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da

–

- vendite di partecipazioni

–

- dividendi incassati su partecipazioni

–

- vendita/rimborsi di attività finanziarie detenute sino a scadenza

–

- vendita di attività materiali

–

- vendita di attività immateriali

–

- vendita di rami d’azienda

–

2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali

–
–
(182)
(7)
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- acquisti di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento
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Esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015

–
(189)

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale

–
–

- distribuzione dividendi e altre finalità

(9.875)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista

(9.875)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

13.996

Riconciliazione
(In migliaia di Euro)

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

Esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015

3.982

Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio

13.996

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

17.978

Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 di Equita SIM S.p.A. è stato redatto nella piena conformità
di tutti i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standard
Board e delle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Standard Interpretation
Committee, vigenti al 31 dicembre 2015 e omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura
prevista dal Regolamento UE n. 1606/2002.
La Società si è, inoltre, attenuta alle disposizioni previste nei provvedimenti emanati in attuazione
dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005, in particolare alle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari, degli Istituti di pagamento, degli Istituti di moneta elettronica,
delle SGR e delle SIM” emanate con Provvedimento della Banca d’Italia del 15 dicembre 2015, che
sostituiscono integralmente quelle del 22 dicembre 2014 e recepiscono e danno applicazione pratica ai
principi contabili internazionali sopra richiamati.
20.1.1.7 Principi generali di redazione
In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2005 il bilancio al 31 dicembre
2015 è stato redatto utilizzando l’euro quale moneta di conto. Esso è costituito dallo Stato patrimoniale,
dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e
dalla nota integrativa.
Il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, il risultato economico dell’esercizio e i flussi finanziari della Società e si fonda sull’applicazione
dei seguenti principi generali di redazione contenuti nel Framework oltre che nello IAS 1:
•
Continuità aziendale – Attività, passività ed operazioni “fuori bilancio” sono valutate secondo
criteri di funzionamento della Società, in quanto quest’ultima è destinata a continuare prospetticamente a operare. Nella redazione del bilancio la direzione aziendale ha valutato l’applicabilità
del presupposto della continuità aziendale giungendo alla conclusione che tale presupposto è
adeguato in quanto non sussistono dubbi sulla medesima.
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Competenza economica – Costi e ricavi vengono rilevati, a prescindere dal momento del loro
regolamento monetario, in relazione al periodo di maturazione economica e secondo il criterio di
correlazione.
Costanza di presentazione – Presentazione e classificazione delle voci sono mantenute costanti
nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni, salvo che la loro variazione
sia richiesta da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure renda più
appropriata, in termini di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori. Se un criterio di presentazione o di classificazione viene cambiato, quello nuovo si applica – ove possibile
– in modo retroattivo; in tal caso vengono anche indicati la natura e il motivo della variazione
nonché le voci interessate. Nella presentazione e nella classificazione delle voci sono adottati gli
schemi predisposti dalla Banca d’Italia per i bilanci delle SIM in data 15 dicembre 2015 (che
sostituiscono integralmente quelli del 22 dicembre 2014).
Aggregazione e rilevanza – Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura o funzione simili sono riportati separatamente. Gli elementi di natura o funzione diversa, se rilevanti, vengono
presentati in modo distinto.
Divieto di compensazione – Attività e passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro,
salvo che ciò non sia richiesto o permesso da un Principio Contabile Internazionale o da una
Interpretazione oppure dagli schemi predisposti dalla Banca d’Italia per i bilanci delle SIM.
Costanza di applicazione dei principi contabili – Le modalità di rilevazione delle voci sono
mantenute costanti nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità dei bilanci salvo che la loro
variazione sia richiesta da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure
renda più appropriata, in termini di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori.
Se un principio viene cambiato, quello nuovo si applica – ove possibile – in modo retroattivo; in
tal caso vengono anche indicati la natura e il motivo della variazione, nonché le voci interessate
dall’eventuale cambiamento.
Utilizzo di stime e assunzioni – Per la redazione del bilancio si utilizzano stime contabili e assunzioni basate su giudizi complessi e/o oggettivi, stime basate su esperienze passate e ipotesi considerate ragionevoli e realistiche sulla base delle informazioni conosciute al momento della stima.
L’utilizzo di queste stime contabili influenza il valore di iscrizione delle attività e delle passività e
l’informativa su attività e passività potenziali alla data del bilancio, nonché l’ammontare dei ricavi
e dei costi nel periodo di riferimento. I risultati effettivi possono differire da quelli stimati a causa
dell’incertezza che caratterizza le ipotesi e le condizioni sulle quali le stime sono basate.

Altri aspetti
Nella redazione del presente bilancio si è preso atto dei nuovi principi contabili internazionali e delle
modifiche di principi contabili già in vigore.
Tra la normativa contabile applicabile, obbligatoriamente e per la prima volta, a partire dal 2015, si
segnala l’Interpretazione IFRIC 21 – Tributi, omologata dalla Commissione Europea tramite il Regolamento UE 634/2014. Tale Interpretazione fornisce indicazioni in merito alle modalità di rilevazione
di passività connesse al pagamento di tributi imposti da amministrazioni pubbliche e rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 37.
Sempre a partire dal 2015 sono applicabili gli amendments agli IFRS 3 e 13, oltre allo IAS 40, omologati dal Regolamento UE 1361/2014. Tali modifiche, comunque, non rivestono carattere di particolare
significatività per il bilancio di Equita SIM S.p.A..
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Con riferimento al paragrafo 125 dello IAS 1, si rimanda al paragrafo “Rischi connessi all’attività
aziendale”.
Nella tabella che segue sono, invece, riportati i nuovi principi contabili internazionali o le modifiche di
principi contabili già in vigore, con i relativi Regolamenti di omologazione da parte della Commissione
Europea, la cui applicazione obbligatoria decorre dal 1° gennaio 2016 – nel caso di bilanci coincidenti
con l’anno solare – o da data successiva.
Principi contabili internazionali omologati al 31 dicembre 2015 e con applicazione successiva al
31 dicembre 2015
Regolamento
omologazione

Titolo

Data di entrata
in vigore

28/2015

Modifiche all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni
Modifiche all’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali
Modifiche all’IFRS 8 – Settori operativi
Modifiche allo IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari
Modifiche allo IAS 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti
correlate
Modifiche allo IAS 38 – Attività immateriali

01/01/2016
Primo esercizio con inizio in data
01/02/2015 o successiva

29/2015

Modifiche allo IAS 19 – Benefici per i dipendenti
Modifiche all’IFRS 13 – Valutazione del fair value
Modifiche allo IAS 40 – Investimenti immobiliari

01/01/2016
Primo esercizio con inizio in data
01/02/2015 o successiva

2113/2015

Modifiche allo IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari
Modifiche allo IAS 41 – Agricoltura

01/01/2016
Primo esercizio con inizio in data
01/01/2016 o successiva

2173/2015

Modifiche all’IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto

01/01/2016
Primo esercizio con inizio in data
01/01/2016 o successiva

2231/2015

Modifiche allo IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari
Modifiche allo IAS 38 – Attività immateriali

01/01/2016
Primo esercizio con inizio in data
01/01/2016 o successiva

2343/2015

Modifiche all’IFRS 5 – Attività non correnti possedute per la vendita e attività 01/01/2016
operative cessate
Primo esercizio con inizio in data
Modifiche all’IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative
01/01/2016 o successiva
Modifiche allo IAS 19 – Benefici per i dipendenti
Modifiche allo IAS 34 – Bilanci intermedi

2406/2015

Modifiche allo IAS 1 – Presentazione del bilancio

01/01/2016
Primo esercizio con inizio in data
01/01/2016 o successiva

2441/2015

Modifiche allo IAS 27 Bilancio separato

01/01/2016
Primo esercizio con inizio in data
01/01/2016 o successiva

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2014 lo IASB aveva emanato i nuovi principi contabili IFRS 15
– Ricavi e IFRS 9 – Strumenti Finanziari, entrambi ancora in attesa di omologazione da parte della
Commissione Europea.
Si rammenta che con l’IFRS 9 lo IASB ha ultimato – ad eccezione del c.d. “macro hedging” – il processo di elaborazione del nuovo principio contabile che disciplina gli strumenti finanziari e che entrerà
in vigore dal 1° gennaio 2018.
Nella tabella che segue sono riportati i principi contabili interessati dalle modifiche con la specificazione dell’ambito o dell’oggetto dei cambiamenti.
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Non essendo, allo stato, intervenuta l’omologazione da parte della Commissione Europea, nessuno di
tali aggiornamenti rileva ai fini del bilancio al 31 dicembre 2015 di Equita SIM S.p.A..
Principi contabili internazionali non ancora omologati al 31 dicembre 2015
Principio/Interpretazione

Titolo

Data di pubblicazione

IFRS 9

Financial Instruments

24/07/2014

IFRS 14

Regulatory Deferral Accounts

30/01/2014

IFRS 15

Revenue from Contracts with customers

28/05/2014

Principio/Interpretazione

Modifiche

Data di pubblicazione

IFRS 10

Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or 11/09/2014
Joint Venture

IAS 28

Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or 11/09/2014
Joint Venture

IFRS 10

Investment Entities: Applying the Consolidation Exception

18/12/2014

IFRS 12

Investment Entities: Applying the Consolidation Exception

18/12/2014

IAS 28

Investment Entities: Applying the Consolidation Exception

18/12/2014

Nella redazione del bilancio d’esercizio, la Società non ha operato deroghe ai principi contabili internazionali.
Parte relativa alle principali voci di bilancio
Nel seguito vengono riportati i principi contabili adottati ai fini della predisposizione del Bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2015. Nel dettaglio sono riportati i criteri di iscrizione, classificazione, valutazione, cancellazione e rilevazione delle componenti reddituali.
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Nella voce attività finanziarie per la negoziazione sono classificati gli strumenti finanziari detenuti con l’intento di generare profitti nel breve termine derivanti dalle variazioni dei prezzi di mercato di tali strumenti.
Criteri di iscrizione
L’iscrizione delle attività finanziarie detenute ai fini della negoziazione avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e di capitale ed alla data di sottoscrizione per i contratti derivati. All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono rilevate al costo, inteso come
il fair value dello strumento senza considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili
allo strumento stesso, che vengono imputati a Conto economico.
Criteri di classificazione
Nella voce “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” sono classificati gli strumenti finanziari
detenuti con l’intento di generare profitti nel breve termine, derivanti dalle variazioni dei prezzi di
mercato di tali strumenti.
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Criteri di valutazione
Anche successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione
sono valorizzate al fair value. Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati
sono utilizzate le quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima
e modelli valutativi che considerano tutti i fattori di rischio collegati agli strumenti e che sono basati
su dati rilevabili sul mercato quali: metodi di valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe
caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori
rilevati in recenti transazioni comparabili. I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali
non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate,
sono mantenuti al costo.
Criteri di cancellazione
L’eliminazione di un’attività finanziaria classificata nel portafoglio di negoziazione avviene al momento del trasferimento di tutti i rischi e i benefici connessi all’attività stessa (solitamente alla data di regolamento). Nel caso in cui sia mantenuta una parte dei rischi e benefici relativi all’attività finanziaria
ceduta, questa continua ad essere iscritta in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività
stesse sia stata effettivamente trasferita.
I titoli ricevuti nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede la successiva vendita e i
titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede il riacquisto, non movimentano il portafoglio di proprietà.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli utili e le perdite (realizzati o non realizzati) derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio
di negoziazione, sono classificati all’interno della voce “Risultato netto dell’attività di negoziazione”.
Crediti
Criteri di iscrizione e classificazione
Tale voce include i crediti verso la clientela, le banche e gli enti finanziari. In particolare, nella voce
sono comprese tutte le attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo, diverse da
quelle classificate nella voce “attività finanziarie detenute per la negoziazione”, inclusi i crediti commerciali e i depositi presso banche. Vi rientrano, inoltre, le operazioni di pronti contro termine.
I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto o di rivendita a
termine sono iscritti in bilancio come operazioni di raccolta-impiego. In particolare, le operazioni di
vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per l’importo percepito a
pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono rilevate come crediti per
l’importo corrisposto a pronti.
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Criteri di valutazione
Ad ogni chiusura di bilancio viene effettuata un’analisi dei crediti volta ad individuare quelli che, a
seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una
possibile perdita di valore.
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano
meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.
Criteri di cancellazione
I crediti sono cancellati dal bilancio se scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dai
crediti stessi o quando i crediti vengono ceduti trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad
essi connessi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’allocazione delle componenti di reddito nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla base
di quanto di seguito riportato:
i.
gli interessi attivi vengono rilevati alla voce “Interessi attivi e proventi assimilati”;
ii.
le perdite da impairment e le riprese di valore vengono allocate nella voce “Rettifiche/riprese di
valore nette per deterioramento di: b) altre operazioni finanziarie”.
Attività materiali
Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto ed alla messa in funzione
del bene.
Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono gli impianti tecnici, i mobili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi
tipo. Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni
e servizi o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo.
Criteri di valutazione
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo dedotti ammortamenti e perdite di valore. Ad
ogni chiusura di bilancio, se esiste qualche indicazione che un’attività possa aver subito una perdita
di valore, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di recupero, pari
al minore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita ed il relativo valore d’uso del bene,
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inteso come valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono rilevate a
conto economico.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo ad una ripresa di valore che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto al netto degli ammortamenti,
calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.
Criteri di cancellazione
Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o
quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici
economici futuri.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri
vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre i costi di manutenzione ordinaria sono
rilevati a conto economico.
Gli ammortamenti sono calcolati con criteri basati sul decorrere del tempo e, insieme alle eventuali
perdite durevoli di valore ovvero alle eventuali riprese di valore, sono iscritti nella voce “Rettifiche/
riprese di valore nette per deterioramento di attività materiali”.
Attività immateriali
Criteri di iscrizione e classificazione
Lo IAS 38 definisce attività immateriali quelle attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica. Le caratteristiche necessarie per soddisfare la definizione di attività immateriali sono:
•
Identificabilità;
•
Controllo della risorsa in oggetto;
•
Esistenza di benefici economici futuri.
In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare l’attività stessa internamente è rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.
Le attività immateriali sono iscritte come tali se sono identificabili e trovano origine in diritti legali
o contrattuali. Sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo se è probabile che i
futuri benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività può essere determinato attendibilmente.
Criteri di valutazione e cancellazione
Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del
valore di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività e valore recuperabile.
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Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione e
qualora non siano attesi benefici economici futuri.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è ammortizzato a quote costanti sulla base della vita utile. Qualora quest’ultima sia indefinita non si procede all’ammortamento ma alla periodica verifica
dell’adeguatezza del valore di iscrizione delle immobilizzazioni. Le spese relative alle migliorie degli
immobili in affitto sostenute dalla Società sono ammortizzate per un periodo non superiore alla durata
sottostante al contratto.
Attività e passività fiscali
La Società rileva gli effetti relativi alle imposte correnti e differite nel rispetto della legislazione fiscale
nazionale in base al criterio della competenza economica, coerentemente con le modalità di rilevazione
in bilancio di costi e ricavi che le hanno generate, applicando le aliquote di imposta vigenti.
Le imposte sul reddito sono sempre rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci
addebitate od accreditate direttamente a patrimonio netto.
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudente previsione dell’onere
fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito. In particolare le imposte anticipate e quelle
differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee – senza limiti temporali – tra il valore
attribuito ad un’attività o ad una passività secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori a fini
fiscali.
Nello stato patrimoniale i crediti e i debiti per imposte correnti sono esposti nelle “Attività fiscali correnti” o nelle “Passività fiscali correnti” rispettivamente nel caso in cui la compensazione tra crediti e
debiti evidenzi un credito netto o un debito netto.
Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del
loro recupero, valutata sulla base della capacità della Società di generare con continuità redditi imponibili positivi.
Le passività per imposte differite sono iscritte in bilancio, con le sole eccezioni dei maggiori valori
dell’attivo in sospensione d’imposta rappresentati dalle riserve in sospensione d’imposta, in quanto la
consistenza delle riserve disponibili già assoggettate a tassazione consente ragionevolmente di ritenere
che non saranno effettuate d’iniziativa operazioni che ne comportino la tassazione.
Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e senza
compensazioni, includendo le prime nella voce “Attività fiscali” e le seconde nella voce “Passività
fiscali”.
Le attività e le passività per imposte anticipate e differite sono sistematicamente valutate per tenere
conto sia di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote sia di eventuali diverse situazioni soggettive della Società.
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La consistenza del fondo imposte viene adeguata per fare fronte agli oneri che potrebbero derivare da
accertamenti notificati o da contenziosi in essere con le autorità fiscali.
Trattamento di fine rapporto del personale (per aziende con più di 50 dipendenti)
In base alla Legge n. 269 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), le imprese con almeno 50
dipendenti versano mensilmente ed obbligatoriamente, in conformità alla scelta effettuata dal dipendente, le quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato successivamente al 1° gennaio 2007,
ai Fondi di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/05 ovvero ad un apposito Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120
del Codice Civile (di seguito Fondo di Tesoreria) istituito presso INPS. Alla luce di ciò si hanno le
seguenti situazioni:
•
il TFR maturando dal 1° gennaio 2007, per i dipendenti che hanno optato per il Fondo di tesoreria, e dalla data successiva alla scelta (in ossequio alle disposizioni normative in materia) per
quelli che hanno optato per la previdenza complementare, si configura come un piano a contribuzione definita, che non necessita di calcolo attuariale; la stessa impostazione vale anche per
il TFR di tutti i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006, indipendentemente dalla scelta
effettuata in merito alla destinazione del TFR;
•
il TFR maturato alle date indicate al punto precedente, permane invece come piano a prestazione
definita, ancorché la prestazione sia già completamente maturata. In conseguenza di ciò si è reso
necessario un ricalcolo attuariale del valore del TFR alla data del 31 dicembre 2006, al fine di
tenere in considerazione quanto segue:
–
allineamento delle ipotesi di incremento salariale a quelle previste dall’art. 2120 c.c.;
–
eliminazione del metodo del pro-rata del servizio prestato, in quanto le prestazioni da valutare possono considerarsi interamente maturate.
Le differenze derivanti da tale restatement sono state trattate, nell’anno 2007, secondo le regole applicabili al c.d. curtailment, di cui ai paragrafi 109-115 dello IAS 19, che ne prevedono l’imputazione
diretta a conto economico.
Fondi per rischi ed oneri
Vengono iscritte in questa voce le passività di ammontare o scadenza incerti rilevati in bilancio, ai
sensi di quanto disposto dallo IAS 37, quando ricorrono le seguenti contestuali condizioni: a) esiste
un’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, che deriva da un evento passato; è probabile che si verifichi un’uscita finanziaria; c) è possibile effettuare una stima attendibile dell’ammontare
dell’obbligazione. Gli accantonamenti sono rilevati a conto economico.
Debiti
La voce comprende i debiti verso banche, enti finanziari e clientela; sono inoltre inclusi i debiti per
operazioni di pronti contro termine che prevedono l’obbligo o la facoltà di rivendita a termine.
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari al valore
contrattuale.
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Passività finanziarie di negoziazione
Si applicano gli stessi criteri utilizzati per le attività finanziarie. La voce include le passività, valorizzate al fair value, che originano da scoperti generati dall’attività di negoziazione di titoli; sono inoltre
inclusi nella presente voce i contratti derivati venduti.
Operazioni in valuta
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di conto
applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
Ad ogni chiusura di bilancio, le poste in valuta estera sono valorizzate come segue: (i) le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura; (ii) le poste non monetarie valutate al costo
storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla data dell’operazione; (iii) le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di chiusura.
Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di
elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio precedente, sono rilevate nel conto economico del periodo in cui sorgono.
Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto,
la differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio. Per contro, quando un
utile o una perdita sono rilevati a conto economico, è rilevata in conto economico anche la relativa
differenza cambio.
Ricavi
I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o quando i benefici futuri possono essere quantificabili
in modo attendibile.
Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie
In ottemperanza a quanto disposto dall’IFRS 7, par. 12A, si informa che nel corso dell’esercizio non vi
sono stati trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie.
Informativa sul fair value
Nel prosieguo sono fornite le informazioni di cui ai paragrafi 91 e 92 dell’IFRS 13.
Informativa di natura qualitativa
1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati sono utilizzate le quotazioni
di mercato. In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che
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considerano tutti i fattori di rischio collegati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato quali: metodi di valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli
di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti
transazioni comparabili. I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile
determinare il fair value in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti
al costo.
2 Processi e sensibilità delle valutazioni
I metodi di stima e i modelli valutativi, utilizzati in assenza di un mercato attivo, assumono rilevanza
in presenza di attività o passività di elevata consistenza. Qualora le attività o passività oggetto di stima
assumano rilievo marginale i relativi valori sono mantenuti al costo.
3 Gerarchia del fair value
In conformità al par. 95 dell’IFRS 13 gli input delle tecniche di valutazione adottate per determinare
il fair value delle attività e passività finanziarie vengono classificati in tre livelli. Gli input di Livello
1 sono prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività e passività identiche a noi accessibili
alla data di valutazione. Gli input di Livello 2 sono input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello
1 osservabili direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività. Gli input di Livello 3 sono
input non osservabili per l’attività o passività.
4 Altre informazioni
Non essendo presenti attività e passività finanziarie valutate al fair value riconducibili a quelle descritte
ai parr. 51, 93 lettera (i) e 96 dell’IFRS 13, ovvero attività/passività che evidenzino differenze tra fair
value al momento della rilevazione iniziale (prezzo della transazione) e l’importo determinato a tale
data utilizzando tecniche di valutazione del fair value di livello 2 o 3, non si fornisce informativa di
natura quantitativa.
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Informativa di natura quantitativa
5 Gerarchia del fair value
5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair
value
Al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)
Attività/Passività misurate al fair value

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

33.870

8.051

-

41.921

2. Attività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

-

-

-

-

4. Derivati di copertura

-

-

-

-

5. Attività materiali

-

-

-

-

6. Attività immateriali

-

-

-

-

33.870

8.051

-

41.921

7.401

-

-

7.401

2. Passività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

3. Derivati di copertura

-

-

-

-

7.401

-

-

7.401

Totale
1. Passività finanziarie detenute per la
negoziazione

Totale

Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente:
ripartizione per livelli di fair value
Al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)
Attività/Passività non misurate al fair value o misurate
al fair value su base non ricorrente

1. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
2. Crediti
3. Attività materiali detenute a scopo di
investimento
4. Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione
Totale
1. Debiti
2. Titoli in circolazione
3. Passività associate ad attività in via di
dismissione
Totale

VB*

L1*

L2*

L3*

-

-

-

-

120.912

-

-

120.912

0

-

-

-

0

-

-

-

120.912

-

-

120.912

86.832

-

-

86.832

-

-

-

-

-

-

-

-

86.832

-

-

86.832

*Legenda: VB= Valore di bilancio; L1= Livello 1; L2= Livello 2; L3= Livello 3.

Informativa sul c.d. “day one profit/loss”
Il day one profit/loss, regolato dall’IFRS 7 e dallo IAS 39 AG. 76, deriva dalla differenza all’atto della
prima rilevazione tra il prezzo di transazione dello strumento finanziario e il fair value. Tale differenza
è riscontrabile, in linea di massima, per quegli strumenti finanziari che non hanno un mercato attivo,
e viene imputata a Conto Economico in funzione della vita utile dello strumento finanziario stesso. La
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Società non ha in essere operatività tali da generare componenti di reddito significative inquadrabili
come day one profit/loss.
Informazione sullo stato patrimoniale
Attivo
Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide – Voce 10
La voce “Cassa e disponibilità liquide” è rappresentata dal contante a disposizione nella cassa aziendale.
Sezione 2 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione – Voce 20
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica
Al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)
Livello 1

Livello 2

Livello 3

4.184

8.042

-

3

-

-

4.181

8.042

-

27.270

9

-

-

-

-

A. Attività per cassa
1

Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito

2

Titoli di capitale

3

Quote di O.I.C.R.

4

Finanziamenti

-

-

-

31.454

8.051

-

-

-

-

Derivati finanziari

2.416

-

-

- di negoziazione

2.416

-

-

- connessi con la fair value option

-

-

-

- altri

-

-

-

Derivati creditizi

-

-

-

– di negoziazione

-

-

-

– connessi con la fair value option

-

-

-

Totale A
B. Strumenti derivati
1

2

– altri
Totale B
Totale A+B
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2.2 Strumenti finanziari derivati
Tassi di interesse

Valute

Titoli di capitale

Altro

Al 31 dicembre
2015

- Fair value

-

-

-

-

-

- Valore nozionale

-

-

-

-

-

- Fair value

-

-

-

-

-

- Valore nozionale

-

-

-

-

-

Totale

-

-

-

-

-

- Fair value

-

-

2.416

-

2.416

- Valore nozionale

-

-

46.428

-

46.428

- Fair value

-

-

-

-

-

- Valore nozionale

-

-

-

-

-

Totale

-

-

2.416

-

2.416

Totale

-

-

2.416

-

2.416

(In migliaia di Euro)

Over the counter
Derivati finanziari

Derivati creditizi

Altri
Derivati finanziari

Derivati creditizi

La colonna “titoli di capitale” include anche le posizioni su indici azionari.
2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti
(In migliaia di Euro)

Titoli di debito
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici

Al 31 dicembre
Esercizio 2015

12.227
3
-

c) Banche

2.874

d) Enti finanziari

7.456

e) Altri emittenti

1.894

Titoli di capitale

27.278

a) Banche

7.250

b) Enti finanziari

525

c) Altri emittenti

19.503

Quote di O.I.C.R.

-

Finanziamenti

-

a) Banche

-

b) Enti finanziari

-

c) Clientela

-

Strumenti finanziari derivati

2.416

a) Banche

1.224

b) Altre controparti

1.192

Totale

41.921
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Sezione 6 – Crediti – Voce 60
6.1 Crediti verso banche
Al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)

Fair value

1

Finanziamenti

1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi
di cui esecuzione ordini

Valore di bilancio

L1*

L2*

L3*

105.464

-

-

105.464

-

-

91.847
3.594

91.847
3.594

18

18

di cui gestione

1.478

1.478

di cui consulenza

2.036

2.036

di cui altri servizi

62

62

1.3 Pronti contro termine

10.023

10.023

di cui su titoli di Stato

-

-

di cui su altri titoli di debito

-

-

10.023

10.023

1.4 Altri Finanziamenti

-

-

2

Titoli di debito

-

-

2.1 Titoli strutturati

-

-

2.2 Altri titoli di debito

-

di cui su titoli di capitale

Totale

105.464

-

-

105.464

*Legenda: L1= Livello 1; L2= Livello 2; L3= Livello 3.

Le operazioni di Pronti contro termine si riferiscono ad operazioni di prestito titoli aventi ad oggetto
prevalentemente azioni di società quotate sul mercato italiano.
I depositi ed i conti correnti includono Euro 88,4 milioni costituiti in pegno a fronte del finanziamento
di Euro 80 milioni concesso da Banca Intesa S.p.A. ed iscritto nella voce “10 – Debiti”.
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6.2 Crediti verso enti finanziari
Al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)

Fair value

1

Valore di bilancio

L1

L2

L3

9.482

-

-

9.482

951

-

-

951

8.531

-

-

8.531

6.852

-

-

6.852

-

-

-

-

di cui consulenza

211

-

-

211

di cui altri servizi

1.468

-

-

1.468

Finanziamenti

1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi
di cui esecuzione ordini
di cui gestione

1.3 Pronti contro termine

-

-

-

-

di cui su titoli di Stato

-

-

-

-

di cui su altri titoli di debito

-

-

-

-

di cui su titoli di capitale

-

-

-

-

1.4 Altri Finanziamenti

-

-

-

-

2

Titoli di debito

-

-

-

-

2.1 Titoli strutturati

-

-

-

-

2.2 Altri titoli di debito

-

-

-

-

9.482

-

-

9.482

Totale

I crediti verso enti finanziari si riferiscono principalmente a crediti in essere per attività di esecuzione
ordini per conto della clientela nonché, in misura residuale, da depositi di liquidità in essere a favore
della Società e da crediti per attività di consulenza svolte.
6.3 Crediti verso clientela
Al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)

Fair value

1

Finanziamenti

1.1 Depositi e conti correnti

Valore di bilancio

L1

L2

L3

5.966

-

-

5.966

-

-

-

-

5.966

-

-

5.966

4.142

-

-

4.142

-

-

-

-

di cui consulenza

1.809

-

-

1.809

di cui altri servizi

15

-

-

15

-

-

-

-

di cui su titoli di Stato

-

-

-

-

di cui su altri titoli di debito

-

-

-

-

di cui su titoli di capitale

-

-

-

-

1.4 Altri Finanziamenti

-

-

-

-

2

Titoli di debito

-

-

-

-

2.1 Titoli strutturati

-

-

-

-

2.2 Altri titoli di debito

-

-

-

-

5.966

-

-

5.966

1.2 Crediti per servizi
di cui esecuzione ordini
di cui gestione

1.3 Pronti contro termine

Totale
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I crediti per servizi sono esposti al netto delle perdite di valore di circa Euro 3,7 milioni, rilevate nei
passati esercizi in relazione a posizioni verso due società del gruppo Burani che sono in procedura
fallimentare. In entrambi i casi la Società è stata ammessa in via chirografaria allo stato passivo; ad
oggi non sono stati effettuati riparti in favore dei creditori e non sono note le prospettive di recupero
dei crediti ammessi in via chirografaria.
In relazione a suddetti fallimenti la SIM è stata evocata in giudizio quale terza chiamata in due distinte
cause, attualmente riunite. La Società si è costituita nei giudizi, tuttora in corso, contestando in fatto e
in diritto la chiamata in causa.
I crediti per servizi sono stati in passato rettificati del valore inesigibile per un importo pari ad Euro 236
migliaia. Nel presente esercizio il valore dei crediti è stato ulteriormente rettificato di un importo pari
ad Euro 122 migliaia, riferito al deterioramento delle prospettive di recupero su due posizioni.
Sezione 10 – Attività materiali – Voce 100
10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
(In migliaia di Euro)

1

Attività di proprietà

429

a) terreni

-

b) fabbricati

-

c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
2

Al 31 dicembre
2015

66
305
58

Attività acquisite in leasing finanziario

-

a) terreni

-

b) fabbricati

-

c) mobili

-

d) impianti elettronici

-

e) altre

-

Totale

429
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10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni

Fabbricati

A. Esistenze iniziali lorde

-

-

173

1.223

215

1.612

A.1 Riduzioni di valore totali nette

-

-

(110)

(1.002)

(137)

(1.249)

A.2 Esistenze iniziali nette

-

-

63

221

78

362

B.1 Acquisti

-

-

17

165

-

182

B.2 Spese per migliorie capitalizzate

-

-

-

-

-

-

B.3 Riprese di valore

-

-

-

-

-

-

B.4 Variazioni positive di fair value imputate a:

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

b) conto economico

-

-

-

-

-

-

B.5 Differenze positive di cambio

-

-

-

-

-

-

B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di
investimento

-

-

-

-

-

-

B.7 Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.1 Vendite

-

-

-

-

-

-

C.2 Ammortamenti

-

-

(14)

(81)

(20)

(115)

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a:

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

(In migliaia di Euro)

Mobili

Impianti
elettronici

Altre

B. Aumenti

C. Diminuzioni

Totale

-

b) conto economico

-

-

-

-

-

-

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a:

-

-

-

-

-

-

a) patrimonio netto

-

-

-

-

-

-

b) conto economico

-

-

-

-

-

-

C.5 Differenze negative di cambio

-

-

-

-

-

-

C.6 Trasferimenti a:

-

-

-

-

-

-

a) attività materiali detenute a scopo di investimento

-

-

-

-

-

-

b) attività in via di dismissione

-

-

-

-

-

(58)

C.7 Altre variazioni

-

-

-

-

(58)

D. Rimanenze finali nette

-

-

66

305

-

371

D.1 Riduzioni di valore totali nette

-

-

(123)

(1.083)

(157)

(1.364)

D.2 Rimanenze finali lorde

-

-

190

1.388

157

1.735

E. Valutazione al costo

-

-

190

1.388

157

1.735

10.7 Impengno per l’acquisto di attività materiali (IAS 16/74 c)
Si informa che, ai sensi di quanto disposto dai par. 74 c) dello IAS 16, la Società non ha sottoscritto
impegni/ordini per l’acquisto di attività materiali.
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Sezione 11 – Attività immateriali – Voce 110
11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali”
(In migliaia di Euro)

1 Avviamento
2 Altre attività immateriali

Al 31 dicembre 2015
Attività valutate
al costo

Attività valutate
al fair value

-

-

10

-

2.1 generate internamente

-

2.2 altre

10

-

Totale

10

-

Le attività immateriali sono interamente costituite da spese capitalizzate per software. Nel corso dell’esercizio, il valore della voce ha subito le modifiche riportate nella tabella seguente.
11.2 Composizione della voce 110 “Attività immateriali”
(In migliaia di Euro)

A. Esistenze iniziali

Esercizio chiuso al 31
dicembre
2015

8

B. Aumenti
B.1 Acquisti

7

B.2 Riprese di valore

–

B.3 Variazioni positive di fair value:

–

– a patrimonio netto

–

– a conto economico

–

B.4 Altre variazioni

–

C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti

–
(5)

C.3 Rettifiche di valore:

–

– a patrimonio netto

–

– a conto economico

–

C.4 Variazioni negative di fair value:

–

– a patrimonio netto

–

– a conto economico

–

C.5 Altre variazioni
D. Rimanenze finali
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Sezione 12 – Attività fiscali e Passività fiscali – Voce 120
12.1 Composizione della voce 120 “Attività fiscali correnti e anticipate”
(In migliaia di Euro)

A. Correnti
1. Crediti d’imposta e ritenute

Al 31 dicembre
2015

860
860

B. Anticipate

1.934

Totale

2.794

La sotto-voce costituita dai “crediti d’imposta e ritenute” relative alle “Attività fiscali correnti” fa
principalmente riferimento all’istanza di “Rimborso IRES per mancata deduzione dell’IRAP relativa
alle spese per il personale dipendente e assimilato”, presentata ai sensi del D.Lgs. 201/2011 nel mese
di marzo 2013.
Le “Attività fiscali anticipate” sono invece riferite alle imposte calcolate sulle “timing differences” manifestatesi a seguito del rinvio della deducibilità di componenti negativi di reddito rispetto all’esercizio
di competenza. Si segnala che la Società non ha attività fiscali anticipate relative alla Legge 214/2011.
12.2 Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite”
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2015

A. Correnti

2.708

1. Fondo imposte

7.702

2. Crediti d’imposta e ritenute
3. Acconti pagati
4. Altre imposte
B. Differite
Totale

(18)
(5.634)
658
94
2.802

Le “altre imposte” comprendono l’imposta sulle transazioni finanziare corrisposta all’Erario sulle negoziazioni di strumenti finanziari in conto proprio. L’importo relativo alle passività fiscali differite si
riferisce alla componente attuariale del trattamento di fine rapporto.
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12.3 Variazione delle imposte anticipate (in contopartita del conto economico)
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31
dicembre
2015

1

Esistenze iniziali

2

Aumenti

1.749

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio:

1.749

a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore

3

1.749

d) altre

-

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

-

2.3 Altri aumenti

-

Diminuzioni

-

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio:

-

a) rigiri

-

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

-

c) dovute al mutamento di criteri contabili

-

d) altre

-

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

-

3.3 Altre diminuzioni

-

a) trasformazione in crediti d’imposta di cui alla Legge n.214/2011

-

b) altre
4

185

Importo finale

1.934

12.6 Variazione delle imposte differite (in contrapartita del patrimonio netto)
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015

1

Esistenze iniziali

32

2

Aumenti

62

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio:

62

a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore

3

62

d) altre

-

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

-

2.3 Altri aumenti

-

Diminuzioni

-

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio:

-

a) relative a precedenti esercizi

-

b) dovute al mutamento di criteri contabili

-

c) altre

-

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

-

3.3 Altre diminuzioni
4

-

Importo finale
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Sezione 14 – Altre attività – Voce 140
14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
Esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)

depositi presso organismi di compensazione e garanzia

5.178

altre attività:

252

- canoni pagati anticipatamente

146

- depositi cauzionali

31

- rivalutazioni di poste fuori bilancio

8

- anticipi a fornitori

9

- migliorie e spese incrementative su beni di terzi

58

Totale altre attività

5.430

La voce “depositi presso organismi di compensazione” si riferisce agli importi depositati presso la
Cassa di Compensazione e Garanzia a fronte dell’operatività effettuata sul mercato IDEM ed al versamento del “Default Fund”. Suddetto valore include anche gli interessi maturati a fine esercizio.
La voce “altre attività” fa principalmente riferimento a risconti attivi calcolati su costi sostenuti finanziariamente nel corso dell’esercizio corrente ma che hanno, in tutto o in parte, competenza di periodi
successivi.
Gli altri crediti finanziari si riferiscono al versamento iniziale eseguito per la costituzione di un Fondo
di private debt.
Passivo
Sezione 1 – Debiti – Voce 10
Al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)
Verso banche

Verso enti finanziari

Verso clientela

80.000

–

–

1.1 Pronti contro termine

–

–

–

di cui su titoli di Stato

–

–

–

di cui su altri titoli di debito

–

–

–

–

–

1. Finanziamenti

di cui su titoli di capitale
1.2 Finanziamenti

80.000

–

–

260

6.561

11

80.260

6.561

11

Fair value – livello 3

80.260

6.561

11

Totale fair value

80.260

6.561

11

2. Altri debiti
Totale
Fair value – livello 1
Fair value – livello 2

Il finanziamento di Euro 80 milioni concesso da Banca Intesa S.p.A. è garantito dalla presenza di Euro
88,4 milioni di liquidità sui conti aperti presso la stessa banca, classificati nella voce “60 – Crediti”. Si
informa che non sono presenti debiti verso promotori finanziari né debiti subordinati.
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Sezione 3 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 30
3.1 Composizione della voce 30 “Passività finanziarie di negoziazione”
Al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)
Fair value
L1

L2

L3

FV*

VN

A. Passività per cassa
5.358

–

–

5.358

4.117

2. Titoli di debito

1. Debiti

–

–

–

–

–

- Obbligazioni

–

–

–

–

–

- strutturate

–

–

–

–

–

- altre obbligazioni

–

–

–

–

–

- Altri titoli

–

–

–

–

–

- strutturati

–

–

–

–

–

- altri

–

–

–

–

–

5.358

–

–

5.358

4.117

1. Derivati finanziari

2.043

–

–

2.043

64.017

- di negoziazione

2.043

2.043

64.017

Totale A
B. Strumenti derivati

- connessi con la fair value option

–

–

–

–

–

- altri

–

–

–

–

–

2. Derivati creditizi

–

–

–

–

–

- di negoziazione

–

–

–

–

–

- connessi con la fair value option

–

–

–

–

–

- altri

–

–

–

–

–

Totale B

2.043

–

–

2.043

64.017

Totale A + B

7.401

–

–

7.401

68.134

FV* = Fair Value calcolato escludendo le variazioni dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione.

Nella voce debiti sono evidenziate le posizioni di scoperto su titoli azionari. Non sono presenti passività subordinate.
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3.3 “Passività finanziarie di negoziazione”: strumenti finanziari derivati
Tassi di interesse

Valute

Titoli di capitale

Altro

Al 31 dicembre
2015

- Fair Value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

- Fair value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

Totale

–

–

–

–

–

- Fair Value

–

–

2.043

–

2.043

- Valore nozionale

–

–

64.017

–

64.017

- Fair value

–

–

–

–

–

- Valore nozionale

–

–

–

–

–

Totale

–

–

2.043

–

2.043

Totale

–

–

2.043

–

2.043

(In migliaia di Euro)

Over the counter
Derivati finanziari

Derivati creditizi

Altri
Derivati finanziari

Derivati creditizi

Sezione 7 – Passività fiscali – Voce 70
7.1 Composizione della voce 70 “Passività fiscali”
Il dettaglio della voce 70 è indicato unitamente alla voce “120 – Attività fiscali” dell’attivo dello Stato
Patrimoniale.
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2015

A. Correnti

2.708

1. Fondo imposte

7.702

2. Crediti d’imposta e ritenute
3. Acconti pagati
4. Altre imposte
B. Differite
Totale

(18)
(5.634)
658
94
2.802
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Sezione 9 – Altre passività – Voce 90
9.1 Composizione della voce 90 “Altre passività”
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2015

1.Altre passività
- debiti verso fornitori e altri debiti

8.676

- debiti verso enti per oneri contributivi e infortuni

3.701

- debiti verso erario per IRPEF

4.830

- fatture emesse con competenza futura
- debiti verso l’erario per imposte varie
Totale

159
335
17.701

I “debiti verso fornitori” comprendono stanziamenti per fatture da ricevere ovvero debiti per fatture già
ricevute ma non ancora saldate alla data di chiusura dell’esercizio.
I “debiti verso enti per oneri contributivi e infortuni” fanno riferimento a quelli in essere nei confronti
degli Enti Previdenziali (INPS e INAL) sulle retribuzioni fisse e variabili corrisposte/da corrispondere
ai dipendenti.
Gli “altri debiti” si riferiscono in prevalenza a debiti verso personale dipendente e connessi oneri previdenziali.
Sezione 10 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 100
10.1. “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue
(In migliaia di Euro)

A. Esistenze iniziali

Al 31 dicembre
2015

4.625

B. Aumenti
B1. Accantonamento dell’esercizio
Altre variazioni in aumento

52

C. Diminuzioni
C1. Liquidazioni effettuate
C2. Altre variazioni in diminuzione
D. Esistenze finali

34
189
4.454

Le altre variazioni in aumento e in diminuzione si riferiscono rispettivamente all’interest cost e alle
actuarial gains derivanti dalla valutazione del TFR in base a quanto disposto dallo IAS 19.
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10.2 Altre informazioni
Il calcolo del Trattamento di fine rapporto è stato effettuato con l’ausilio di un attuario indipendente il
quale ha utilizzato nelle valutazioni i parametri seguenti:
Al 31 dicembre
2015

- Tasso di attualizzazione
- Tasso di incremento TFR

1,39%
2.625% per il 2016
2.850% per il 2017
2.775% per il 2018
2.700% per il 2019
3.0% dal 2020 in poi

- Tasso di inflazione

1.50% per il 2016
1.80% per il 2017
1.70% per il 2018
1.60% per il 2019
2.0% dal 2020 in poi

- Frequenza di anticipazioni

2,50%

- Frequenza di turnover

4,00%

Il tasso annuo di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore attuale dell’obbligazione è
stato determinato, coerentemente con il par. 83 dello IAS 19, con riferimento all’indice Iboxx Corporate AA con duration 7-10 anni rilevato alla data di valutazione.
Il tasso annuo di incremento del TFR, come previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, è pari al 75%
dell’inflazione più 1,5 punti percentuali.
Sezione 11 – Fondi per rischi ed oneri – Voce 110
11.1 Composizione della voce 110 “fondi per rischi ed oneri”
(In migliaia di Euro)

1. Altri fondi per rischi ed oneri

Al 31 dicembre
2015

–

1.1 Oneri per il personale

5.224

Totale

5.224

La voce “oneri per il personale” accoglie esclusivamente gli accantonamenti relativi a forme di retribuzione non ricorrenti relative a prestazioni già effettuate, nel corso dell’esercizio corrente, ma che
avranno manifestazione finanziaria futura.
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11.2 Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi e oneri”
(In migliaia di Euro)

A. Valore iniziale
B. Aumenti
B1. Accantonamento dell’esercizio

Al 31 dicembre
2015

–
–
5.224

B2. Altre variazioni

–

C. Diminuzioni

–

C1. Utilizzo nell’esercizio

–

C2. Altre variazioni
D. Valore finale

–
5.224

Sezione 12 – Patrimonio – Voci 120, 130, 140, 150, 160 e 170
12.1 Composizione della voce 120 “Capitale”
(In migliaia di Euro)
Tipologie

Al 31 dicembre 2015

1. Capitale
1.1. Azioni Ordinarie

16.076

1.2. Altre azioni

10.717

Le “altre azioni” si riferiscono alle azioni di categoria speciale sorte negli esercizi precedenti a seguito
della conversione di una parte delle azioni ordinarie e in circolazione.
Si segnala che al 31 dicembre 2015, a seguito dell’annullamento della categoria speciale, il capitale
risultava suddiviso in 50 milioni di azioni ordinarie senza valore nominale.
12.2 Composizione della voce 130 “Azioni proprie”
(In migliaia di Euro)
Tipologie

Al 31 dicembre 2015

1. Azioni Proprie
1.1. Azioni ordinarie
1.2. Altre azioni

5.299
–

Sono presenti nr. 5,1 milioni di azioni proprie in portafoglio per un controvalore complessivo di Euro
5,3 milioni acquistate dall’azionista uscente Mid Industry Capital S.p.A. Alla data del 31 dicembre
2015 tutte le azioni proprie in portafoglio risultano essere state annullate, senza riduzione del capitale
sociale.
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12.4 Composizione della voce 150 “Sovrapprezzi di emissione”
(In migliaia di Euro)
Tipologie

Al 31 dicembre 2015

1. Sovrapprezzo di emissione
1.1. Azioni ordinarie

1.590

1.2 Altre azioni

1.060

La riserva sovrapprezzi di emissioni è stata interamente destinata alla riserva azioni proprie e, alla data
di redazione del bilancio, risulta azzerata, al pari delle altre riserve destinate alle azioni proprie, a fronte
dell’annullamento di queste ultime.
Analisi della composizione del patrimonio netto con riferimento alla disponibilità e utilizzabilità, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 7-bis del Codice Civile
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2015

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre esercizi precedenti
Possibilità di Quota disponibile
utilizzazione

Capitale Sociale

per copertura
perdite

per altre ragioni

46.978

4.096

26.793

Riserve di utili:
Riserva legale
Utili a nuovo

5.359

B

–

37

A, B, C

37

Riserva da consolidamento

187

B

–

Avanzo di fusione

314

A, B, C

314

2.531

A, B, C

–

1.181

A, B, C

1.181

2.651

A, B, C

–

118

A, B, C

Riserva azioni proprie:
Riserva straordinaria
Riserve di capitale:
Avanzo di fusione
Riserva azioni proprie:
Sovrapprezzi di emissione
Avanzo di fusione
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota non distribuibile

–
1.533
–
1.533

Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione agli azionisti
Note:
1)
include la riserva di valutazione.
2)
ai sensi dell’art. 2431 del C.C. si può distribuire l’intero ammontare di tale riserva a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il
limite stabilito dall’art. 2430 del C.C.
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PARTE C – Informazioni sul conto economico
Sezione 1 – Risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 10
Composizione della voce 10 “Risultato netto dell’attività di negoziazione”
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)

1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale e quote di O.I.C.R.
1.3 Altre attività
2. Passività finanziarie
2.1 Titoli di debito

Plusvalenze

Utili da
negoziazione

Minusvalenze

Perdite da
negoziazione

Risultato netto

407

13.509

852

2.769

10.295

4

1.545

592

75

881

403

11.964

260

2.694

9.414

–

–

–

–

–

23

2.109

56

1.704

372

–

–

–

–

–

23

2.109

56

1.704

372

2.3 Altre passività

–

–

–

–

–

3. Attività e passività finanziarie:differenze di cambio

–

–

–

–

–

1.039

15.548

1.076

15.963

(452)

2.2 Debiti

4. Derivati finanziari
- su titoli di debito e tassi di interesse

–

–

–

–

–

- su titoli di capitale e indici azionari

1.039

15.548

1.076

15.963

(452)

- su valute

–

–

–

–

–

- altri

–

–

–

–

–

5. Derivati su crediti

–

–

–

–

–

1.470

31.166

1.984

20.436

10.216

Totale

Sezione 5 – Commissioni – Voci 50 e 60
5.1 Composizione della voce 50 “Commissioni attive”
(In migliaia di Euro)

1. Negoziazione per conto proprio
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015

–
18.362

3. Collocamento e distribuzione

5.272

- di titoli

5.272

- di servizi di terzi:

–

- gestioni di portafogli

–

- gestioni collettive

–

- prodotti assicurativi

–

- altri
4. Gestioni di portafogli
- propria

–
2.123
–

- delegata da terzi

2.123

5. Ricezione e trasmissione ordini

6.249

6.Consulenza in materia di investimenti
7. Consulenza in materia di struttura finanziaria

–
14.358

8. Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

–

9. Custodia e amministrazione

–

10. Negoziazione di valute
11. Altri servizi
Totale
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5.2 Composizione della voce 60 “Commissioni passive”
Esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)

1. Negoziazione per conto proprio

299

2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti

1.276

3. Collocamento e distribuzione

–

- di titoli

–

- di servizi di terzi:

–

- gestioni di portafogli

–

- altri

–

4. Gestioni di portafogli

–

- propria

–

- delegata da terzi

–

5. Raccolta ordini

–

6.Consulenza in materia di investimenti

–

7. Custodia e amministrazione

–

8. Altri servizi

1.247

Totale

2.822

Sezione 6 – Interessi – Voci 70 e 80
6.1 Composizione della voce 70 “Interessi attivi e proventi assimilati”
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Titoli di debito

Pronti c/ termine

Altre operazioni

Totale

388

–

–

388

2. Attività finanziarie valutate al fair value

–

–

–

–

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

–

–

–

–

4. Attività finanziarie detenute sino a scadenza

–

–

–

–

5. Crediti

–

–

5

5

5.1 Crediti verso banche

–

–

5

5

5.2 Crediti verso enti finanziari

–

–

–

–

5.3 Crediti verso la clientela

–

–

–

–

6. Altre attività

–

–

–

–

7. Derivati di copertura

–

–

–

–

388

–

5

393

Totale
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6.2 Composizione della voce 80 “Interessi passivi ed oneri assimilati”
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)

Titoli di debito Pronti c/ termineAltri finanziamenti

Titoli

Altro

Totale

1. Debiti verso banche

–

468

398

–

26

892

2. Debiti verso enti finanziari

–

–

–

–

1

1

3. Debiti verso clientela

–

–

–

–

–

–

4. Titoli in circolazione

–

–

–

–

–

–

5. Passività finanziarie di
negoziazione

–

–

–

–

–

–

6. Passività finanziarie valutate
al fair value

–

–

–

–

–

–

7. Altre passività

–

–

–

–

48

48

8. Derivati di copertura

–

–

–

–

–

–

Totale

–

468

398

–

75

941

Gli interessi classificati nella colonna “Altro” si riferiscono alle commissioni per due fidejussioni del
valore di circa Euro 2,6 milioni rilasciate da un istituto di credito a favore della locatrice dell’immobile adibito ad uso ufficio ed a favore di un cliente a titolo di garanzia dell’operatività effettuata con la
Società.
Sezione 7 – Dividendi e proventi simili – Voce 90
7.1 Composizione della voce 90 “Dividendi e proventi simili”
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

1. Attivitò finanziarie detenute per la negoziazione

Dividendi

Proventi da quote di
O.I.C.R

1.488

–

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita

–

–

3. Attività finanziarie al fair value

–

–

4. Partecipazioni

–

–

1.488

–

Totale

La voce comprende esclusivamente dividendi – ottenuti su titoli momentaneamente detenuti in portafoglio ai fini della loro negoziazione – e prevalentemente costituiti da azioni.
Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento – Voce 100
8.3 Composizione della sottovoce 100.b “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre
operazioni finanziarie”
Le rettifiche di valore di altre operazioni finanziarie, pari ad Euro 122 migliaia, si riferiscono a crediti
vantati nei confronti di clienti in stato di insolvenza e/o in stato di difficoltà.
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Sezione 9 – Spese amministrative – Voce 110
9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015

1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto

23.268
4.320
–

d) spese previdenziali

15

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale

62

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili

–

- a contribuzione definita

–

- a benefici definiti

–

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterna:

1.379

- a contribuzione definita

1.379

- a benefici definiti

–

h) altre spese

473

2. Altro personale in attivià

754

3. Amministratori e sindaci

453

4. Personale collocato a riposo

–

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende

–

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso a società
Totale

–
30.724

La presente voce include i compensi del collegio sindacale pari ad Euro 62 migliaia.
9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
Esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015

a) Dirigenti

15

b) Quadri direttivi

36

c) Restante personale

41

Totale

92

9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015

1. Altre spese amministrative
a) spese per tecnologia e sistemi

3.191

b) spese per info providers e teelfonia

1.597

c) affitto e gestione locali

1.209

d) spese commerciali

1.304

e) consulenze professionali

987

f) spese varie

344

g) compenso revisori e Consob
Totale

110
8.742
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Sezione 10 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 120
10.1 Composizione della voce 120 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)

Ammortamento (a) Rettifiche di valore per
deterioramento (b)

Riprese di valore (c)

Risultato netto
(a – b + c)

1. Di proprietà

115

–

–

115

- ad uso funzionale

115

–

–

115

- per investimento

–

–

–

–

2. Acquisite in leasing finanziario

–

–

–

–

- ad uso funzionale

–

–

–

–

- per investimento

–

–

–

–

115

–

–

115

Totale

Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 130
11.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)

Ammortamento (a) Rettifiche di valore per
deterioramento (b)

Riprese di valore (c)

Risultato netto
(a – b + c)

1. Avviamento

–

–

–

–

2. Altre attività immateriali

5

–

–

5

2.1 Di proprietà

5

–

–

5

- generate internamente

–

–

–

–

- altre

5

–

–

5

2.2 Acquisite in leasing finanziario

–

–

–

–

Totale

5

–

–

5

Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione – Voce 160
14.1 Composizione della voce 160 “Altri proventi e oneri di gestione”
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015

1. Altri proventi di gestione
a) sopravvenienze attive
b) ricavi vari
Totale proventi

68
8
76

2. Altri oneri di gestione
a) sopravvenienze passive

50

b) oneri vari

45

Totale oneri

95

Totale netto

(19)

Gli “oneri vari” comprendono i contributi per la ricerca erogati all’Università nell’ambito del finanziamento di progetti avviati con quest’ultima.
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Sezione 17 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 190
17.1 Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”
Esercizio chiuso
al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)

1.

Imposte correnti

2.

Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi

7.702

3.

Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio

3.bis

Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta di cui alla legge n.214/2011

4.

Variazione delle imposte anticipate

5.

Variazione delle imposte differite

(1.749)

Imposte di competenza dell’esercizio

5.953

17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
(In migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
Aliquota %

Utile lordo dell’esercizio
Imposte teoriche

19.108
6.319

33,07%

Effetto fiscale di costi non deducibili in tutto o parte

350

1,83%

Effetto fiscale di ricavi non tassati in tutto o in parte

(674)

(3,53%)

(42)

(0,22%)

5.953

31,15%

Effetto fiscale di altre variazioni
Imposte effettive

Parte D – Altre informazioni
Sezione 1 – Riferimenti specifici sulle attività svolte
Attività di negoziazione per conto proprio
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre 2015
Operazioni con
controparti del gruppo

Operazioni con altre
controparti

A

Acquisti nell’esercizio

–

–

A.1

Titoli di debito

–

2.477.838

A.2

Titoli di capitale

–

2.845.360

A.3

Quote di OICR

–

37.934

A.4

Strumenti derivati

–

3.286.406

- derivati finanziari

–

3.286.406

- derivati creditizi

–

–

B.

Vendite nell’esercizio

–

–

B.1

Titoli di debito

–

2.469.489

- di cui titoli di Stato

–

969.503

B.2

Titoli di capitale

–

2.855.814

B.3

Quote di OICR

–

38.199

B.4

Strumenti finanziari derivati

–

3.397.640

- derivati finanziari

–

3.397.640

- derivati creditizi

–

–
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Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre 2015
Operazioni con
controparti del gruppo

Operazioni con altre
contro-parti

A

Acquisti nell’esercizio

–

–

A.1

Titoli di debito

–

1.758.901

A.2

Titoli di capitale

–

14.322.271

A.3

Quote di OICR

–

530.120

A.4

Strumenti derivati

–

1.108.013

- derivati finanziari

–

1.108.013

- derivati creditizi

–

–

B.

Vendite nell’esercizio

–

–

B.1

Titoli di debito

–

19.550.023

- di cui titoli di Stato

–

679.255

B.2

Titoli di capitale

–

13.773.846

B.3

Quote di OICR

–

495.214

B.4

Strumenti finanziari derivati

–

1.182.588

- derivati finanziari

–

1.182.588

- derivati creditizi

–

–

D. Attività di collocamento
D.1 Collocamento con e senza garanzia
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre 2015
Gestioni ricevute
in delega

1.

Titoli collocati con garanzia:

1.1. Titoli strutturati

1.2

–
–

- a valere su operazioni curate da società del gruppo

–

- a valore su altre operazioni

–

Altri titoli

–

- a valere su operazioni curate da società del gruppo

–

- a valere su altre operazioni

72.618

Totale titoli collocati con garanzia (A)

72.618

2.

Titoli collocati senza garanzia:

–

2.1

Titoli strutturati

–

- a valere su operazioni curate da società del gruppo

–

- a valore su altre operazioni

–

Altri titoli

–

2.2

- a valere su operazioni curate da società del gruppo

–

- a valore su altre operazioni

794.595

Totale titoli collocati senza garanzia (B)

794.595

Totale titoli collocati (A+B)

867.213
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D.2 Collocamento e distribuzione: prodotti e servizi collocati in sede (controvalore)
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre 2015
Prodotti e servizi di
imprese del Gruppo

Prodotti e servizi di
altri

Titoli di debito

–

457.795

- titoli strutturati

–

–

- altri titoli

–

457.795

2.

Titoli di capitale

–

409.418

3.

Quote di OICR

–

–

4.

Altri strumenti finanziari

–

–

5.

Prodotti assicurativi

–

–

6.

Finanziamenti

–

–

- di cui: leasing

–

–

- di cui: factoring

–

–

- di cui: credito al consumo

–

–

- di cui: altri

–

–

7.

Gestioni di portafogli

–

–

8.

Altro

–

–

1.

E. Attività di ricezione e trasmissione ordini
E.1 Attività di ricezione e trasmissione ordini
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre 2015
Operazioni con
controparti del
gruppo

Operazioni
con altre
controparti

A. Ordini di acquisto intermediati nell’esercizio

–

–

A.1 Titoli di debito

–

10.423

A.2 Titoli di capitale

–

5.670.851

A.3 Quote di OICR

–

39.187

A.4 Strumenti derivati

–

7.204

– derivati finanziari

–

7.204

– derivati creditizi

–

–

A.5 Altro

–

–

B. Ordini di vendita intermediati nell’esercizio

–

–

B.1 Titoli di debito

–

7.809

B.2 Titoli di capitale

–

4.759.829

B.3 Quote di OICR

–

48.634

B.4 Strumenti derivati

–

302

– derivati finanziari

–

302

– derivati creditizi

–

–

B.5 Altro

–

–
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F. Contratti di materia di investimenti e di struttura finanziaria
I contratti di consulenza in essere al 31 dicembre 2015 per l’attività corporate risultano 26. Non risultano rapporti di consulenza in materia di investimenti così come definiti dal TUF, art. 1, comma 5, let. f).
H. Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari
(In migliaia di Euro)

Titoli di terzi in deposito

Al 31 dicembre 2015

–

Titoli di terzi depositati presso terzi

11.650

Titoli di proprietà depositati presso terzi

47.075

Sezione 2 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
Premessa
Equita SIM si è dotata di un sistema di controlli interni che, sulla base delle direttive emanate dal
Consiglio di Amministrazione, garantisce un contesto di rischio gestito entro il quale sia sostenibile
la crescita della società e la generazione di valore. Il sistema di controlli comprende i regolamenti, le
procedure e le strutture organizzative che, nel rispetto delle strategie aziendali, mirano a un efficace
presidio dei processi interni al fine di mitigare i possibili effetti negativi derivanti da eventi non attesi.
Nel sistema dei controlli interni rientrano il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza, le Funzioni di Controllo e i Dirigenti della società; i ruoli di ciascuno dei suddetti
attori sono dettagliatamente descritti nelle Procedure Organizzative.
Nello specifico la Funzione Risk Management garantisce il presidio di secondo livello sui rischi aziendali, con particolare riferimento ai rischi di Primo Pilastro che attengono al core business, rappresentato principalmente dalla negoziazione in conto proprio e in conto terzi.
L’autonomia del Risk Manager è garantita dalla linea di reporting che fa capo direttamente al Consiglio
di Amministrazione.
In particolare, questi compiti comprendono le attività di implementazione e gestione del modello di
controllo del rischio aziendale e la sua applicazione per il monitoraggio delle variabili che lo determinano.
I rischi connessi alla gestione della tesoreria aziendale, quali il rischio liquidità, il rischio tasso sui
finanziamenti e il rischio cambio sui depositi a vista sono presidiati dalla Direzione Finanziaria in termini di controllo di primo livello e dalla Funzione Risk Management per i controlli di secondo livello.
La funzione Risk Management collabora attivamente con le altre funzioni di controllo indipendenti
(Compliance e Audit) nella gestione delle procedure atte a comprendere e mitigare i rischi aziendali.
Le tre funzioni di controllo indipendenti, coadiuvate da un Presidente esterno, fanno anche parte
dell’Organismo di Vigilanza ai sensi della legge 231.
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2.1 Rischi di mercato
2.1.1 Rischio di tasso di interesse
Informazioni di natura qualitativa
Aspetti generali
Rischio di tasso
L’operatività svolta da Equita SIM in conto proprio riguarda prevalentemente la negoziazione di titoli
azionari, obbligazionari e di prodotti derivati su azioni ed indici azionari. Nel 2015 il desk di proprietà
ha gradualmente aumentato l’esposizione in titoli obbligazionari, sia in quanto accessori alla negoziazione in conto terzi, sia a scopo di investimento. La consistenza media di tali operazioni è stata di circa
Euro 7 milioni anche se il rischio tasso correlato è stato modesto.
La società opera inoltre come market maker su corporate bonds emessi da primarie controparti; tale
attività non genera però rischio tasso in quanto le posizioni sono sempre azzerate alla fine della giornata operativa.
Tutto ciò considerato porta a concludere che il rischio in oggetto riveste una minore rilevanza per la
società: gli impatti sul conto economico possono quindi derivare da:
a)
costo del finanziamento della posizione;
b) coefficiente “Rho” relativo alla posizione;
a) Costo di finanziamento della posizione:
Per finanziare l’operatività di negoziazione in conto proprio Equita SIM utilizza sia mezzi propri sia
capitale di terzi, ricorrendo al mercato del prestito titoli o attivando finanziamenti presso aziende di
credito. Le operazioni di finanziamento sono solitamente a breve scadenza e a tasso variabile.
Un incremento dei tassi di interesse con conseguente aumento del costo del denaro provocherebbe una
riduzione del margine derivante dall’operatività; tale rischio non si è concretizzato nel corso del 2015
in quanto la BCE ha proseguito nella sua politica espansiva mantenendo i tassi su livelli pari ai minimi
storici (Euribor a 1 mese attorno allo 0% e poi negativo) con conseguente diminuzione dei costi di
finanziamento. Inoltre la contenuta attività direzionale ha richiesto una limitata attivazione delle linee
disponibili e per periodi di tempo ridotti consentendo così di contenere lo spread entro l’1% oltre al
tasso di riferimento.
b) Coefficiente “Rho” relativo alla posizione:
Il coefficiente in oggetto rappresenta la sensibilità del premio delle opzioni rispetto alla variazione dei
tassi di interesse. I premi (acquistati o venduti) sono valutati utilizzando una determinata curva dei tassi
di interesse la cui variazione provoca un cambiamento nei valori delle opzioni.
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Anche nel corso del 2015 Equita SIM ha avuto in portafoglio un modesto numero di opzioni con durata
superiore ad un anno, quindi il coefficiente Rho che misura la sensibilità al tasso di interesse, risulta
stabile attestandosi mediamente attorno ad Euro 40 migliaia (impatto sul P&L in caso di variazione dei
tassi dell’1%), con picco sui Euro 60 migliaia.
Il valore del coefficiente è oggetto di controllo sia da parte dell’unità che si occupa di intermediazione
in conto proprio sia da parte dell’ufficio “Risk Management”.
Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate
nello scorso esercizio.
Informazioni di natura quantitativa
1 Portafoglio di negoziazione: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività
e delle passività finanziarie
Tipologia
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre 2015
A vista

Fino
a 3 mesi

Da oltre 3
mesi
fino a 6
mesi

Da oltre 6
mesi
fino a 1
anno

Da oltre
1 anno
fino a 5
anni

Da oltre 5
anni
fino a 10
anni

Oltre10
Durata
anni indeterminata

1.1 Titoli di debito

-

2.165

600

403

1.253

7.806

-

-

1.2 Altre attività

-

1.190

-

-

69

-

-

26.019

2.1 Debiti

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3 Altre passività

-

-

-

-

-

-

-

5.358

Posizioni lunghe

-

1.223

378

441

321

-

-

-

Posizioni corte

-

934

339

509

134

-

-

-

1. Attività

2. Passività

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
– Opzioni

– Altri
Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

2.671

-

-

-

-

-

-

Posizioni lunghe

-

42

10

1

-

-

-

-

Posizioni corte

-

14

83

29

-

-

-

-

3.2 Senza titolo sottostante
– Opzioni

– Altri
Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

3.523

-

-

-

-

-

-
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2.1.2 Rischio di prezzo
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Rischio di prezzo
Nell’ambito dei rischi di mercato definiamo il rischio di prezzo come il rischio di subire perdite causate
da variazioni sfavorevoli dei parametri di mercato (volatilità, prezzo) in riferimento al portafoglio di
proprietà.
In base a quanto previsto dal “Manuale per l’Assunzione dei Rischi Finanziari”, approvato dal Consiglio di Amministrazione, Equita SIM può operare (assumendo indifferentemente posizioni lunghe o
corte) sui seguenti strumenti finanziari:
1.
Azioni quotate o quotande;
2.
Future su indici e su azioni quotate;
3.
Opzioni su indici e su azioni quotate;
4.
Warrants e covered warrants su azioni e indici quotati alla Borsa Italiana;
5.
Obbligazioni Convertibili su azioni quotate/quotande;
6.
Obbligazioni Corporate aventi come emittente società quotate/quotande;
7.
Opzioni OTC plain vanilla su azioni quotate;
8.
ETF, ETN e certificati quotati su un mercato regolamentato o su un MTF;
9.
Titoli di emittenti governativi italiani ed esteri.
Tutte le posizioni assunte sono inserite in un unico sistema di “position keeping” acquistato dalla
società “Orc software” che permette di calcolare l’esposizione complessiva al rischio del portafoglio.
Il metodo utilizzato è quello del “worst case scenario”, ottenuto ipotizzando le condizioni economicamente più sfavorevoli che si ottengono simulando variazioni di prezzo/volatilità secondo parametri
predeterminati e applicando tali ipotesi al portafoglio-somma che riunisce tutte le posizioni della SIM
“pesate” con i loro segni ed i loro coefficienti beta. Verifiche effettuate dall’unità di Risk Management
hanno evidenziato come il metodo utilizzato sia prudenziale.
La matrice di rischio ottenuta in base alla procedura sopra descritta individua un valore che corrisponde
al VAR a un giorno con intervallo di confidenza pari al 99,9%. Il valore ottenuto viene confrontato con
i limiti previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della società che prevede
due differenti livelli di intervento. Il superamento dei limiti stabiliti genera una segnalazione al Comitato di Rischio e, qualora ne ricorrano i presupposti, al Consiglio di Amministrazione.
Worst case (Var 1 giorno)
(In unità)

2015

2014

2013

2012

2011

Min

385.304

103.865

57.849

22.490

742.777

Max

2.426.383

1.432.305

1.028.805

1.355.201

2.157.497

Medio

1.394.876

840.629

523.219

603.693

1.311.974

Oltre al rischio complessivo, è oggetto di valutazione anche il rischio relativo a ciascun sottostante, che
si ottiene replicando la simulazione sopra illustrata (variazione prezzo/volatilità) sulla posizione aggre-
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gata di ogni singolo sottostante. Il risultato stima la massima perdita giornaliera di un singolo titolo; la
somma di tutti questi valori determina il “Total gross worst case” del portafoglio inteso come la somma
delle massime perdite generate da tutte le posizioni qualora si muovessero contemporaneamente nella
direzione più sfavorevole alla SIM.
Sono stati previsti limiti operativi sia sul “worst case” per singolo sottostante, sia sul “Total Gross
worst case”, con modalità di segnalazione analoghe a quelle previste per il “worst case netto”.
Total Gross worst case
(In unità)

2015

2014

2013

2012

2011

Min

3.415.561

2.174.666

1.507.644

1.222.359

2.190.144

Max

7.345.636

4.980.010

3.719.004

3.040.165

5.663.384

Medio

4.751.010

3.947.378

2.211.187

2.213.212

3.671.613

Nel rispetto dei limiti operativi fissati dal Regolamento ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, è prevista la possibilità di assegnare limiti gestionali ai responsabili di singole operatività ovvero a
particolari tipologie di operazioni; il Risk Manager verifica il rispetto di tali limiti generando eventualmente segnalazioni o “warning”.
La società ha inoltre introdotto limiti aggiuntivi sui principali parametri utilizzati nella gestione della
posizione: delta1%, gamma1% (misurato in futures equivalenti), theta, gamma e vega.
Di seguito sono riportati i valori relativi agli ultimi esercizi:
Valori medi delle principali greche
(In unità)

Delta 1% (Euro)

2015

2014

2013

2012

2011

86.959

88.983

87.517

39.321

31.139

Gamma 1% (in futures)

(1,00)

0,72

3,35

3,26

3,36

Theta (Euro)

1.929

1.685

6.940

3.785

6.321

Vega (Euro)

9.854

(4.866)

(17.409)

(21.975)

24.673

Esistono infine limiti gestionali sui singoli titoli espressi sia in termini di delta1% sia in termini di
valore complessivo della posizione. Per contenere il rischio di concentrazione, i limiti di posizione
complessiva variano sulla base della capitalizzazione del singolo titolo.
Nel documento giornaliero, diffuso a cura dell’ufficio Risk Management, oltre ad una sintesi dei rischi
sopra evidenziati, è riportata anche una valutazione della posizione al giorno, settimana e mese precedente, nonché una valutazione della redditività da inizio anno, per avere costantemente un riscontro del
rapporto rischio-rendimento.
Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate
nello scorso esercizio, è stata solo riorganizzata la matrice di rischio per evidenziare i rischi (greche) e
il P&L per gruppi di portafogli omogenei; nel report giornaliero si dà evidenza anche del coefficiente
di patrimonializzazione (Capitale/RWA).
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Informazioni di natura quantitativa
Titoli di capitale e O.I.C.R.
Al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)
Portafoglio di negoziazione

1. Titoli di capitale

Altro

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

27.270

8

-

-

-

-

2. O.I.C.R.

-

-

-

-

-

-

2.1 di diritto italiano

-

-

-

-

-

-

– armonizzati aperti

-

-

-

-

-

-

– non armonizzati aperti

-

-

-

-

-

-

– chiusi

-

-

-

-

-

-

– riservati

-

-

-

-

-

-

– speculativi

-

-

-

-

-

-

2.2 di altri Stati UE

-

-

-

-

-

-

– armonizzati

-

-

-

-

-

-

– non armonizzati aperti

-

-

-

-

-

-

– non armonizzati chiusi

-

-

-

-

-

-

2.3 di Stati non UE

-

-

-

-

-

-

– aperti

-

-

-

-

-

-

– chiusi

-

-

-

-

-

-

27.270

8

0

0

0

0

Totale

2.1.3 Rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Rischio cambio
Equita SIM non opera sul mercato dei cambi (Forex).
Per quanto riguarda l’operatività in titoli denominati in valuta differente dall’Euro, si conferma la quasi
nulla attività sul mercato obbligazionario, mentre si è avuta nel corso dell’esercizio appena concluso
la presenza, nel portafoglio aziendale, di titoli azionari, in particolare dell’area nordeuropea e asiatica,
con esposizioni alla valuta svedese, britannica, giapponese, australiana e di Hong Kong.
Le operazioni effettuate dalla proprietà non sono immediatamente regolate acquistando la valuta di riferimento in quanto l’accordo di finanziamento con la banca depositaria consente ad Equita di rimanere
scoperta di divisa; in questo modo il rischio cambio è limitato al profitto/perdita dell’operazione e non
è esteso all’intero controvalore.
Anche se per il modello interno il rischio cambio è trascurabile, le posizioni in divisa determinano un
accantonamento patrimoniale ai sensi della normativa di Primo Pilastro.
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Anche il rischio cambio derivante da esposizioni di bilancio è da considerarsi trascurabile in quanto
riconducibile solo ai conti correnti in valuta estera detenuti per regolare l’operatività su mercati finanziari non-Euro.
Gli ammontari sui conti in valuta sono costantemente monitorati e convertiti in Euro al raggiungimento
di una determinata soglia di rilevanza.
Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate
nello scorso esercizio.
Informazioni di natura quantitativa
Distribuzione per valuta di denominazione delle attività e delle passività finanziarie
Al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)
Dollari USA

Sterline

YEN

1. Attività finanziarie

9

107

-

3

-

58

1.1 Titoli di debito

-

-

-

-

-

58

1.2 Titoli di capitale

9

107

-

1

-

-

1.3 Altre attività finanziarie

-

-

-

2

-

-

608

1.038

244

13

177

17

3. Passività

-

-

-

-

152

-

3.1 Debiti

-

-

-

-

-

-

3.2 Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

3.3 Passività subordinate

-

-

-

-

-

-

3.4 Altre passività finanziarie

-

-

-

-

152

-

4. Altre passività

7

19

-

-

-

-

5. Derivati finanziari

-

-

-

-

-

-

– Opzioni

-

-

-

-

-

-

Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

– Altri

-

-

-

-

-

-

Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

617

1.145

244

15

177

75

2. Altre attività

Totale attività
Totale passività
Bilancio Consolidato (+/-)

Dollari Franchi svizzeri
Canadesi

Altre valute

7

19

-

-

152

-

610

1.127

244

15

25

75

Operatività in strumenti finanziari derivati
Equita SIM opera in strumenti derivati sia con finalità di investimento direzionale, sia con l’obiettivo
di effettuare operazioni di copertura (hedging) su posizioni.
Per quanto riguarda il mercato IDEM, la società ha scambiato, nel corso dell’esercizio, lo 0.25% degli
FTMIB futures (15° posto), il 2.75% delle isoalfa (5° posto), lo 0.37% degli stock futures (3° posto) e
lo 0.35% delle opzioni sull’indice (16° posto).
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La maggior parte dell’operatività è stata effettuata agendo da market maker, oppure per l’intermediazione in conto terzi o ai fini di hedging di posizioni proprietarie e, di conseguenza, i rischi di posizione
associati ai prodotti derivati si sono mantenuti su livelli relativamente modesti quantificabili con meno
di Euro 200 migliaia di “worst case” sulla singola giornata. L’aumento della durata media dei contratti
derivati in portafoglio causata dal progressivo restringimento dei margini sullo spread di volatilità e
dalla necessità di cercare maggiori margini spostando in avanti le scadenze ha innalzato il rischio nei
casi di aperture in gap dei singoli sottostanti.
Equita SIM opera anche da primary market maker sulle opzioni aventi come sottostante l’indice SPMIB esponendo sul book proposte su 10 serie per scadenza e su sei scadenze.
Dal 2012 inoltre, la Società è primary market maker anche su tutte le stock options (isoalfa) quotate al
mercato IDEM.
Altre strategie di market making sul resto del listino sono effettuate a fini speculativi operando con
tecniche di volatility trading.
Nel corso del 2015 Equita non ha stipulato contratti di opzioni OTC che abbiano comportato un rischio
controparte.
L’operatività sul mercato dei covered warrant e securitized derivatives (SEDEX) è stata complessivamente ridotta per i clienti interconnessi così come per la posizione in conto proprio. Equita SIM è
specialist su 2 ETN quotati al Sedex aventi come sottostante la volatilità a breve-medio termine e su
13 certificati aventi come sottostante titoli azionari e indici.
La Società opera inoltre come liquidity provider o specialist su 35 titoli obbligazionari quotati sul MOT
e su 160 titoli (obbligazioni e certificati) quotati su TLX.
Dal novembre 2012 Equita SIM è membro del mercato Eurex e opera come intermediario in derivati
per conto della clientela; l’attività in conto proprio su tale mercato rimane invece occasionale.
Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate
nello scorso esercizio.
2.2 Rischi Operativi
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Rischi operativi
Equita SIM, in accordo con i principi di “Basilea II”, ha rafforzato il presidio dei rischi operativi all’interno delle singole aree rinnovando le procedure interne al fine di quantificare e mitigare i possibili
rischi operativi. A tale scopo, di particolare utilità si è dimostrato il lavoro effettuato per la redazione
della relazione ICAAP.
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La stima del Capitale di Rischio allocato per fronteggiare eventi che potrebbero portare a perdite operative è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità di Vigilanza e considerando la
situazione patrimoniale della SIM.
Nel corso dell’esercizio, al fine di contenere il Rischio in oggetto, si segnalano i seguenti interventi: a)
revisione dei filtri operativi delle interconnessioni verso il mercato; b) revisione dei controlli a presidio
dell’attività di trading automatico (Algorithmic trading); c) revisione del modello interno per tener
conto di nuove linee di business.
Nonostante la società stia utilizzando il metodo base (BIA – Basic Indicator Approach) per la stima
del capitale di vigilanza da allocare a fronte di potenziali rischi operativi (15% dell’indicatore rilevante
calcolato sulla base del margine operativo lordo), si è ritenuto opportuno predisporre un modello interno che prevede una procedura di “risk-assessment” per una più puntuale valutazione di tali rischi ed un
conseguente presidio degli stessi più accurato ed efficace.
A tale scopo sono stati predisposti appositi questionari, sottoposti poi ai singoli responsabili delle Aree
aziendali con lo scopo di determinare il grado di rischio di potenziali eventi; nel caso di situazioni considerate pertinenti è stato chiesto ad ognuno di stimare una frequenza (numerosità degli accadimenti)
ed una possibile perdita media e massima (quantificazione delle perdite probabili).
I risultati di tale lavoro sono stati sintetizzati in una tavola riepilogativa (“Heat Map”) che evidenzia
graficamente, per ogni macrocategoria di eventi, il livello di rischio associato.
Un’analisi delle perdite verificatesi nel corso dell’anno e la relativa classificazione in base all’evento
che le ha originate ha rappresentato un test empirico che ha supportato le conclusioni del modello
interno.
I risultati ottenuti mostrano come il metodo base attualmente utilizzato sovrastimi i rischi operativi
calcolati col metodo analitico del modello interno, garantendo solidità patrimoniale anche in caso di
eventi di perdita inattesi.
Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate
nello scorso esercizio.
2.3 Rischio di credito
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Rischio credito
Operando prevalentemente come intermediario sul mercato azionario e non prevedendo fra le proprie
attività quella creditizia, Equita SIM non è soggetta al rischio di credito tradizionale tipico delle istituzioni bancarie.
A tale categoria di rischio non viene incluso il rischio “delivery” relativo alla consegna fisica dei titoli
(o del controvalore) effettuata nel giorno di regolamento, in quanto tale rischio viene assimilato ad un
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rischio di prezzo, considerando che la società conserva a garanzia del buon esito del regolamento l’altro lato della transazione (regolamento contestuale).
Il rischio di credito, nell’operatività di Equita SIM, è quindi limitato alle sole controparti con le quali
la società stipula contratti di opzione non quotate sui mercati regolamentati (OTC) e quindi non gestiti
dalla controparte centrale (CC&G), la quale garantisce il mercato dal rischio di default di un partecipante, oppure ad operazioni sul mercato dei derivati quotati effettuate per conto di clienti, per le quali
è previsto un versamento giornaliero di margini alla clearing house, margini che devono essere chiesti
immediatamente al cliente che potrebbe avere difficoltà a coprire la propria posizione.
Il primo caso è sicuramente quello cui prestare maggiore attenzione e si presenta per i contratti nei quali si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) Equita SIM è acquirente dell’opzione e
b) il contratto acquistato mostra un valore di mercato positivo.
Al fine di gestire questa tipologia di rischio la società ha adottato una procedura che prevede al momento dell’accensione dei rapporti con nuove controparti i seguenti passaggi:
•
la valutazione della controparte e la definizione di un “affidamento”;
•
la firma di un contratto (master agreement);
•
la sottoscrizione di una “confirmation” per ciascuna operazione;
•
la richiesta di margini al fine di ridurre giornalmente l’esposizione.
Su base settimanale l’esposizione verso ciascuna controparte viene controllata e confrontata con l’affidamento concesso calcolando, per ogni contratto OTC in cui il cliente rappresenta la controparte
venditrice, un Equivalente Creditizio (EC) pari a:
EC = Costo di sostituzione + Add-on
In cui:
a)
Costo di sostituzione = Numero azioni x Valore teorico dell’opzione;
b) Add-on: rappresenta un coefficiente prudenziale che viene sommato al valore di mercato dell’opzione al fine di considerare eventuali variazioni future del valore dell’opzione stessa.
Add-on = Numero azioni x strike x coefficiente (fattore tempo)
La conclusione di contratti OTC è portata all’attenzione del Comitato Crediti e in caso di superamento
dei limiti di affidamento accordati, anche del Comitato di Rischio al fine di monitorare la posizione e
il cliente. Inoltre le procedure interne prevedono la marginazione obbligatoria delle opzioni stipulate.
Nel corso dell’esercizio 2015, in seguito alla situazione di mercato che ha visto diminuire la richiesta
per tali strumenti, l’attività in opzioni OTC è stata nulla.
Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate
nello scorso esercizio.
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2.4 Rischio di liquidità
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
La società finanzia la propria attività, oltre che con mezzi propri, ricorrendo ad affidamenti bancari
utilizzati con esposizioni a breve termine.
La società ha diversificato il rischio di liquidità (funding risk) attivando una pluralità di linee di credito.
Le linee di credito non sono attivate in modo continuativo ma vengono utilizzate secondo le necessità
operative. La SIM mantiene un rapporto principale, instaurato con la banca che offre alla società anche
servizi di custody e settlement, dove è presente la linea principale costantemente attivata.
La situazione della liquidità aziendale è attentamente monitorata tramite reportistica giornaliera condivisa fra diversi uffici della SIM ed è oggetto di riunioni periodiche. L’andamento dell’esercizio ha presentato minori profili di rischio rispetto ai precedenti ed il fatto che i tassi di interesse si siano mantenuti su livelli estremamente bassi ha ridotto l’impatto economico derivante dall’attività di finanziamento.
Analizzando la componente di market risk, si rileva che statisticamente la Sim investe solo in strumenti
finanziari quotati e si è dotata di indicatori che monitorano la concentrazione degli asset anche in funzione di una immediata necessità di liquidazione; inoltre l’impegno di capitale investito per le attività
di trading in conto proprio raggiunge una media del 15-20% della liquidità disponibile, lasciando piena
disponibilità per far fronte alla normale attività di regolamento conto terzi e per fare fronte alle eventuali necessità contingenti.
Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate
nello scorso esercizio.
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Informazioni di natura qualitativa
Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività finanziarie
Al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)
A vista Da oltre 1 Da oltre 7 Da oltre Da oltre 1 Da oltre 3 Da oltre 6
giorno
giorni 15 giorni mese fino mesi fino
mesi
a7
a 15
a a 3 mesi a 6 mesi
fino a
giorni
giorni
1 mese
1 anno

Da oltre Da oltre
1 anno 3 anni a 5
fino a 3
anni
anni

Oltre 5
Durata
anni indeterminata

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

A.2 Altri titoli di debito

-

-

-

-

-

586

-

1.239

2.490

7.908

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.044 103.060

-

-

-

-

-

33

-

-

26.019

A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività
Passività per cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.1 Debiti verso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260

80.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Banche
– Enti finanziari

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.2 Titoli di debito

– Clientela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.3 Altre passività

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.358

Operazioni fuori bilancio
consolidato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.1 Derivati finanziari con
scambio di capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Posizioni lunghe

2.363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Posizioni corte

4.588

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.2 Derivati finanziari
senza scambio di capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Differenziali positivi

53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Differenziali negativi

-

-

-

-

-

-

-

-

3.649

-

-

C.3 Finanziamenti da
ricevere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Posizioni lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Posizioni corte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sezione 3 – Informazioni sul patrimonio
3.1 Il Patrimonio dell’impresa
3.1.1 Informazioni di natura qualitativa
Risulta composto in prevalenza dal capitale sociale – interamente sottoscritto e versato – e dalle riserve
di capitale, dalla riserva sovrapprezzi di emissione e dall’avanzo di fusione.
Le riserve di utili sono costituite dalla riserva legale, dalla riserva statutaria, dagli utili portati a nuovo
e da quota parte dell’avanzo di fusione.
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3.1.2 Informazioni di natura quantitativa
3.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
(In migliaia di Euro)

1. Capitale

Al 31 dicembre 2015

26.793

2. Sovrapprezzi di emissione

2.651

3. Riserve

9.864

– di utili

8.566

a) legale

5.359

b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre
– altre
4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione

2.531
676
1.298
(5.299)
(137)

– Attività finanziarie disponibili per la vendita

-

– Attività materiali

-

– Attività immateriali

-

– Copertura di investimenti esteri

-

– Copertura dei flussi finanziari

-

– Differenze di cambio

-

– Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

-

– Leggi speciali di rivalutazione
– Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
– Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto
6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdita) d’esercizio
Patrimonio netto di terzi
Totale

(137)
13.155
47.026

3.2 I Fondi propri e i coefficienti di vigilanza
3.2.1 Fondi propri
3.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1)
Il capitale primario di Classe 1 è costituito dagli strumenti di CET1 computabili secondo normativa
(Euro 16,1 milioni) e dalle pertinenti riserve di sovrapprezzo di emissione (Euro 1,6 milioni) ai quali
va sottratto l’ammontare di azioni proprie detenute dalla Sim (Euro 5,3 milioni). Le altre riserve computabili ammontano a Euro 9,7 milioni. Le deduzioni sono rappresentate da attività immateriali diverse
dall’avviamento (Euro 10 mila) e dagli investimenti non significativi in strumenti di CET1 (Euro 511
mila).
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Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)
Fattispecie non presente.
Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2)
Fattispecie non presente.
3.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
(In migliaia di Euro)

A. Capitale primario di classe 1(Common Equity Tier 1 – CET1)
prima dell’applicazione dei filtri prudenziali

Al 31 dicembre 2015

22.094

– di cui strumenti CET1 oggetto di disposizioni transitorie

-

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)

-

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)
D. Elementi da dedurre dal CET1
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)

22.094
521
-

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C-D+/-E)

21.573

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del
regime transitorio

-

di cui strumenti AT1 oggetto di disposizioni transitorie

-

H. Elementi da dedurre dall’AT1

-

I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)

-

-

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Rier 1 – AT1) (G-H+/-I)

-

M. Capitale di classe 2 (Tier 2-T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio

-

di cui strumenti T2 oggetto di disposizioni transitorie

-

N. Elementi da dedurre dal T2

-

O. Regime transitorio – impatto su T2 (+/-)

-

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M-N+/-O)
Q. Totale fondi propri (F+L+P)

21.573

3.2.2 Adeguatezza patrimoniale
3.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa
La Società monitora l’adeguatezza dei mezzi propri attraverso metodologie e strumenti illustrati nella
Relazione ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)
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3.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre

REQUISITI PATRIMONIALI

2015

Requisito patrimoniale per rischi di mercato

3.875

Requisito patrimoniale per rischio di controparte e di credito

740

Requisito patrimoniale per rischio di aggiustamento della valutazione del credito

-

Requisito patrimoniale per rischio di regolamento

0

Requisito patrimoniale aggiuntivo per rischio di concentrazione

-

Requisito patrimoniale: basato sulle spese fisse generali
Requisito patrimoniale per rischio operativo
Altri requisiti patrimoniali
Requisiti patrimoniali complessivi richiesti dalla normativa prudenziale
Capitale iniziale
ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

7.227
11.842
-

1. Attività di rischio ponderate

148.031

2. Capitale primario di classe 1 Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)

14,57%

3. Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

14,57%

4. Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

14,57%
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Sezione 4 – Prospetto analitico della redditività complessiva
Al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)
Importo
lordo

Imposta sul
reddito

Importo
netto

10. Utile (Perdita) d’esercizio

-

-

13.155

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

-

-

-

20. Attività materiali

-

-

-

30. Attività immateriali

-

-

-

189

(62)

127

50. Attività non correnti in via di dismissione

-

-

-

60. Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto

-

-

-

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

-

-

-

70. Copertura di investimenti esteri:

-

-

-

a) variazioni di fair value

-

-

-

b) rigiro a conto economico

-

-

-

c) altre variazioni

-

-

-

80. Differenze di cambio:

-

-

-

a) variazioni di fair value

-

-

-

b) rigiro a conto economico

-

-

-

c) altre variazioni

-

-

-

90. Copertura dei flussi finanziari:

-

-

-

a) variazioni di fair value

-

-

-

b) rigiro a conto economico

-

-

-

c) altre variazioni

-

-

-

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita:

-

-

-

a) variazioni di valore

-

-

-

b) rigiro a conto economico

-

-

-

– rettifiche da deterioramento

-

-

-

– utili/perdite da realizzo

-

-

-

c) altre variazioni

-

-

-

110. Attività non correnti in via di dismissione:

-

-

-

a) variazioni di fair value

-

-

-

b) rigiro a conto economico

-

-

-

c) altre variazioni

-

-

-

120. Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto:

-

-

-

a) variazioni di fair value

-

-

-

b) rigiro a conto economico

-

-

-

– rettifiche da deterioramento

-

-

-

– utili/perdite da realizzo

-

-

-

c) altre variazioni

-

-

-

130. Totale altre componenti reddituali

189

(62)

127

140. Redditività complessiva (Voce 10+130)

189

(62)

13.281

40. Piani a benefici definiti
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Sezione 5 – Operazioni con parti correlate
Al 31 dicembre 2015

(In migliaia di Euro)

5.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche

125

5.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci

-

5.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate

225

Il valore indicato in corrispondenza delle transazioni con parti correlate si riferisce al contratto di service in essere con il socio ManCo S.p.A. e all’attività di financial advisory svolta nei confronti del fondo
di private Equity J.C.Flowers, socio di maggioranza fino al mese di gennaio 2016.
Sezione 6 – Informazioni sulle entità strutturate
Non risultano informazioni da riportare in merito.
Sezione 7 – Altri dettagli informativi
Pubblicità dei corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione
Come stabilito dall’art. 149 - duodecies del Regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera
n. 11971/1999 si riporta il prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell’esercizio, a fronte
dei servizi forniti dalla società di revisione e dalle altre entità appartenenti alla rete della società di
revisione per i diversi servizi forniti:
Tipologia servizi
(In unità di Euro)

Soggetto che ha erogato il servizio

Revisione contabile

KPMG S.p.A

Attestazione

KPMG S.p.A

Consulenza fiscale

–

Altri

KPMG S.p.A

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
Corrispettivi (*)

26.380

4.000

(*) Al netto di spese, IVA e contributo Consob.

La voce «Altri» comprende i compensi corrisposti per la sottoscrizione dei Modelli Fiscali
Informativa al pubblico
Equita Group si avvale del proprio sito internet www.equita.eu per rendere pubbliche le informazioni
previste nella parte otto, Titoli I e II del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
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20.1.3 Informazioni economico, finanziarie e patrimoniali del Gruppo Equita relative al
semestre chiuso al 30 giugno 2018
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
La tabella che segue riporta lo stato patrimoniale consolidato del Gruppo per i periodi di sei mesi chiusi
al 30 giugno 2018 e 2017:
(In migliaia di Euro)

10. Cassa e disponibilità liquide

Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

0

1

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

80.714

49.476

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

78.809

47.322

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

1.906

2.154

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

186.578

174.020

a) crediti verso banche

147.306

148.756

35.441

22.364

c) crediti verso la clientela

3.831

2.900

70. Partecipazioni

1.695

1.331

b) crediti verso società finanziarie

80. Attività materiali

594

603

14.547

13.654

100. Attività fiscali

5.939

6.315

a) correnti

3.698

4.275

b) anticipate

2.240

2.040

120. Altre attività

2.313

879

Totale Attivo

292.379

246.280

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

169.585

129.136

a) debiti

169.585

129.136

18.742

14.626

60. Passività fiscali

4.424

1.243

a) correnti

3.686

503

90. Attività immateriali

20. Passività finanziarie di negoziazione

b) anticipate

738

740

16.354

13.980

90. Trattamento di fine rapporto del personale

2.496

1.971

100. Fondi per rischi e oneri

4.405

6.345

b) altri fondi

4.405

6.345

110. Capitale

11.376

11.376

120. Azioni proprie (-)

(4.748)

(4.748)

140. Sovrapprezzi di emissioni

18.198

18.198

150. Riserve

43.988

43.137

80. Altre passività

160. Riserve da valutazione
170. Utile (Perdita) d’esercizio
Totale Passività e Patrimonio Netto

(2)

-

7.562

11.016

292.379

246.280
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
La tabella che segue riporta il conto economico consolidato del Gruppo per i periodi di sei mesi chiusi
al 30 giugno 2018 e 2017:
(In migliaia di Euro)

10. Risultato netto dell’attività di negoziazione

Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

5.044

4.539

50. Commissioni attive

31.324

21.269

60. Commissioni passive

(1.669)

(1.944)

175

69

80. Interessi passivi e oneri assimilati

70. Interessi attivi e proventi assimilati

(901)

(769)

90. Dividendi e proventi simili

2.371

1.796

110. Margine di intermediazione

36.344

24.958

120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:

29

31

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

29

31

36.372

24.989

140. Spese amministrative:

(25.327)

(18.207)

a) spese per il personale

(17.806)

(12.814)

(7.521)

(5.394)

160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(78)

(73)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

(64)

(1)

(205)

219

10.698

6.927

345

0

130. Risultato netto della gestione finanziaria

b) altre spese amministrative

180. Altri proventi e oneri di gestione
Risultato della gestione operativa
190. Utili (Perdite) delle partecipazioni
240. Utile (perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte

11.043

6.927

250. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

(3.482)

(2.401)

260. Utile (perdita) dell’attività corrente al netto delle imposte

7.561

4.526

Utile (perdita) d’esercizio

7.561

4.526
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA CONSOLIDATA
La tabella che segue riporta il prospetto della redditività complessiva consolidata del Gruppo per i sei
mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017:
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

10. Utile (Perdita) d’esercizio

2018

2017

7.562

4.525

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico

-

-

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva

-

-

30. Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del
proprio merito creditizio)

-

-

40. Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività
complessiva

-

-

50.Attività materiali

-

-

60. Attività immateriali

-

-

(2)

10

80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

-

-

90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

-

-

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico

-

-

100. Copertura di investimenti esteri

-

-

110. Differenze di cambio

-

-

120. Copertura dei flussi finanziari

-

-

130. Strumenti di copertura (elementi non designati)

-

-

140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva

-

-

150. Attività non correnti in via di dismissione

-

-

160. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

-

-

(2)

10

7.559

4.536

-

-

7.559

4.536

70. Piani a benefici definiti

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
180. Redditività complessiva (Voce 10+170)
190. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi
200. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo
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PROSPETTO DELLA VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Le tabelle che seguono riportano il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato del
Gruppo per i sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017:
Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto consolidato per i sei mesi chiusi al 30 giugno
2018:
(In migliaia di Euro)

Esistenze al
31/12/2017

Modifica Esistenze al
saldi 01/01/2018
apertura

Allocazione risultato
esercizio precedente

Variazioni dell’esercizio

Redditività Patrimonio
consolidata netto al
complessiva 30/06/2018
30/06/2018

Operazioni sul patrimonio netto
Riserve

Dividendi Variazioni Emissione
e altre di riserve
nuove
destinazioni
azioni

Acquisto Distribuzione Variazioni
Altre
azioni straordinaria strumenti variazioni
proprie
dividendi di capitale

Capitale

11.376

11.376

11.376

Sovrapprezzo emissione

18.198

18.198

18.198

Riserve:

43.137

43.137

a) di utili

9.321

9.321

33.816

33.816

b) altre

43.988
223

(3.014)

6.351

12.881

(2.709)

31.107

Riserve da valutazione

(2)

(2)

Strumenti di capitale
Azioni proprie

(4.748)

(4.748)

Utile (perdita) di esercizio

11.016

11.016

Patrimonio netto

78.979

78.979

(4.748)

Patrimonio netto di terzi

(223)

(4.233)
(4.233)

-

-

-

(5.723)

-

(6.560)

7.562

7.562

(209)

7.560

76.374

Prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017:
(In migliaia di Euro)

Esistenze al
31/12/2016

Modifica Esistenze al
saldi 01/01/2017
apertura

Allocazione risultato
esercizio precedente

Operazioni sul patrimonio netto
Riserve

Capitale

19.240

Variazioni dell’esercizio

Dividendi Variazioni Emissione
e altre di riserve
nuove
destinazioni
azioni

Acquisto Distribuzione Variazioni
Altre
azioni straordinaria strumenti variazioni
proprie
dividendi di capitale

1.376

(9.240)

19.240

Sovrapprezzo emissione

Redditività Patrimonio
consolidata netto al
complessiva 31.12.2017
esercizio
2017

11.376

18.198

18.198

Riserve:
a) di utili

(92)

(92)

4.448

(2.381)

b) altre

7.345

9.320

33.816

33.816

Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Patrimonio netto di terzi
Utile (perdita) di esercizio
Patrimonio netto
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(4.748)
23.483

23.483

4.359

8.807

8.807

(8.807)

51.438

-

51.438

-

(4.748)

(27.842)
-

-

(8.268)

(4.748)

(2.381)

-

31.921

11.016

11.016

11.016

78.979
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PREDISPOSTO SECONDO IL METODO DIRETTO
La tabella che segue riporta il rendiconto finanziario consolidato del Gruppo Equita predisposto secondo il metodo diretto per i sei mesi chiusi al 30 giugno 2018 e 2017:
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

7.858

5.173

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione
- interessi attivi incassati

175

69

- interessi passivi pagati

(901)

(1.031)

- dividendi e proventi simili
- commissioni nette
- riprese per rettifiche di valore
- spese per il personale
- altri costi
- altri ricavi

2.371

1.795

29.655

19.586

0

31

(17.742)

(12.880)

(7.726)

(5.178)

5.508

5.182

(3.482)

(2.401)

–

–

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

(80.733)

(3.588)

- attività finanziarie detenute per la negoziazione

(31.606)

(7.334)

- imposte e tasse
- costi/ricavi relativi alle attività operative cessate al netto dell’effetto fiscale

- attività finanziarie designate al fair value / obbligatoriamente valutate al fair value

249

(80)

- attività finanziarie al costo ammortizzato: crediti verso banche

(29.246)

1.438

- attività finanziarie al costo ammortizzato: crediti verso enti finanziari

(18.240)

(2.401)

- attività finanziarie al costo ammortizzato: crediti verso clientela

(902)

4.107

- altre attività

(988)

682

15.252

(6.742)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- passività finanziarie al costo ammortizzato: debiti verso banche

18.055

(836)

- passività finanziarie al costo ammortizzato: debiti verso enti finanziari

(2.577)

4.747

- passività finanziarie al costo ammortizzato: debiti verso clientela

–

–

- titoli in circolazione

–

–

4.116

1.287

- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value

–

–

(4.341)

(11.940)

(57.622)

(5.158)

1. Liquidità generata da

237

221

- vendite di partecipazioni

237

49

- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

- dividendi incassati su partecipazioni

–

- vendita/rimborsi di attività finanziarie detenute sino a scadenza

–

- vendita di attività materiali

(89)

- vendita di attività immateriali

(182)

- vendita di rami d’azienda
2. Liquidità assorbita da

–
1025

- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali

(69)

- acquisti di attività immateriali

(57)
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Equita Group

(In migliaia di Euro)

Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

- acquisti di rami d’azienda

(900)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento

(789)

2017

(222)

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie

(8.189)

- emissioni/acquisti di strumenti di capitale

–

- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

Riconciliazione
(In migliaia di Euro)

(9.955)

6.426

(9.955)

(1.763)

(68.366)

(7.142)

Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

2018

2017

18.543

(8.494)

Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio

(68.366)

(7.143)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

(49.823)

(15.637)

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il Bilancio Consolidato Intermedio 2018 è predisposto applicando i principi contabili IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e dalle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ed omologati dalla Commissione
europea ed in vigore al 30 giugno 2018, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19
luglio 2002.
In particolare, il Bilancio Consolidato Intermedio 2018 è redatto in conformità alle prescrizioni dello
IAS 34, che regola i bilanci intermedi.
I principi contabili adottati per la predisposizione del presente Bilancio consolidato semestrale abbreviato, con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle attività
e passività finanziarie, così come per le modalità di riconoscimento dei ricavi e dei costi, risultano
modificati rispetto a quelli adottati per la predisposizione del Bilancio 2017 del Gruppo Equita Group.
Tali modifiche derivano essenzialmente dall’applicazione obbligatoria, a far data dal 1° gennaio 2018,
dei seguenti principi contabili internazionali:
•
l’IFRS 9 “Strumenti finanziari”, emanato dallo IASB a luglio 2014 ed omologato dalla Commissione Europea tramite il Regolamento n. 2067/2016, che ha sostituito lo IAS 39 per quel che
attiene alla disciplina della classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, nonché del
relativo processo di impairment;
•
l’IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con clienti”, omologato dalla Commissione Europea
tramite il Regolamento n.1905/2016, che ha comportato la cancellazione e sostituzione degli IAS
18 “Ricavi” e IAS 11 “Lavori su ordinazione”.
Alla luce di quanto sopra riportato, nel presente Bilancio consolidato semestrale abbreviato sono dettagliate le nuove politiche contabili del Gruppo Equita Group ed è, quindi, fornita l’analisi delle principali voci di bilancio.
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Con riferimento al principio IFRS 9, Banca d’Italia con la Circolare del 22 dicembre 2017, relativa al
“Bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari Bancari”, ha pubblicato i nuovi schemi e
le riclassifiche ai prospetti contabili, così come le corrispondenti tabelle di nota integrativa, al fine di
recepire le modifiche imposte dal principio succitato. Pertanto i prospetti contabili redatti al 30 giugno
2018 e i relativi dati comparativi sono stati riclassificati in ottemperanza alle indicazioni della Circolare. Per maggiori dettagli circa le riclassifiche occorse a fronte all’applicazione del principio IFRS 9 si
rimanda all’apposita sezione della Relazione sulla gestione. Per maggiori dettagli circa i contenuti del
principio si rimanda quanto illustrato nel Bilancio Consolidato 2017.
Per quanto riguarda l’introduzione dell’IFRS 15, dalle analisi effettuate è emerso che, il trattamento
contabile delle principali fattispecie di ricavi rivenienti da contratti con clienti alla data di FTA era già
in linea con le previsioni del nuovo principio e, di conseguenza, non sono emersi impatti di rilievo
a livello contabile. I principali effetti saranno rappresentati principalmente dalla maggior richiesta
di informativa – il principio infatti prescrive un ampio set informativo sulla natura, l’ammontare, la
tempistica ed il grado di incertezza dei ricavi, nonché sui flussi di cassa rivenienti dai contratti con la
clientela.
Si precisa inoltre che in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla suddetta Disposizione, è stato
riclassificato tra la voce “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” l’ammontare dei margini
di variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati dalla voce
“Altre attività”. Si è provveduto pertanto a riclassificare anche i dati comparativi al 31 dicembre 2017
per un ammontare pari ad euro 14 milioni.
Il Bilancio Consolidato Intermedio 2018, predisposto utilizzando l’Euro quale moneta di conto e redatto in forma sintetica come consentito dal principio IAS 34, è composto dallo Stato patrimoniale
consolidato, dal Conto economico consolidato, dal Prospetto della redditività consolidata complessiva,
dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato, dal Rendicondo finanziario e da note
illustrative sull’andamento della gestione, ed è corredato da informazioni sugli eventi importanti che si
sono verificati nel semestre, sui principali rischi ed incertezze per i mesi restanti dell’esercizio e sulle
operazioni rilevanti con parti correlate.
I prospetti contabili consolidati sono esposti in unità di Euro.
Si precisa che il presente Bilancio Consolidato è stato autorizzato alla pubblicazione, secondo quanto
previsto dallo IAS 10, dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 18 settembre 2018.
Sezione 2 – Principi generali di redazione
Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, il risultato economico del periodo e i flussi finanziari
del Gruppo e si fonda sull’applicazione dei seguenti principi generali di redazione contenuti nel Framework oltre che nello IAS 1:
•
Continuità aziendale – Attività, passività ed operazioni “fuori Bilancio Consolidato” sono valutate secondo criteri di funzionamento della Società, in quanto quest’ultima è destinata a continuare
prospetticamente a operare sulla base di tutte le informazioni disponibili, prendendo a riferimento, in accordo con le disposizioni dello IAS 1 “Presentazione del Bilancio Consolidato”, un
periodo futuro di almeno, ma non limitato, a 12 mesi dalla data di chiusura del presente Bilancio
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Consolidato d’esercizio. Nella redazione del Bilancio Consolidato, la Direzione Aziendale ha
valutato l’applicabilità del presupposto della continuità aziendale giungendo alla conclusione che
tale presupposto è soddisfatto in quanto non sussistono dubbi sulla medesima.
Competenza economica – Costi e ricavi vengono rilevati, a prescindere dal momento del loro
regolamento monetario, in relazione al periodo di maturazione economica e secondo il criterio di
correlazione.
Costanza di presentazione – Presentazione e classificazione delle voci sono mantenute costanti
nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni, salvo che la loro variazione
sia richiesta da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure renda più
appropriata, in termini di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori. Se un criterio di presentazione o di classificazione viene cambiato, quello nuovo si applica – ove possibile
– in modo retroattivo; in tal caso vengono anche indicati la natura e il motivo della variazione
nonché le voci interessate. Nella presentazione e nella classificazione delle voci sono adottati gli
schemi predisposti dalla Banca d’Italia per i bilanci dei Gruppi di SIM e delle SIM.
Aggregazione e rilevanza – Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura o funzione simili sono riportati separatamente. Gli elementi di natura o funzione diversa, se rilevanti, vengono
presentati in modo distinto.
Divieto di compensazione – Attività e passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro,
salvo che ciò non sia richiesto o permesso da un Principio Contabile Internazionale o da una
Interpretazione oppure dagli schemi predisposti dalla Banca d’Italia per i bilanci delle SIM e dei
Gruppi di SIM.
Informativa comparativa – Le informazioni comparative dell’esercizio precedente sono riportate
per tutti i dati contenuti nei prospetti contabili, a meno che un Principio Contabile Internazionale
o una Interpretazione non prescrivano o consentano diversamente. Sono incluse anche informazioni di natura descrittiva o commenti, quando utili per la comprensione dei dati.
Costanza di applicazione dei principi contabili – Le modalità di rilevazione delle voci sono mantenute costanti nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità dei bilanci salvo che la loro
variazione sia richiesta da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure
renda più appropriata, in termini di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori.
Se un principio viene cambiato, quello nuovo si applica – ove possibile – in modo retroattivo; in
tal caso vengono anche indicati la natura e il motivo della variazione, nonché le voci interessate
dall’eventuale cambiamento.
Utilizzo di stime e assunzioni – Per la redazione del Bilancio Consolidato si utilizzano stime
contabili e assunzioni basate su giudizi complessi e/o oggettivi, esperienze passate e su ipotesi
considerate ragionevoli e realistiche sulla base delle informazioni conosciute al momento della
stima. L’utilizzo di queste stime contabili influenza il valore di iscrizione delle attività e delle passività e l’informativa su attività e passività potenziali alla data del Bilancio Consolidato,
nonché l’ammontare dei ricavi e dei costi nel periodo di riferimento. I risultati effettivi possono
differire da quelli stimati a causa dell’incertezza che caratterizza le ipotesi e le condizioni sulle
quali le stime sono basate.

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da
parte della direzione aziendale sono:
•
l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in mercati attivi;
•
la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;
•
le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva;
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la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in generale, delle altre attività
finanziarie.

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del Bilancio consolidato semestrale
abbreviato
Non sono intervenuti eventi societari di rilievo o avvenute operazioni anomale, inusuali o tali comunque da dovere essere tenute in considerazione nella redazione di questo Bilancio consolidato semestrale abbreviato, nel periodo successivo al 30 giugno 2018 e sino alla data di redazione del bilancio stesso.
Sezione 5 – Area e metodi di consolidamento
2. Area e metodo di consolidamento
Il Bilancio Consolidato Intermedio 2018 comprende le risultanze patrimoniali ed economiche della
controllante, Equita Group S.p.A. (già “Turati 9 S.p.A.”), della controllata al 100%, Equita SIM S.p.A.
e della partecipazione della Joint venture, Equita PEP Holding S.r.l.(quota di possesso 50%).
In base a quanto prescritto dalle norme congiunte dell’IFRS 10 “Bilancio Consolidato consolidato”,
dell’IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto” e dell’IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in
altre entità”, il Gruppo ha proceduto al consolidamento della società controllata tramite il metodo del
consolidamento integrale e della società sottoposta a controllo congiunto attraverso il metodo del “Patrimonio Netto”.
Ove necessario, i bilanci delle società consolidate, eventualmente redatti in base a criteri contabili diversi, sono stati resi conformi ai principi del Gruppo.
A.2 Parte relativa alle principali voci di Bilancio consolidato semestrale abbreviato
Di seguito sono riportati i principi contabili adottati ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato semestrale abbreviato 30 giugno 2018. Nel dettaglio, sono riportati i criteri di iscrizione, classificazione, valutazione, cancellazione e rilevazione delle componenti reddituali.
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL)
Criteri di iscrizione
L’iscrizione delle attività finanziarie detenute ai fini della negoziazione avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e di capitale ed alla data di sottoscrizione per i contratti derivati. All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono rilevate al costo, inteso come
il fair value dello strumento senza considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili
allo strumento stesso, che vengono imputati a Conto economico.
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Criteri di classificazione
Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le Attività
finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e tra le Attività finanziarie
valutate al costo ammortizzato. La voce, in particolare, include:
•
le attività finanziarie detenute per la negoziazione, essenzialmente rappresentate da titoli di debito e di capitale e dal valore positivo dei contratti derivati detenuti con finalità di negoziazione;
•
le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, rappresentate dalle attività finanziarie che non soddisfano i requisiti per la valutazione al costo ammortizzato o al fair value con
impatto sulla redditività complessiva. Si tratta di attività finanziarie i cui termini contrattuali
non prevedono esclusivamente rimborsi del capitale e pagamenti dell’interesse sull’importo del
capitale da restituire (c.d. “SPPI test” non superato) oppure che non sono detenute nel quadro di
un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi
finanziari contrattuali (Business model “Hold to Collect”) o il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie
(Business model “Hold to Collect and Sell”);
•
le attività finanziarie designate al fair value, ossia le attività finanziarie così definite al momento
della rilevazione iniziale e ove ne sussistano i presupposti. In relazione a tale fattispecie, un’entità può designare irrevocabilmente all’iscrizione un’attività finanziaria come valutata al fair value
con impatto a conto economico se, e solo se, così facendo elimina o riduce significativamente
un’incoerenza valutativa.
Trovano, quindi, evidenza in questa voce:
•
i titoli di debito e i finanziamenti che sono inclusi in un business model Other/Trading (non riconducibili quindi ai business model “Hold to Collect” o “Hold to Collect and Sell”) o che non
superano il test SPPI, incluse le quote dei prestiti sindacati sottoscritti che, sin dall’origine, vengono destinate alla cessione e che non sono riconducibili ad un Business model Hold to Collect
and Sell;
•
gli strumenti di capitale – non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto detenuti per finalità di negoziazione o per cui non si sia optato, in sede di rilevazione iniziale, per la
designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva;
•
le quote di OICR.
La voce accoglie, inoltre, i contratti derivati, contabilizzati tra le attività finanziarie detenute per la
negoziazione, che sono rappresentati come attività se il fair value è positivo e come passività se il fair
value è negativo. È possibile compensare i valori correnti positivi e negativi derivanti da operazioni
in essere con la medesima controparte soltanto qualora si abbia correntemente il diritto legale di compensare gli importi rilevati contabilmente e si intenda procedere al regolamento su base netta delle
posizioni oggetto di compensazione.
Criteri di valutazione
Anche successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione
sono valorizzate al fair value. Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati
sono utilizzate le quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima
e modelli valutativi che considerano tutti i fattori di rischio collegati agli strumenti e che sono basati
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su dati rilevabili sul mercato quali: metodi di valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe
caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori
rilevati in recenti transazioni comparabili.
I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile determinare il fair value
in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al costo.
Criteri di cancellazione
L’eliminazione di un’attività finanziaria classificata nel portafoglio di negoziazione avviene al momento del trasferimento di tutti i rischi e i benefici connessi all’attività stessa (solitamente alla data di regolamento). Nel caso in cui sia mantenuta una parte dei rischi e benefici relativi all’attività finanziaria
ceduta, questa continua ad essere iscritta in Bilancio Consolidato, ancorché giuridicamente la titolarità
delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita.
I titoli ricevuti nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede la successiva vendita e i
titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede il riacquisto, non movimentano il portafoglio di proprietà.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli utili e le perdite (realizzati o non realizzati) derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio
di negoziazione, sono classificati all’interno della voce “Risultato netto dell’attività di negoziazione”.
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di iscrizione e classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie (in particolare finanziamenti e titoli di debito) che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
•
l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito
mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (Business model “Hold to Collect”), e
•
i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (c.d. “SPPI test” superato).
Più in particolare, formano oggetto di rilevazione in questa voce:
•
gli impieghi con banche nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo
precedente;
•
gli impieghi con clientela nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente;
•
i titoli di debito che presentano i requisiti di cui al paragrafo precedente.
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Sono inoltre inclusi in tale categoria i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di attività
e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F. (ad esempio per distribuzione di prodotti
finanziari ed attività di servicing).
Criteri di valutazione
Le attività finanziarie al costo ammortizzato sono inizialmente iscritte, alla data di regolamento per i
titoli di debito e alla data di erogazione per i finanziamenti, al loro fair value, che normalmente corrisponde al corrispettivo dell’operazione comprensivo dei costi e ricavi di transazione direttamente
attribuibili allo strumento stesso.
Gli interessi maturati sono rilevati a conto economico, nel margine d’interesse, in base al criterio del
tasso di interesse effettivo pro rata temporis lungo la durata contrattuale, ossia applicando il tasso di
interesse effettivo al valore contabile lordo dell’attività finanziaria salvo per:
a)
le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Per tali attività finanziarie l’entità deve
applicare il tasso di interesse effettivo corretto per il credito al costo ammortizzato dell’attività
finanziaria dalla rilevazione iniziale;
b) le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate ma sono
diventate attività finanziarie deteriorate in una seconda fase. Per tali attività finanziarie l’entità
deve applicare il tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell’attività finanziaria in esercizi successivi.
Dopo l’iniziale rilevazione al fair value, le attività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo eventualmente rettificato al fine di tener conto di riduzioni/
riprese di valore risultanti dal processo di valutazione. Tali riduzioni/riprese di valore sono registrate
nel conto economico alla voce 130. “Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.
I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono rilevati nel margine di interesse.
Quando l’attività finanziaria in questione è eliminata, gli utili e le perdite sono iscritti nel conto economico consolidato alla voce 100. “Utile (perdite) da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie
valutate al costo ammortizzato”.
Criteri di cancellazione
I crediti sono cancellati dal Bilancio Consolidato se scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivanti dai crediti stessi o quando i crediti vengono ceduti trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e
benefici ad essi connessi.
Partecipazioni
Criteri di classificazione, iscrizione e valutazione
La voce include le interessenze detenute in società controllate congiuntamente.
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Sono considerate società sottoposte a controllo congiunto (joint ventures), le entità per le quali, su base
contrattuale, il controllo è condiviso fra il Gruppo e uno o più altri soggetti, ovvero quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono
il controllo.
Sono considerate società sottoposte ad una influenza notevole (collegate), le entità in cui il Gruppo
possiede almeno il 20% dei diritti di voto (ivi inclusi i diritti di voto “potenziali”) o nelle quali – pur
con una quota di diritti di voto inferiore – ha il potere di partecipare alla determinazione delle politiche
finanziarie e gestionali della partecipata in virtù di particolari legami giuridici quali la partecipazione a
patti di sindacato. Non sono considerate sottoposte ad influenza notevole alcune interessenze superiori
al 20%, nelle quali il Gruppo detiene esclusivamente diritti patrimoniali su una porzione dei frutti degli
investimenti, non ha accesso alle politiche di gestione e può esercitare diritti di governance limitati alla
tutela degli interessi patrimoniali.
Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, si procede
alla stima del valore recuperabile della partecipazione stessa, tenendo conto del valore attuale dei flussi
finanziari futuri che la partecipazione potrà generare, incluso il valore di dismissione finale dell’investimento.
Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la relativa differenza è rilevata a conto
economico.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione
a conto economico.
Criteri di cancellazione
Le partecipazioni vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati
dalle attività stesse o quando la partecipazione viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e
benefici ad essa connessi.
Attività materiali
Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto ed alla messa in funzione
del bene.
Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono gli impianti tecnici, i mobili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi
tipo. Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni
e servizi o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo.
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Criteri di valutazione
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo dedotti ammortamenti e perdite di valore.
Ad ogni chiusura di Bilancio Consolidato, se esiste qualche indicazione che un’attività possa aver
subito una perdita di valore, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore
di recupero, pari al minore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita ed il relativo valore
d’uso del bene, inteso come valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche
sono rilevate a conto economico.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si da luogo ad una ripresa di valore che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto al netto degli ammortamenti,
calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.
Criteri di cancellazione
Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o
quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici
economici futuri.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri
vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre i costi di manutenzione ordinaria sono
rilevati a conto economico.
Gli ammortamenti sono calcolati con criteri basati sul decorrere del tempo e, insieme alle eventuali
perdite durevoli di valore ovvero alle eventuali riprese di valore, sono iscritti nella voce “Rettifiche/
riprese di valore nette per deterioramento di attività materiali”.
Attività immateriali
Criteri di iscrizione e classificazione
Lo IAS 38 definisce attività immateriali quelle attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica. Le caratteristiche necessarie per soddisfare la definizione di attività immateriali sono:
•
identificabilità;
•
controllo della risorsa in oggetto;
•
esistenza di benefici economici futuri.
In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare l’attività stessa internamente è rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.
Le attività immateriali sono iscritte come tali se sono identificabili e trovano origine in diritti legali
o contrattuali. Sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo se è probabile che i
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futuri benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività può essere determinato attendibilmente.
Criteri di valutazione e cancellazione
Ad ogni chiusura di Bilancio Consolidato, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla
stima del valore di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari
alla differenza tra il valore contabile dell’attività e valore recuperabile.
Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione e
qualora non siano attesi benefici economici futuri.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è ammortizzato a quote costanti sulla base della vita utile. Qualora quest’ultima sia indefinita non si procede all’ammortamento ma alla periodica verifica
dell’adeguatezza del valore di iscrizione delle immobilizzazioni. Le spese relative alle migliorie degli
immobili in affitto sostenute dalla Società sono ammortizzate per un periodo non superiore alla durata
sottostante al contratto.
Attività e passività fiscali
La Società rileva gli effetti relativi alle imposte correnti e differite nel rispetto della legislazione fiscale
nazionale in base al criterio della competenza economica, coerentemente con le modalità di rilevazione
in Bilancio Consolidato di costi e ricavi che le hanno generate, applicando le aliquote di imposta vigenti.
Le imposte sul reddito sono sempre rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci
addebitate od accreditate direttamente a patrimonio netto.
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudente previsione dell’onere
fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito. In particolare le imposte anticipate e quelle differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee – senza limiti temporali – tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori a fini fiscali.
Nello stato patrimoniale i crediti e i debiti per imposte correnti sono esposti nelle “Attività fiscali correnti” o nelle “Passività fiscali correnti” rispettivamente nel caso in cui la compensazione tra crediti e
debiti evidenzi un credito netto o un debito netto.
Le attività per imposte anticipate sono iscritte in Bilancio Consolidato nella misura in cui esiste la
probabilità del loro recupero, valutata sulla base della capacità della Società di generare con continuità
redditi imponibili positivi.
Le passività per imposte differite sono iscritte in Bilancio Consolidato, con le sole eccezioni dei maggiori valori dell’attivo in sospensione d’imposta rappresentati dalle riserve in sospensione d’imposta,
in quanto la consistenza delle riserve disponibili già assoggettate a tassazione consente ragionevolmente di ritenere che non saranno effettuate d’iniziativa operazioni che ne comportino la tassazione.
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Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e senza
compensazioni, includendo le prime nella voce “Attività fiscali” e le seconde nella voce “Passività
fiscali”.
Le attività e le passività per imposte anticipate e differite sono sistematicamente valutate per tenere
conto sia di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote sia di eventuali diverse situazioni soggettive della Società del Gruppo.
La consistenza del fondo imposte viene adeguata per fare fronte agli oneri che potrebbero derivare da
accertamenti notificati o da contenziosi in essere con le autorità fiscali.
Trattamento di fine rapporto del personale (per aziende con più di 50 dipendenti)
Il trattamento di fine rapporto (TFR) riflette la passività in essere nei confronti di tutti i dipendenti,
relativa all’indennità da corrispondere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In base alla
Legge n. 269 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), le imprese con almeno 50 dipendenti
versano mensilmente ed obbligatoriamente, in conformità alla scelta effettuata dal dipendente, le quote
di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato successivamente al 1° gennaio 2007, ai Fondi di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/05 ovvero ad un apposito Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile
(di seguito Fondo di Tesoreria) istituito presso INPS. Alla luce di ciò si hanno le seguenti situazioni:
•
il TFR maturando dal 1° gennaio 2007, per i dipendenti che hanno optato per il Fondo di tesoreria, e dalla data successiva alla scelta (in ossequio alle disposizioni normative in materia) per
quelli che hanno optato per la previdenza complementare, si configura come un piano a contribuzione definita, che non necessita di calcolo attuariale; la stessa impostazione vale anche per
il TFR di tutti i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006, indipendentemente dalla scelta
effettuata in merito alla destinazione del TFR;
•
il TFR maturato alle date indicate al punto precedente, permane invece come piano a prestazione
definita, ancorché la prestazione sia già completamente maturata. In conseguenza di ciò si è reso
necessario un ricalcolo attuariale del valore del TFR alla data del 31 dicembre 2006, al fine di
tenere in considerazione quanto segue:
–
allineamento delle ipotesi di incremento salariale a quelle previste dall’art. 2120 c.c.;
–
eliminazione del metodo del pro-rata del servizio prestato, in quanto le prestazioni da valutare possono considerarsi interamente maturate.
Le differenze derivanti da tale restatement sono state trattate, nell’anno 2007, secondo le regole applicabili al c.d. curtailment, di cui ai paragrafi 109-115 dello IAS 19, che ne prevedono l’imputazione
diretta a conto economico.
Fondi per rischi ed oneri
Vengono iscritte in questa voce le passività di ammontare o scadenza incerti rilevati in Bilancio Consolidato, ai sensi di quanto disposto dallo IAS 37, quando ricorrono le seguenti contestuali condizioni:
a) esiste un’obbligazione attuale alla data di riferimento del Bilancio Consolidato, che deriva da un
evento passato; b) è probabile che si verifichi un’uscita finanziaria; c) è possibile effettuare una stima
attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.
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Nel caso in cui l’effetto del valore attuale del danaro assuma rilevanza, l’importo dell’accantonamento
è rappresentato dal valore attuale degli oneri che si ritiene saranno sostenuti per estinguere l’obbligazione.
Il Fondo viene cancellato in caso di utilizzo o qualora vengano a mancare le condizioni per il suo
mantenimento.
Gli accantonamenti e le eventuali riprese di valore a fronte dei fondi per rischi e oneri vengono allocati
nella voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”.
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
I Debiti verso banche, i Debiti verso clientela e i Titoli in circolazione ricomprendono le varie forme di provvista verso il mercato bancario, verso le entità finanziaria e con clientela, le operazioni di
pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine e la raccolta effettuata attraverso certificati
di deposito, titoli obbligazionari ed altri strumenti di raccolta in circolazione, al netto degli eventuali
ammontari riacquistati.
Devono essere inoltre inclusi i debiti iscritti dall’impresa in qualità di locatario nell’ambito di operazioni di leasing finanziario.
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che
normalmente coincide con il momento della ricezione delle somme raccolte o della emissione dei titoli
di debito.
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari all’ammontare incassato o al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente
attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione. Sono esclusi i costi interni di carattere
amministrativo.
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col metodo del tasso di interesse effettivo.
Fanno eccezione le passività a breve termine, per le quali il fattore temporale risulta trascurabile, che
rimangono iscritte per il valore incassato.
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli obbligazionari precedentemente emessi. La
differenza tra valore contabile della passività e l’ammontare corrisposto per acquistarla viene registrata
a Conto Economico.
Il ricollocamento sul mercato di titoli propri successivamente al loro riacquisto è considerato come una
nuova emissione con iscrizione al nuovo prezzo di collocamento.
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Passività finanziarie di negoziazione
Si applicano gli stessi criteri utilizzati per le attività finanziarie. La voce include le passività, valorizzate al fair value, che originano da scoperti generati dall’attività di negoziazione di titoli; sono inoltre
inclusi nella presente voce i contratti derivati venduti.
Operazioni in valuta
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di conto
applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
Ad ogni chiusura di Bilancio Consolidato, le poste in valuta estera sono valorizzate come segue: (i)
le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura; (ii) le poste non monetarie
valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere alla data dell’operazione; (iii) le
poste non monetarie valutate al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla
data di chiusura.
Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di
elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del Bilancio Consolidato precedente, sono rilevate nel conto economico del periodo in cui sorgono.
Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto,
la differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio. Per contro, quando un
utile o una perdita sono rilevati a conto economico, è rilevata in conto economico anche la relativa
differenza cambio.
Azioni proprie
Le azioni proprie detenute sono dedotte dal patrimonio netto. Gli eventuali utili/perdite realizzati in
caso di cessione vengono anch’essi rilevati a patrimonio netto.
Ricavi
I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o quando i benefici futuri possono essere quantificabili
in modo attendibile.
Altre informazioni
Spese per migliorie su beni di terzi
I costi di ristrutturazione di immobili non di proprietà vengono capitalizzati in considerazione del fatto
che per la durata del contratto di affitto la società utilizzatrice ha il controllo dei beni e può trarre da essi
benefici economici futuri. I suddetti costi capitalizzati, classificati tra le Altre attività come previsto
dalle Istruzioni della Banca d’Italia, vengono ammortizzati per un periodo non superiore alla durata
del contratto di affitto.
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Parti correlate
Le parti correlate definite sulla base del principio IAS 24, sono:
a)
i soggetti che, direttamente o indirettamente, sono soggetti al controllo della Società e le relative
controllate e controllanti;
b) le società collegate, le joint venture e le entità controllate dalle stesse;
c)
i dirigenti con responsabilità strategiche, ossia quei soggetti ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo
delle attività della capogruppo, compresi gli amministratori e i componenti del collegio sindacale;
d) le entità controllate, controllate congiuntamente e le collegate di uno dei soggetti di cui alla lettera c);
e)
gli stretti familiari dei soggetti di cui alla lettera c), ossia quei soggetti che ci si attende possono
influenzare, o essere influenzati, nei loro rapporti con la Società (questa categoria può includere il
convivente, i figli, i figli del convivente, le persone a carico del soggetto e del convivente) nonché
le entità controllate, controllate congiuntamente e le collegate di uno di tali soggetti;
f)
i fondi pensionistici per i dipendenti della capogruppo, o di qualsiasi altra entità ad essa correlata;
g) le operazioni nei confronti di veicoli societari anche se non direttamente riconducibili a Parti
correlate ma i cui benefici sono di pertinenza di Parti correlate.
A.3 Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie
In ottemperanza a quanto disposto dall’IFRS 7, par. 12A, si informa che nel corso dell’esercizio non vi
sono stati trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie.
A.4 Informativa sul fair value
Nel prosieguo sono fornite le informazioni di cui ai paragrafi 91 e 92 dell’IFRS 13.
Informativa di natura qualitativa
A.4.1 – Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati sono utilizzate le quotazioni
di mercato. In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che
considerano tutti i fattori di rischio collegati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato quali: metodi di valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli
di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti
transazioni comparabili. I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile
determinare il fair value in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti
al costo.
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A.4.2 – Processi e sensibilità delle valutazioni
I metodi di stima e i modelli valutativi, utilizzati in assenza di un mercato attivo, assumono rilevanza
in presenza di attività o passività di elevata consistenza. Qualora le attività o passività oggetto di stima
assumano rilievo marginale i relativi valori sono mantenuti al costo.
A.4.3 – Gerarchia del fair value
In conformità al par. 95 dell’IFRS 13 gli input delle tecniche di valutazione adottate per determinare
il fair value delle attività e passività finanziarie vengono classificati in tre livelli. Gli input di Livello
1 sono prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività e passività identiche a noi accessibili
alla data di valutazione. Gli input di Livello 2 sono input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello
1 osservabili direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività. Gli input di Livello 3 sono
input non osservabili per l’attività o passività.
A.4.4 – Altre informazioni
Non essendo presenti attività e passività finanziarie valutate al fair value riconducibili a quelle descritte
ai parr. 51, 93 lettera (i) e 96 dell’IFRS 13, ovvero attività/passività che evidenzino differenze tra fair
value al momento della rilevazione iniziale (prezzo della transazione) e l’importo determinato a tale
data utilizzando tecniche di valutazione del fair value di livello 2 o 3, non si fornisce informativa di
natura quantitativa.
Informativa di natura quantitativa
A.4.5 Gerarchia del fair value
A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018

(In migliaia di Euro)
Livello 1

Livello 2

Livello3

Totale

1. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico

74.594

4.023

2.098

80.715

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

74.594

4.023

192

78.809

1.905

1.905

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value
2. Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva

-

-

-

-

3. Derivati di copertura

-

-

-

-

4. Attività materiali

-

-

-

-

5. Attività immateriali

-

-

-

-

Totale

74.594

4.023

2.098

80.715

1. Passività finanziarie detenute per la
negoziazione

18.742

-

-

18.742

2. Passività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

3. Derivati di copertura

-

-

-

-

18.742

-

-

18.742

Totale
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A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente:
ripartizione per livelli di fair value
Al 30 giugno 2018

(In migliaia di Euro)
Valore di Bilancio
Consolidato

L1

L2

L3

1. Attività detenute sino alla scadenza
2. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

186.578

186.578

3. Attività materiali detenute a scopo di
investimento
4. Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione
Totale

186.578

1. Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

169.585

-

-

186.578
169.585

2. Passività associate ad attività in via di
dismissione
3. Passività associate ad attività in via di
dismissione
Totale

169.585

-

-

169.585

A.5 Informativa sul c.d. “day one profit/loss”
Il day one profit/loss, regolato dall’IFRS 7 par. 28 e dallo IAS 39 AG. 76, deriva dalla differenza
all’atto della prima rilevazione tra il prezzo di transazione dello strumento finanziario e il fair value.
Tale differenza è riscontrabile, in linea di massima, per quegli strumenti finanziari che non hanno un
mercato attivo, e viene imputata a Conto Economico in funzione della vita utile dello strumento finanziario stesso.
Il Gruppo non ha in essere operatività tali da generare componenti di reddito significative inquadrabili
come day one profit/loss.
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Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale
Attivo
Sezione 2 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: Voce 20 a)
Al 30 giugno
2018

(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

33.342

3.908

144

8.785

2.084

56

6.286

149

-

4.050

245

-

- altri titoli di debito

26.799

3.758

144

4.735

1.839

56

2

Titoli di capitale

36.846

115

45

33.418

772

8

3

Quote di O.I.C.R.

292

-

3

263

2

-

4

Finanziamenti

-

-

-

42.466

2.858

64

A. A. Attività per cassa
1

Titoli di debito
- titoli strutturati

Totale A

70.479

4.023

192

B. Strumenti derivati
1

2

Derivati finanziari

4.115

1.934

-

-

- di negoziazione

4.115

1.934

-

-

- connessi con la fair value option

-

-

-

- altri

-

-

-

Derivati creditizi

-

-

-

– di negoziazione

-

-

-

– connessi con la fair value option

-

-

-

– altri

-

-

-

Totale B
Totale A+B

4.115

-

-

1.934

-

-

74.593

4.023

192

44.400

2.858

64

Nel corso del semestre Equita non ha stipulato contratti di opzioni OTC che abbiano comportato un
rischio di controparte.
2.6 Composizione della “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”: Voce 20 c)
Al 30 giugno
2018

(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

1. Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

- titoli strutturati

-

-

-

-

-

-

- altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

2. Titoli di capitale e quote OICR

-

-

1.906

-

-

2.154

3. Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

1.906

-

-

2.154
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Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40
4.1 Crediti verso banche
Al 30 giugno 2018
Fair value

(In migliaia di Euro)

1

Finanziamenti

Al 31 dicembre 2017
Fair value

Primo e
secondo
stadio

Terzo di cui: Valore di
stadio Impaired bilancio
acquisite
o
originate

L1

L2

L3 Primo e
secondo
stadio

Terzo di cui: Valore di
stadio Impaired bilancio
acquisite
o
originate

L1

L2

L3

147.305

147.305

-

- 147.305 148.756

148.756

-

- 148.756

1.1 Depositi e conti correnti

85.352

85.352

-

- 85.352 116.049

116.049

-

- 116.049

1.2 Crediti per servizi

24.855

24.855

-

- 24.855

6.371

6.371

-

-

6.371

24.039

24.039

-

- 24.039

4.272

4.272

-

-

4.272

di cui gestione

569

569

-

-

569

1.089

1.089

-

-

1.089

di cui consulenza

247

247

-

-

247

1.010

1.010

-

-

1.010

-

-

-

-

-

-

-

-

37.098

-

- 37.098 26.336

26.336

-

- 26.336

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui esecuzione ordini

di cui altri servizi
1.3 Pronti contro termine

37.098

di cui su titoli di Stato
di cui su altri titoli di
debito

-

-

-

37.098

-

- 37.098 26.336

1.4 Altri Finanziamenti

-

-

-

2

-

-

-

2.1 Titoli strutturati

-

-

2.2 Altri titoli di debito

147.305

di cui su titoli di capitale

37.098

Titoli di debito

Totale

147.305

-

-

-

26.336

-

- 26.336

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 147.305 148.756

148.756

-

- 148.756

Le operazioni di Pronti contro termine si riferiscono ad operazioni di prestito titoli aventi ad oggetto
prevalentemente azioni di società quotate sul mercato italiano.
I depositi ed i conti correnti includono a Euro 81,6 milioni costituiti da:
•
Disponibilità liquide depositate presso un conto corrente in ISP per 41,4 milioni di euro (al 31
dicembre 2017 ammontavano ad Euro 73,7 milioni);
•
Margini presso la CCG che ISP versa in qualità di Aderente Diretto per il mercato dei titoli non
derivati per 40,2 milioni di euro (31 dicembre 2017 ammontava ad Euro 22,7 milioni);
e sottoposti a pegno a fronte del finanziamento di 115 milioni di euro concesso da ISP, iscritto nella
voce “10 – Debiti”, che prevede una garanzia collaterale di cash e titoli per il 110% del finanziamento
stesso.
Al 30 giugno la quota di titoli sottoposti a pegno ammontava a 50.4 milioni di euro, depositati presso
conti di ISP sub-intestati ad EQUITA SIM (31 dicembre 2017 ammontava ad Euro 35.6 milioni).
Al 30 giugno 2018, l’ammontare delle rettifiche di valore complessive applicate ai crediti verso le banche ammontavano a circa 3,6 mila euro (pari a circa 33 mila euro in sede di FTA). Tutti i crediti verso
banche, sono stati classificato come performing (Stage 1 e 2), così come alla data di FTA.
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4.2 Crediti verso enti finanziari
I crediti verso enti finanziari si riferiscono principalmente a crediti in essere per attività di esecuzione
ordini per conto della clientela nonché, in misura residuale, da liquidità relativa all’operatività in derivati e da crediti per attività di consulenza svolte.
Al 30 giugno 2018, l’ammontare delle rettifiche di valore complessive applicate ai crediti verso enti
finanziari ammontavano a:
•
circa 82 mila euro per i crediti classificati nello stage 1 (pari a circa 16 mila euro in sede di FTA);
•
circa 39 mila euro per i crediti classificati nello stage 2 (pari a circa 9 mila euro in sede di FTA);
•
circa 8 mila euro per i crediti classificati nello stage 3 (pari a circa 16 mila euro in sede di FTA).
Al 30 giugno
2018

(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017
Fair value

Primo e
secondo
stadio

1

Finanziamenti

35.432

Terzo di cui: Valore di
stadio Impaired bilancio
acquisite o
originate

L2

Fair value
L3 Primo e
secondo
stadio

35.441

-

- 35.441 22.344

12.330

-

- 12.330 15.618

23.111

-

-

23.111

6.727

20.638

20.638

-

- 20.638

5.721

389

389

-

-

389

866

2.084

-

-

2.084

140

di cui altri servizi

-

-

-

1.3 Pronti contro termine

-

-

di cui su titoli di Stato

-

di cui su altri titoli di debito
di cui su titoli di capitale

Terzo di cui: Valore di
stadio Impaired bilancio
acquisite o
originate

L2

L3

-

- 22.365

15.618

-

- 15.618

6.747

-

-

6.747

5.721

-

-

5.721

886

-

-

886

140

-

-

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4 Altri Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 Titoli strutturati

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

35.441

-

- 35.441 22.344

22.365

-

- 22.365

12.330

1.2 Crediti per servizi

23.102

di cui esecuzione ordini
di cui gestione
di cui consulenza

Totale
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4.3 Crediti verso clientela
Al 30 giugno 2018, l’ammontare delle rettifiche di valore complessive applicate ai crediti verso clientela ammontavano a:
•
circa 16 mila euro per i crediti classificati nello stage 2 (pari a circa 31 mila euro in sede di FTA);
•
circa 74 mila euro per i crediti classificati nello stage 3 (pari a circa 147 mila euro in sede di
FTA).
Al 30 giugno
2018

(In migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2017
Fair value

Primo e
secondo
stadio

1

Finanziamenti

Terzo di cui: Valore di
stadio Impaired bilancio
acquisite o
originate

L1

L2

Fair value
L3 Primo e
secondo
stadio

3741

90

3.831

-

-

-

-

-

-

3741

90

3.831

-

-

2.853

-

-

-

970
8

1.3 Pronti contro termine
di cui su titoli di Stato

L1

L2

L3

2.900

2.721

179

2.900

-

-

-

-

-

-

3.831

2.721

179

2.900

-

-

2.900

-

2.853

385

385

-

-

385

-

-

-

-

-

-

-

-

970

2.515

-

-

2.515

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui su altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui su titoli di capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4 Altri Finanziamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 Titoli strutturati

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 Altri titoli di debito

-

-

-

-

-

-

-

-

3.831

-

-

3.831

2.900

-

-

2.900

1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi
di cui esecuzione ordini

2853

di cui gestione
di cui consulenza

879

di cui altri servizi

8

Totale

3.741

90

90

3.831

Terzo di cui: Valore di
stadio Impaired bilancio
acquisite o
originate

2.336

2.721

179

179

Sezione 7 – Partecipazioni – Voce 70
7.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi
Le imprese controllate in modo congiunto sono costituite da Equita PEP Holding S.r.l., acquisita nel
corso del precedente esercizio.
La sede legale è in Via Turati 9, Milano; la partecipazione è detenuta al 50% con Private Equity &
Partners S.p.A..
Al 30 giugno 2018 la partecipazione in Equita PEP Holding S.r.l. ammontava a euro 1,7 milioni, incrementatosi rispetto al 31 dicembre 2017 (pari ad euro 1,3 milioni circa) grazie alla conversione delle
azioni speciali EPS SPAC S.p.A., che la società aveva in portafoglio, in azioni ordinarie ICF Group
S.p.A. con un fattore moltiplicativo di 6 azioni ordinarie ogni 1 azione speciale; tale conversione ha
avuto luogo a maggio 2018 in occasione della business combination di EPS SPAC S.p.A.e ICF S.p.A..
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La rivalutazione derivante dalla valutazione al patrimonio netto della società sottoposta a controllo
congiunto è registrata a conto economico nella voce “Utili (Perdite) delle partecipazioni”.
Sezione 9 – Attività immateriali – Voce 90
A partire dal Bilancio Consolidato 2016, per effetto del consolidamento integrale, è stato iscritto un
avviamento di euro 11 milioni circa e valori relativi a marchi e contratti per euro 2,4 milioni. Al 30
giugno 2018 il valore dell’avviamento risulta sempre pari a euro 11 milioni mentre il valore di marchi
e contratti è pari a 2,2 milioni, con una riduzione rispetto al 31 dicembre 2017 per la quota di ammortamento del periodo dei contratti di Investment Banking.
Inoltre al 30 giugno 2018, a seguito dell’attività di PPA prevista dal principio contabile Internazionali
IFRS 3, è stato iscritto l’avviamento di Euro 900 mila relativo al prezzo pagato per l’acquisto del ramo
d’azienda di Market making & brokerage da Nexi S.p.A..
Le altre attività immateriali sono costituite da spese capitalizzate per software.
(In migliaia di Euro)

Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

Attività valutate al
costo

Attività valutate al
fair value

Attività valutate al
costo

Attività valutate al
fair value

1

Avviamento

900

11.014

-

11.014

2

Altre attività immateriali

481

2.152

482

2.158

-

2.152

-

2.158

481

-

482

-

1.381

13.166

482

13.172

2.1 generate internamente
2.2 altre
Totale

Con riferimento alle attività intangibili e agli avviamenti, non sono stati ravvisati nel semestre elementi
di criticità tali da richiedere una rideterminazione dei valori recuperabili. In particolare, con riferimento all’avviamento, non sono intervenuti fatti che inducano a ritenere i flussi previsionali del Piano
Strategico 2018-2020, utilizzati per l’impairment test al 31 dicembre 2017 non più attuali, considerato
anche il breve lasso temporale trascorso rispetto alle analisi svolte in quella sede.
Inoltre, le analisi effettuate non hanno evidenziato variazioni significative nei principali parametri e
aggregati macroeconomici che possano incidere negativamente sui tassi di attualizzazione dei flussi
finanziari attesi alla base dei modelli utilizzati per la verifica del valore di iscrizione in bilancio delle
attività intangibili.
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Sezione 10 – Attività fiscali e Passività fiscali
10.1 Composizione della voce 100 “Attività fiscali correnti e anticipate”
(In migliaia di Euro)

Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

3.698

4.275

A

Correnti

1

Acconti pagati

993

823

2

Fondo imposte

(913)

(414)

3

Crediti d’imposte e ritenute

3.619

3.866

B

Anticipate

2.240

2.040

Totale

5.939

6.315

Le sottovoci “fondo imposte” e “acconti pagati” si riferiscono all’IRAP dell’esercizio.
La sottovoce “Crediti d’imposta e ritenute” si riferisce al credito IRAP iscritto a seguito della trasformazione dell’eccedenza ACE dell’esercizio precedente; al credito IRAP per assenza di personale
dipendente; al credito per IRES conseguente all’adozione del Consolidato Fiscale nazionale e all’anticipo di imposte correnti iscritte a seguito dell’affrancamento dei valori di marchi e avviamento.
Le “Attività fiscali anticipate” sono invece riferite alle imposte calcolate sulle “timing differences” manifestatesi a seguito del rinvio della deducibilità di componenti negativi di reddito rispetto all’esercizio
di competenza.
Si segnala che la Società non ha attività fiscali anticipate relative alla Legge 214/2011.
10.2 Composizione della voce 60 “Passività fiscali: correnti e differite”
Al 30 giugno 2018
2018

Al 31 dicembre
2017

A. Correnti

3.686

503

1. Fondo imposte

3.000

–

2. Crediti d’imposta e ritenute

–

–

3. Acconti pagati

–

–

4. Altre imposte

686

503

B. Differite

738

740

4.424

1.243

(In migliaia di Euro)

Totale
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Sezione 12 – Altre attività – Voce 120
12.1 Composizione della voce 120 “Altre attività”
(In migliaia di Euro)

Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

1.546

173

canoni pagati anticipatamente
depositi cauzionali
rivalutazioni di poste fuori bilancio
anticipi a fornitori

-

98

5

6

14

662

686

2.313

879

migliorie e spese incrementative su beni di terzi
Totale altre attività

1

La voce “altre attività” comprende:
•
i risconti attivi calcolati su costi sostenuti finanziariamente nel corso dell’esercizio corrente ma
che hanno, in tutto o in parte, competenza di periodi successivi; inoltre, tra i risconti attivi è inclusa la quota per i servizi IT connessi alla Piattaforma di Order Management trasferita in sede
di acquisizione del ramo d’azienda da NEXI S.p.A. per circa 0,6 milioni di euro;
•
le migliorie e spese incrementative su beni terzi effettuati nel corso dell’esercizio nei locali preesistenti e nei nuovi locali in locazione da giugno 2016.
Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 10
Composizione delle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: “Debiti”
(In migliaia di Euro)

1. Finanziamenti

Al 30 giugno 2018

Al 31 dicembre 2017

Verso banche

Verso enti
finanziari

Verso clientela

Verso banche

Verso enti
finanziari

Verso clientela

147.506

–

–

115.000

–

–

1.1 Pronti contro termine

–

–

–

–

–

–

di cui su titoli di Stato

–

–

–

–

–

–

di cui su altri titoli di debito

–

–

–

–

–

–

di cui su titoli di capitale

–

–

–

–

–

–

147.506

–

–

115.000

–

–

7.435

14.643

–

2.591

11.545

–

154.941

14.643

–

117.591

11.545

–

Fair value – livello 3

154.941

14.643

–

117.591

11.545

–

Totale fair value

154.941

14.643

–

117.591

11.545

–

1.2 Finanziamenti
2. Altri debiti
Totale
Fair value – livello 1
Fair value – livello 2

Al 30 giugno 2018, la sottovoce “Finanziamenti” include:
•
il finanziamento passivo fornito da ISP per Euro 115 milioni;
•
il finanziamento passivo in conto corrente stipulato con NEXI S.p.A. a giugno 2018 per Euro 20
milioni, utilizzato per l’operatività di negoziazione;
•
il finanziamento passivo in conto corrente stipulato con Credem S.p.A., per Euro 14,5 milioni,
utilizzato nel mese di giugno a supporto dell’operatività sul mercato primario e rimborsato nei
primi giorni del mese di luglio 2018.
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Al 30 giugno 2018, la sottovoce “altri debiti” include il saldo passivo relativo all’operatività connessa
alla negoziazione di strumenti finanziari nei confronti della clientela (bancaria, finanziaria e corporate).
Si informa che non sono presenti debiti verso promotori finanziari né debiti subordinati.
Sezione 3 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 30
3.1 Composizione della voce 30 “Passività finanziarie di negoziazione”
Al 30 giugno 2018

(In migliaia di Euro)

Fair value

Al 31 dicembre 2017
FV*

Fair value

FV*

VN

–

11.578

141

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15.245

–

–

15.245

780

11.578

–

–

11.578

141

1.Derivati finanziari

3.497

–

–

3.497

116.052

3.048

–

–

3.048

66.465

- di negoziazione

3.497

3.497

116.052

3.048

3.048

66.465

L1

L2

L3

15.045

200

–

–

200

- Obbligazioni

–

–

–

- strutturate

–

–

- altre obbligazioni

–

- Altri titoli

VN
L1

L2

L3

585

11.578

–

196

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- strutturati

–

–

- altri

–

A. Passività per cassa
1.Debiti
2.Titoli di debito

Totale A

15.045

B. Strumenti derivati

- connessi con la fair value
option

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- altri

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.Derivati creditizi

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- di negoziazione

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- connessi con la fair value
option

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- altri

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.497

–

–

3.497

116.052

3.048

–

–

3.048

66.465

18.742

–

–

18.742

116.832

14.626

–

–

14.626

66.606

Totale B
Totale A + B
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Sezione 8 – Altre passività – Voce 80
8.1 Composizione della voce 80 “Altre passività”
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

1.Altre passività
- debiti verso fornitori e altri debiti

14.768

12.832

- debiti verso enti per oneri contributivi e infortuni

269

305

- debiti verso erario per IRPEF

412

588

- fatture emesse con competenza futura

613

371

- debiti verso l’erario per imposte varie

291

(116)

16.354

13.980

Totale

I “debiti verso fornitori e altri debiti” comprendono in prevalenza a debiti verso personale dipendente
e connessi oneri previdenziali, oltre a stanziamenti per fatture da ricevere ovvero debiti per fatture già
ricevute ma non ancora saldate alla data di chiusura dell’esercizio.
I “debiti verso enti per oneri contributivi e infortuni” fanno riferimento a quelli in essere nei confronti
degli Enti Previdenziali (INPS e INAIL) sulle retribuzioni fisse e variabili corrisposte/da corrispondere
ai dipendenti.
La voce “debiti verso l’erario per imposte varie” include l’IVA conto vendite per servizi resi.
Sezione 9 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 90
9.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue
Al 30 giugno 2018 il fondo TFR ammontava circa ad Euro 2,5 milioni (al 31 dicembre 2017 ammontava a circa Euro 2 milioni) si è incrementato di circa 0,4 milioni per effetto dell’acquisizione di n. 13
risorse nell’ambito dell’operazione di acquisizione del ramo Banking & Retail Hub da Nexi S.p.A.;
oltre alle altre variazioni afferenti agli interest cost e alle actuarial gains derivanti dalla valutazione del
TFR in base a quanto disposto dallo IAS 19.
Rispetto al 31 dicembre 2017, le basi tecniche attuariali utilizzate per la valutazione del fondo TFR
risultano immutate ad eccezione del tasso annuo di attualizzazione passato da 0,88% a 0,98%.
Il calcolo del Trattamento di fine rapporto è stato effettuato con l’ausilio di un attuario indipendente il
quale ha utilizzato nelle valutazioni le seguenti ipotesi attuariali:
Il tasso annuo di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore attuale dell’obbligazione è
stato determinato, coerentemente con il par. 83 dello IAS 19, con riferimento all’indice Iboxx Corporate AA con duration 7-10 anni rilevato alla data di valutazione.
Il tasso annuo di incremento del TFR, come previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, è pari al 75%
dell’inflazione più 1,5 punti percentuali.
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Sezione 10 – Fondi per rischi e oneri – Voce 100
La voce Fondi per rischi e oneri comprende esclusivamente “Oneri per il personale” relativi agli accantonamenti a forme di retribuzione non ricorrenti relative a prestazioni già effettuate, nel corso dell’esercizio corrente, ma che avranno manifestazione finanziaria futura al verificarsi di determinate condizioni.
La variazione rispetto al 31 dicembre 2017 di circa 2 milioni di euro è dovuta al pagamento della retribuzione differita, accantonata nell’esercizio 2016.
Parte C – Informazioni sul conto economico
Sezione 1 – Risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 10
1.1 Composizione della voce 10 “Risultato netto dell’attività di negoziazione”
Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno

(In migliaia di Euro)
Plusvalenze

Utili da
negoziazione

Minusvalenze

Perdite da
negoziazione

Risultato netto

1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito

38

932

(454)

(104)

412

805

6.593

(1.415)

(2.589)

3.394

–

–

–

–

–

243

2.757

(139)

(2.497)

364

2.3 Altre passività

–

–

–

–

–

3. Attività e passività finanziarie:
differenze di cambio

–

–

–

–

–

3.289

6.635

(2.198)

(6.852)

(3.402)

- su valute

–

–

–

–

–

- altri

–

–

–

–

–

5. Derivati su crediti

–

–

–

–

–

4.375

16.917

(4.206)

(12.042)

5.044

1.2 Titoli di capitale e quote di O.I.C.R.
1.3 Altre attività
2. Passività finanziarie
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti

–

4. Derivati finanziari
- su titoli di debito e tassi di interesse
- su titoli di capitale e indici azionari

Totale

–
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Sezione 5 – Commissioni – Voci 50 e 60
5.1 Composizione della voce 50 “Commissioni attive”
(In migliaia di Euro)

Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

1. Negoziazione per conto proprio
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti

2017

–

–

7.433

8.258

3. Collocamento e distribuzione
- di titoli

6.377

2.431

- di servizi di terzi:

–

–

- gestioni di portafogli

–

–

- gestioni collettive

–

–

- prodotti assicurativi

–

–

- altri

–

–

4. Gestioni di portafogli
- propria

–

–

- delegata da terzi

1.542

1.303

5. Ricezione

2.791

3.146

6.Consulenza in materia di investimenti

–

–

11.053

4.499

8. Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

–

–

9. Custodia e amministrazione

–

–

10. Negoziazione di valute

–

–

2.129

1.632

31.324

21.269

7. Consulenza in materia di struttura finanziaria

11. Altri servizi
Totale

5.2 Composizione della voce 60 “Commissioni passive”
(In migliaia di Euro)

Periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno
2018

2017

1. Negoziazione per conto proprio

261

348

2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti

684

965

3. Collocamento e distribuzione

–

–

- di titoli

–

–

- di servizi di terzi:

–

–

- gestioni di portafogli

–

–

- altri

–

–

4. Gestioni di portafogli

–

–

- propria

–

–

- delegata da terzi

–

–

5. Raccolta ordini

–

–

6.Consulenza in materia di investimenti
7. Custodia e amministrazione
8. Altri servizi
Totale
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Sezione 6 – Interessi – Voci 70 e 80
6.1 Composizione della voce 70 “Interessi attivi e proventi assimilati”
Titoli di debito Pronti c/ termine

(In migliaia di Euro)

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Altre operazioni

Periodo di sei mesi chiuso al
30 giugno
2018

2017

174

–

–

174

67

2. Attività finanziarie valutate al fair value

–

–

–

–

–

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

–

–

–

–

–

4. Attività finanziarie detenute sino a scadenza

–

–

–

–

–

5.1 Crediti verso banche

–

–

1

1

2

5.2 Crediti verso enti finanziari

–

–

–

–

0

5.3 Crediti verso la clientela

–

–

–

–

-

6. Altre attività

–

–

–

–

-

7. Derivati di copertura

–

–

–

–

-

174

–

1

175

69

5. Crediti

Totale

6.2 Composizione della voce 80 “Interessi passivi e oneri assimilati”
(In migliaia di Euro)

1. Debiti verso banche

Pronti c/ termine

Altri
finanziamenti

Titoli

Altro

Periodo di sei mesi chiuso al
30 giugno
2018

2017

11

330

–

–

341

364

2. Debiti verso enti finanziari

–

0

–

–

0

1

3. Debiti verso clientela

–

–

–

–

–

–

4. Titoli in circolazione

–

–

–

–

–

–

525

–

–

–

525

378

6. Passività finanziarie valutate al fair value

–

–

–

35

35

26

7. Altre passività

–

–

–

–

–

–

8. Derivati di copertura

–

–

–

–

–

–

535

330

–

35

901

769

5. Passività finanziarie di negoziazione

Totale

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito – Voce 120
Le riprese di valore di altre attività finanziarie, pari a Euro 28 mila, quale effetto dell’applicazione al
30 giugno 2018 del nuovo principio IFRS 9.
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Sezione 9 – Spese amministrative – Voce 140
9.1 Composizione della voce 140.a “Spese per il personale”
(In migliaia di Euro)

Periodo semestrale al 30 giugno
2018

2017

15.184

10.529

1.400

1.195

–

–

1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali

10

9

326

258

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili

–

–

- a contribuzione definita

–

–

- a benefici definiti

–

–

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterna:

–

–

- a contribuzione definita

–

–

- a benefici definiti

–

–

335

373

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale

h) altre spese
2. Altro personale in attivià

14

90

3. Amministratori e sindaci

537

359

4. Personale collocato a riposo

–

–

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende

–

–

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso a società

–

–

17.806

12.813

Totale

9.2 Composizione della voce 140.b “Altre spese amministrative”
(In migliaia di Euro)

Periodo semestrale al 30 giugno
2018

2017

1. Altre spese amministrative
a) spese per tecnologia e sistemi

2.190

1.838

b) spese per info providers e telelfonia

857

904

c) affitto e gestione locali

839

763

d) spese commerciali

753

666

2.239

637

540

488

e) consulenze professionali
f) spese varie
g) compenso revisori e Consob
Totale

103

98

7.521

5.394

Sezione 13 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – Voce 150
L’accantonato al fondo per oneri futuri è ascrivibile prevalentemente a passività verso il personale, per
i quali non vi è certezza della scadenza ovvero dell’importo da corrispondere.
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati accantonamento a tale voce, non essendoci i presupposti.
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Sezione 14 – Utili (Perdite) Delle Partecipazioni – Voce 200
Nella presente voce è stata incluso l’effetto della valorizzazione al Patrimonio netto della Equita PEP
Holding S.p.A., che include il risultato del periodo.
Sezione 18 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 250
18.1 Composizione della voce 250 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente” 2019,
rinnovabile fino al 2025.
(In migliaia di Euro)

1.

Imposte correnti

2.

Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi

3.

Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio

Periodo semestrale al 30 giugno
2018

2017

4.718

1.343

560
(1.108)

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta di cui alla legge
n. 214/2011
4.

Variazione delle imposte anticipate

5.

Variazione delle imposte differite
Imposte di competenza dell’esercizio

(687)

1.058

(2)
3.481

2.401

Sezione 3 – Informazioni sul patrimonio
3.2 I Fondi propri e i coefficienti di vigilanza
1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1)
Gli elementi positivi del capitale primario di Classe 1 sono costituiti dagli strumenti di CET1, dalle
riserve di sovrapprezzo di emissione e dalle altre computabili ai quali si contrappongono deduzioni per
attività immateriali (di cui euro 11,9 mln circa sono costituite dalla voce avviamento), per le azioni
proprie e per la quota in investimenti non significativi in soggetti del settore finanziario che eccedono
la franchigia prevista dalla norma.
2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)
Fattispecie non presente.
Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2)
Fattispecie non presente.
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3.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa
(In migliaia di Euro)

A. Capitale primario di classe 1 (common Equity Tier 1 – CET 1) prima dell’applicazione
dei filtri prudenziali
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Filtri prudenziali di CET1 (+/-)

Equita Group
Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

73.544

72.712

-

-

-

-

73.544

72.712

(19.717)

(19.921)

-

-

53.828

52.791

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre
e degli effetti del regime transitorio

-

-

di cui strumenti AT1 oggetto di disposizioni transitorie

-

-

H. Elementi da dedurre dall’AT1

-

-

I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)

-

-

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G – H +/- I)

-

-

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti sul
regime transitorio

-

-

di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie

-

-

N. Elementi da dedurre dal T2

-

-

O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)

-

-

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M – N +/- O)

-

-

53.828

52.791

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)
D. Elementi da dedurre dal CET1 (+/-)
E. Regime Transitorio – Impatto su CET1
F. Totale del Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/- E)

Q. Totale fondi propri (F + L + P)

3.2.2 Adeguatezza patrimoniale
3.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa
La Società monitora l’adeguatezza dei mezzi propri attraverso metodologie e strumenti illustrati nella
Relazione ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)
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3.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa
(In migliaia di Euro)

Equita Group
Al 30 giugno
2018

Al 31 dicembre
2017

Requisito patrimoniale per rischi di mercato

6.441

4.775

Requisito patrimoniale per rischi di controparte e di credito

2.451

1.648

24

0

Requisito patrimoniale per rischi di aggiustamento della valutazione del credito
Requisito patrimoniale per rischi di regolamento
Requisito patrimoniale aggiuntivo per rischio di concentrazione
Requisito patrimoniale: basato sulle spese fisse generali
Requisiti patrimoniali per rischio operativo

7.731

7.731

16.616

14.154

1. Attività di rischio ponderate

207.705

176.921

2. Capitale primario di classe 1/ Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)

25,92%

29,84%

3. Capitale di classe 1/ Attività di rischio ponderate (Tier1 capital ratio)

25,92%

29,84%

4. Totale fondi propri/ Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

25,92%

29,84%

Requisito patrimoniale complessivi richiesti alla normativa prudenziale
Capitale iniziale
ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

Sezione 6 – Operazioni con parti correlate
6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
I compensi corrisposti nel primo semestre ad amministratori e sindaci da Equita Group S.p.A. sono pari
ad Euro 258 mila circa, oltre ad Euro 50 mila relativi alla partecipazione ai comitati della società. Nello
stesso periodo, i compensi corrisposti ad amministratori e sindaci da parte delle controllate ammonta
ad Euro 228 mila circa.
6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
Nel primo semestre 2018 non sono state rilasciate garanzie e crediti a favore di amministratori e sindaci.
6.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Al 30 giugno 2018, i saldi patrimoniali nei conti consolidati verso parti correlate – diverse da quelle infragruppo consolidate integralmente – risultano di ammontare non rilevante e sono afferenti al credito
relativo ai servizi di outosurcing amministrativo nei confronti Equita PEP Holding S.r.l.. Tale credito
al 30 giugno 2018 ammontava a complessivi Euro 5.643.
20.1.4 Informazioni in merito all’impairment test dell’avviamento
Si evidenzia che con riferimento all’avviamento iscritto nel bilancio consolidato del Gruppo Equita
Group, per Euro 11 milioni, non sono mai state effettuate svalutazioni dello stesso fino alla data del
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Prospetto in linea con le analisi effettuate dalla società con il supporto del consulente esterno con cadenza annuale. Non si sono riscontrati inoltre trigger di impairment al 30 giugno 2018.
Alla data di chiusura dei due esercizi con chiusura 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016 non sono
state rilasciate fairness opinion sul test di impairment da parte di esperti indipendenti. Il piano industriale sulla cui base è stato effettuato il test di impairment è relativo al triennio 2017-2020 ed è stato
approvato in Consiglio di Amministrazione il 4 ottobre 2017.
Si precisano di seguito le principali considerazioni effettuate in merito al sopracitato piano industriale:
•
i flussi di cassa attesi inclusi nel citato piano industriale riflettono l’esperienza passata della
Società e la conoscenza del mercato di riferimento. In particolare, in assenza di fonti terze che
forniscano tassi di crescita futura del mercato in cui il Gruppo Equita opera, l’Emittente valuta
diverse variabili, tra cui le considerazioni macroeconomiche prospettiche fornite anche dalle
Autorità, con riferimento all’evoluzione dell’inflazione prevista gradualmente in crescita (1,1%
per il 2018), così come i tassi di interesse (EURIBOR a zero al termine dell’orizzonte di piano)
ed all’ipotesi di aumento del PIL in media dell’1,2% su base annua (Bollettini Banca d’Italia).
•
gli obiettivi dello stesso del piano industriale risultano inoltre allineati alle evidenze attuali della
gestione.
•
la crescita (“CAGR”) prevista risulta in linea con l’evoluzione del trend storico del Gruppo. Si
evidenzia che il CAGR 2013-2017 dell’utile ante imposte era pari al 4% che confrontato con il
CAGR 2018-2022 pari al 6%, evidenzia una differenza sostanzialmente ascrivibile allo sviluppo
previsto all’interno del piano dell’area alternative asset management. Al riguardo si precisa,
pertanto, che i tassi di crescita utilizzati ai fini dell’impairment sono in linea con i tassi di crescita registrati dal Gruppo Equita negli esercizi passati, tenenendo conto degli effetti derivanti
dall’introduzione della linea di business “Alternative Asset Management”. Si precisa, inoltre,
che non è possibile fare un confronto tra la crescita prevista dall’Emittente rispetto al mercato
di riferimento, in considerazione dell’assenza di fonti terze che forniscano una stima dei tassi di
crescita futura del mercato in cui il Gruppo Equita opera.
•
il criterio utilizzato per la determinazione del valore terminale è quello dell’attualizzazione della
rendita perpetua. Il tasso di crescita atteso oltre il periodo di pianificazione esplicita, in linea con
il tasso con il tasso di inflazione atteso nel lungo periodo, è stato pari all’1%, mentre il tasso di
attualizzazione è stato pari al costo del capitale proprio pari all’11,47%. Il rapporto tra il valore
terminale attualizzato al 31 dicembre 2017 e il valore recuperabile della CGU è pari al 62,9%.
•
le assunzioni alla base della determinazione del tasso di attualizzazione utilizzato ai fini dell’impairment test, pari al 11,47%, sono:
–
per quanto riguarda il tasso risk free si è ritenuto opportuno utilizzare il rendimento medio
annuo (2017) dei titoli di Stato Italiani (BTP) a 10 anni, incorporando in questo modo anche il country risk premium relativo all’Italia;
–
per l’equity risk premium, ovvero il premio per il rischio aziendale rappresentato dalla differenza tra il rendimento del mercato azionario ed il rendimento di un investimento in titoli privi
di rischio, è stato utilizzato il tasso rilevato sul mercato statunitense nel periodo 1960-2017;
–
il coefficiente Beta, che misura la rischiosità specifica della singola azienda o settore operativo è stato determinato utilizzando un campione di società internazionali operanti nel
settore dell’investment banking (rilevato sulla base di osservazioni settimanali a due anni);
–
il coefficiente Alfa, che esprime il premio per il rischio specifico di Equita SIM, è stato
assunto pari al 3% in considerazione della dimensione della società, nonché della volatilità
implicita nei proventi della stessa.
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Si evidenzia infine che l’eccedenza tra valore recuperabile e valore contabile della CGU rappresentava
il 57% del valore recuperabile e il 131% del valore contabile e che l’analisi di sensitivity ha previsto
una variazione positiva del tasso di remunerazione dell’equity e negativa del “g” entrambi di 0,5%. Tali
ipotesi hanno comportato una riduzione negativa del valore d’uso del 7,5% rispetto allo scenario base,
mantenendo comunque un’eccedenza dello stesso rispetto al valore contabile. Per ciò che concerne i
flussi finanziari considerati, incluso il valore terminale, l’analisi effettuata ha stimato un decremento
degli stessi del 10,0% rispetto allo scenario base, comportando una pari riduzione del valore d’uso ma
mantenendo un’eccedenza positiva rispetto al valore contabile.
20.2

Informazioni finanziarie pro-forma

Non sono state predisposte informazioni finanziarie pro-forma per gli esercizi 2015, 2016 e 2017.
20.3

Bilanci

L’Emittente redige il bilancio separato e il bilancio consolidato. L’Emittente ha ritenuto di omettere
i bilanci individuali relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 ritenendo
che, ai fini del Prospetto, gli stessi non forniscano significative informazioni aggiuntive rispetto a quelle redatte su base consolidata.
Il Prospetto contiene, altresì, il bilancio individuale di Equita SIM relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2015.
20.4	Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati e delle
informazioni finanziarie relative al semestre chiuso al 30 giugno 2018
20.4.1 Revisione delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati dell’Emittente
I bilanci consolidati dell’Emittente relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre
2016 sono stati assoggettati a revisione legale da parte di KPMG, che ha emesso le proprie relazioni
senza rilievi rispettivamente in data 30 marzo 2018 e 27 marzo 2017.
Il bilancio individuale di Equita SIM relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato assoggettato a revisione legale da parte di KPMG, che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data
1° giugno 2016.
Le relazioni della Società di Revisione relative ai sopracitati bilanci sono contenute nel Capitolo XX,
Paragrafo 20.10 del Prospetto.
20.4.2 Altre informazioni finanziarie contenute nel Prospetto che sono state controllate dalla
Società di Revisione
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato dell’Emittente per il periodo chiuso al 30 giugno 2018
è stato assoggetto a revisione contabile da parte di KPMG, che ha emesso la propria relazione senza
rilievi in data 11 ottobre 2018.
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20.4.3 Indicazione di informazioni finanziarie contenute nel Prospetto non estratte dai bilanci
assoggettati a revisione contabile
Fatta eccezione per i dati al 31 agosto 2018 contenuti nella Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 3.2
del Prospetto, il Prospetto non contiene altre informazioni finanziarie non sottoposte a revisione contabile.
20.5	Data delle ultime informazioni finanziarie
Le informazioni finanziarie più recenti presentate nel Prospetto sono quelle al 30 giugno 2018, assoggettate a revisione contabile da part di KPMG. Le ultime informazioni finanziarie presentate nel
Prospetto e sottoposte a revisione legale sono quelle al 31 dicembre 2017.
20.6

Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

Il Prospetto include, quali informazioni finanziarie infrannuali, il Bilancio Consolidato Intermedio 2018.
20.7	Politica dei dividendi
Alla Data del Prospetto, data la natura, le caratteristiche e l’oggetto sociale di Equita Group, non è stata
definita una politica dei dividendi.
Per completezza si precisa che, a decorrere dalla propria costituzione, la Società ha effettuato distribuzioni a favore degli azionisti come segue:
•
nel corso del 2018, Equita Group ha distribuito dividendi per un importo complessivo pari a circa
Euro 9.955 migliaia (di cui Euro 4.233 migliaia derivanti dall’utile di esercizio al 31 dicembre
2017 ed Euro 5.722 migliaia derivanti da riserve disponibili); alla Data del Prospetto, l’Emittente
non ha deliberato nell’esercizio in corso ulteriori distribuzioni di dividendi;
•
nel corso del 2017, Equita Group ha distribuito riserve per un importo complessivo di circa Euro
2.381 migliaia derivanti dalla fusione di ManCo S.p.A..
Inoltre, nel corso del 2016, Equita SIM ha distribuito dividendi derivanti dall’utile di esercizio al 31
dicembre 2015 per un importo complessivo di circa Euro 12.154 migliaia.
20.8	Procedimenti giudiziari e arbitrali
Alla Data del Prospetto, non sussistono procedimenti giudiziali e arbitrali nei confronti dell’Emittente
e/o del Gruppo.
Si precisa, inoltre, che nel periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto,
sino alla Data del Prospetto, il Gruppo Equita non ha ricevuto reclami per le attività dallo stesso prestate.
20.9	Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell’Emittente
Dal 31 dicembre 2017 alla Data del Prospetto, non si sono verificati cambiamenti nella situazione finanziaria o commerciale dell’Emittente.
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20.10	Relazioni della Società di Revisione
20.10.1 Relazioni della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato Intermedio 2018
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20.10.2 Relazioni della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato 2017
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CAPITOLO XXI – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
21.1

Capitale azionario

21.1.1 Capitale
Al 31 dicembre 2017, data del bilancio di esercizio più recente incluso nel Prospetto, il capitale sociale
dell’Emittente, interamente sottoscritto e versato, era pari ad Euro 11.376.344,50, suddiviso in complessive n. 50.000.000 azioni senza indicazione del valore nominale, delle quali n. 36.784.574 Azioni
Ordinarie e n. 13.215.426 Azioni a Voto Plurimo.
Alla Data del Prospetto, a seguito della conversione delle Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie
deliberata dall’Assemblea straordinaria dell’Emittente in data 16 aprile 2018, il capitale sociale dell’Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 11.376.344,50, suddiviso in complessive n.
50.000.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale.
21.1.2 Azioni non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro
caratteristiche principali
Alla Data del Prospetto, non sussistono azioni non rappresentative del capitale dell’Emittente.
21.1.3 Azioni proprie e azioni detenute da società controllate
Alla Data del Prospetto, l’Emittente è titolare di 4.548.025 azioni proprie rappresentative del 9,1% del
capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Proprie”).
In data 31 ottobre 2017, l’Assemblea dell’Emittente ha deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ad alienare ovvero a disporre delle
Azioni Proprie ai fini dell’offerta sull’AIM Italia nonché, a seguito della Data di Inizio delle Negoziazioni
AIM, per finalità ulteriori, nel contesto di eventuali operazioni di investimento e/o di finanza straordinaria
e/o di incentivazione e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per
la Società (ivi incluse operazioni di permuta e/o conferimento e/o al servizio di operazioni di carattere
straordinario sul capitale ovvero operazioni di finanziamento, di partnership strategica o di incentivazione che implichino l’assegnazione o la disposizione di Azioni Proprie, quali a mero titolo esemplificativo,
impiego al servizio di eventuali strumenti finanziari scambiabili o convertibili in azioni, piani di stock option o stock grant e di incentivazione a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del Gruppo Equita,
nonché cessione di diritti reali o obbligatori) (la “Autorizzazione Disposizione Azioni Proprie 2017”).
L’alienazione delle Azioni Proprie potrà avvenire direttamente ovvero per il tramite di intermediari, in
ogni caso nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti (incluse
le disposizioni applicabili in materia di abusi di mercato), e potrà essere effettuata al prezzo o comunque
in virtù di criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità
realizzative impiegate, all’andamento dei prezzi delle Azioni nel periodo antecedente l’operazione e in
ogni caso al migliore interesse della Società, fermo restando che:
(i) il corrispettivo della cessione in caso di cessione a dipendenti del Gruppo Equita non dovrà essere inferiore al valore c.d. di carico delle Azioni Proprie risultante dell’ultima situazione contabile
approvata;
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gli atti di disposizione effettuati nell’ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implichino il trasferimento delle Azioni Proprie, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà
congruo e in linea con l’operazione, tenuto anche conto dell’andamento del mercato e/o delle
prospettive di sviluppo dell’Emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento
dell’operazione in relazione allo scenario di mercato o dell’operazione di integrazione da porsi
in essere.

L’Assemblea degli azionisti, nel corso della predetta riunione del 31 ottobre 2017, ha altresì conferito
al Consiglio di Amministrazione – e per esso all’amministratore delegato, con facoltà di subdelega e
nomina di procuratori speciali – i più ampi poteri per dare esecuzione alla predetta delibera autorizzativa, inclusi, senza limitazione alcuna, i poteri per conferire eventuali incarichi a intermediari abilitati,
definendo i relativi termini e condizioni, e per porre in essere qualsivoglia formalità, anche di natura
contabile e informativa, connessa all’esecuzione della predetta delibera, il tutto nell’osservanza delle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti e degli applicabili principi contabili.
In esecuzione alla predetta delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione consiliare tenutasi in data 10 novembre 2017, ha deliberato, inter alia, che le Azioni Proprie
potranno essere utilizzate solo nell’ambito di operazioni di crescita esterna finalizzate alla creazione di
valore, fatta eccezione per le massime n. 200.000 (duecentomila) Azioni Proprie che potranno essere
cedute ai dipendenti del Gruppo Equita al valore c.d. di carico, secondo le sopradescritte modalità
stabilite dall’assemblea dei soci. Nell’adunanza del 26 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato di approvare l’operazione di cessione delle predette n. 200.000 (duecentomila) Azioni
Proprie in favore di due dirigenti, Claudio Belotti e Carlo Bernasconi, entrati nell’organico del Gruppo Equita a seguito dell’acquisizione del Ramo d’Azienda da Nexi S.p.A. perfezionatasi in data 31
maggio 2018 (per ulteriori informazioni cfr. Sezione Prima, Capitolo XXII, Paragrafo 22.1.3 del Prospetto). In particolare, al fine di allineare gli interessi di tali dirigenti a quelli della Società, il Consiglio
di Amministrazione ha deliberato di offrire – a titolo di welcome bonus – a ciascuno dei due dirigenti
n. 100.000 Azioni Proprie, ciascuna al prezzo di carico di 1 Euro, in deroga al processo di attuazione
delle politiche di remunerazione avente cadenza annuale. In data 2 ottobre 2018, ciascuno dei predetti
dirigenti ha sottoscritto un atto di compravendita tra Equita Group avente ad oggetto 100.000 Azioni
cadauno. Tali dirigenti si sono inoltre impegnati – in caso di risoluzione del contratto di lavoro – a
restituire alla Società tutte o parte delle Azioni ad un prezzo minimo pari al prezzo attuale di carico,
fatte salve eventuali rinunce da parte della Società. Tali dirigenti, hanno assunto, altresì, un impegno
di lock-up nei confronti della Società (sul punto, cfr. Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4
del Prospetto).
Si segnala che l’assemblea straordinaria dei soci del 16 aprile 2018, avente all’ordine del giorno l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’Autorizzazione Disposizione Azioni Proprie 2017, ha rinviato la trattazione della materia ad una successiva adunanza
assembleare.
21.1.4 Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione
delle condizioni e delle modalità di conversione, di scambio o di sottoscrizione
Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant.
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21.1.5 Eventuali diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un
impegno all’aumento del capitale
Delega ex articolo 2443 del Codice Civile ad aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi
dell’art. 2349 del Codice Civile
In data 16 aprile 2018, l’Assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo
2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell’art. 2349
del Codice Civile, in una o più volte entro il 16 aprile 2023 sino al numero massimo di 2.500.000 Azioni, in ogni caso non superiore al 5% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data
di detta assemblea, mediante imputazione di ammontare corrispondente della “Riserva per emissione
azioni ai sensi dell’art. 2349 del codice civile” appositamente costituita, con emissione di azioni da
assegnare a dipendenti della Società e/o sue controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
Delega ex articolo 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2441 del
Codice Civile
In data 31 ottobre 2017 l’Assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.
2443 del Codice Civile, subordinatamente all’avvio delle negoziazioni delle azioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o
più volte sino all’importo massimo complessivo del 10% del capitale sociale alla data di avvio delle
negoziazioni, entro il termine massimo di 5 anni dal 31 ottobre 2017, anche con esclusione del diritto
di opzione nei casi previsti dalla legge (la “Delega 2017”). In data 16 aprile 2018 l’Assemblea ha deliberato di (i) revocare la Delega 2017; (ii) attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.
2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte entro il 16 aprile
2023 mediante emissione di un numero di Azioni non superiore al 10% del numero di Azioni complessivamente in circolazione alla data di detta assemblea e comunque per un importo nominale non
superiore a complessivi Euro 10.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo
2441, comma 4, seconda frase, del Codice Civile, il tutto subordinatamente all’avvio delle negoziazioni delle Azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario.
21.1.6 Informazioni riguardanti il capitale di eventuali componenti del gruppo offerto in
opzione e descrizione delle opzioni e indicazione delle persone alle quali si riferiscono
Alla Data del Prospetto, l’Emittente non è a conoscenza di operazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del Gruppo Equita offerto in opzione o che si sia deciso di offrire condizionatamente o
incondizionatamente in opzione.
21.1.7 Descrizione dell’evoluzione del capitale azionario
Di seguito sono illustrate le operazioni che hanno riguardato il capitale sociale dell’Emittente dalla
data di costituzione sino alla Data del Prospetto.
L’Emittente è stato costituito in Italia il 21 settembre 2015, con atto del 18 settembre 2015 a rogito
della dott.ssa Manuela Agostini, Notaio in Milano, rep. n. 76160, racc. n. 1339, con la denominazione
di “Turati 9 S.p.A.” e capitale sociale pari ad Euro 50.000 suddiviso in 50.000 azioni ordinarie senza
indicazione del valore nominale.
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In data 21 dicembre 2015, l’Assemblea dell’Emittente ha deliberato di aumentare il capitale sociale da
Euro 50.000 ad Euro 19.240.000. Per l’effetto di tale aumento il capitale sociale risultava suddiviso in
numero 19.240.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
In data 15 giugno 2017, l’Assemblea dell’Emittente ha deliberato, inter alia, la fusione per incorporazione di ManCo S.p.A. (“Società Incorporanda”) nell’Emittente (la “Fusione”). La Fusione è stata
realizzata tramite: (i) annullamento delle azioni costituenti l’intero capitale sociale della Società Incorporanda, (ii) la determinazione del capitale sociale dell’Emittente post-Fusione in Euro 10.000.000,00,
suddiviso in n. 45.412.185 azioni senza valore nominale espresso, di cui n. 18.484.963 azioni di categoria A (le “Azioni A post-Fusione”), n. 20.493.847 azioni di categoria B (le “Azioni B post-Fusione”) e n. 6.433.375 azioni di categoria C (le “Azioni C post-Fusione”).
In data 31 ottobre 2017, con atto a rogito Notaio dott. Manuela Agostini (rep. n. 79894, racc. n. 15048),
l’Assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato, inter alia, (i) l’aumento del capitale sociale a
pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5,
del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 1.376.344,50, mediante emissione di massime n.
4.587.815 azioni senza valore nominale espresso e con godimento regolare (“Azioni Ordinarie”) e
(ii) la conversione (x) delle Azioni A post-Fusione e delle Azioni C post-Fusione in Azioni Ordinarie,
nel rapporto di una Azione Ordinaria per ogni Azioni A post-Fusione e per ogni Azioni C post-Fusione,
e (y) delle Azioni B post-Fusione in Azioni a Voto Plurimo, nel rapporto di una nuova Azione a Voto
Plurimo per ogni Azioni B post-Fusione.
In data 16 aprile 2018, l’Assemblea ha deliberato la conversione di tutte le Azioni a Voto Plurimo in
Azioni Ordinarie.
***
21.2

Atto costitutivo e Statuto

21.2.1 Descrizione dell’oggetto sociale e degli scopi dell’Emittente con indicazione delle parti
dell’atto costitutivo e dello Statuto nelle quali sono descritti
L’Assemblea straordinaria della Società, tenutasi in data 16 aprile 2018, ha approvato il Nuovo Statuto
che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni per adeguarne le previsioni alla normativa
vigente per le società con azioni quotate.
Ai sensi dell’articolo 2 del Nuovo Statuto, la Società ha per oggetto prevalente l’attività di assunzione
di partecipazioni o interessenze in altre società, enti o imprese. Nell’ambito della predetta attività, la
Società ha altresì per oggetto il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.
La Società ha inoltre per oggetto:
•
l’acquisto di strumenti finanziari, quotati o meno, ivi incluse quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) a scopo di stabile investimento e non di assunzione a
fermo o collocamento;
•
la consulenza nel settore finanziario ed aziendale, con esclusione della consulenza in materia di
investimenti di cui all’art. 1, quinto comma, lett. f) del TUF) e della mediazione e consulenza per
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la concessione di finanziamenti di cui all’art. 128-sexies del TUB, come successivamente modificato;
la promozione di veicoli di investimento nell’ambito dell’alternative asset capital (quali, a titolo
esemplificativo, SPAC).

La Società può compiere tutte le operazioni ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili
per il raggiungimento dell’oggetto sociale; può in particolare, in via non prevalente, non nei confronti
del pubblico ed in ogni caso con esclusione delle attività riservate ai sensi delle disposizioni di legge
e regolamentari applicabili, compiere operazioni finanziarie e prestare garanzie reali o personali per
debiti anche di terzi.
21.2.2 Sintesi delle disposizioni dello Statuto dell’Emittente riguardanti i membri degli organi
di amministrazione, di direzione e di vigilanza
Si riportano di seguito le principali disposizioni del Nuovo Statuto riguardanti i membri del Consiglio
di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale. Per ulteriori informazioni si rinvia al Nuovo Statuto e alla normativa applicabile.
Consiglio di Amministrazione
Composizione e modalità di nomina
Ai sensi dell’art. 11 del Nuovo Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da 7 (sette) sino ad 11 (undici) membri. Tutti gli amministratori devono essere in possesso
dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Almeno 2 (due) amministratori in caso di consiglio composto da 7 (sette) o da
8 (otto) membri, oppure 3 (tre) amministratori in caso di consiglio composto da 9 (nove) sino ad 11
(undici) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del
TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali
i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di membri da eleggere e devono essere depositate presso la sede legale della società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Le liste devono contenere, a seconda del numero di consiglieri ai sensi dell’articolo 11.2 del Nuovo
Statuto, almeno 2 (due) oppure 3 (tre) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle
disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate di
volta in volta vigente. Le liste devono altresì includere un numero di candidati di genere diverso tale
da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e
regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando
che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di consiglieri del genere meno rappresentato, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all’unità superiore.
Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche
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personali e professionali dei singoli candidati con l’eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi
come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità o di
ineleggibilità, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dal Nuovo Statuto e dalle disposizioni di
legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di
voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni socio
può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto di presentare le liste, il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da
soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per
cento) del capitale sociale avente diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione,
ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di
legge o regolamentari. La certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità di tale
partecipazione necessaria per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa.
Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli
candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un
curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali con l’indicazione degli incarichi
di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e del possesso dei requisiti di indipendenza
previsti, per gli amministratori di società quotate, ai sensi di legge ovvero dal codice di comportamento
fatto proprio dalla Società. Al fine di assicurare l’equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto
specificato nell’avviso di convocazione dell’assemblea. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi
fino al giorno di effettivo svolgimento dell’assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non
presentate.
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:
a)
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo
con il quale sono stati elencati, tutti i membri, eccetto uno, dei quali 2 (due) indipendenti qualora
il consiglio sia composto da 7 (sette membri) o da 8 (otto) membri, oppure 3 (tre) indipendenti
qualora il consiglio sia composto da 9 (nove) sino ad 11 (undici) membri;
b) dalla lista che è risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti,
viene tratto, in base all’ordine progressivo indicato nella lista, l’altro membro. Nel caso in cui più
candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia
ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un’unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga
la maggioranza richiesta dalla legge per l’assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori
che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi prece-
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denti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l’assemblea delibera secondo le maggioranze
di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare,
in materia di equilibrio tra generi.
Qualora ad esito delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione non risulti composto dal numero
minimo di amministratori del genere meno rappresentato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo
nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, viene sostituito dal primo candidato in ordine
progressivo della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato non eletto ai sensi di quanto
precede; qualora in tal modo non sia raggiunto il numero minimo di legge di amministratori del genere
meno rappresentato, la predetta sostituzione opera anche per i candidati della lista risultata seconda per
numero di voti.
Qualora infine le suddette procedure non assicurino la nomina di un numero di amministratori, in possesso dei requisiti di indipendenza e/o del genere meno rappresentato pari al numero minimo stabilito
dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta
dall’assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei
necessari requisiti.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, cooptando, ove possibile, il primo soggetto
appartenente alla medesima lista cui apparteneva l’amministratore cessato, se disponibile e purché
presenti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per l’assunzione
della carica e la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli
amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina
dell’amministratore con le maggioranze di legge.
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in
carica devono convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo
gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce
causa di decadenza dell’amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine
ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
In ogni caso la procedura del voto di lista di lista si applica unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell’art.
2386 del Codice Civile fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell’equilibrio tra i generi previsto dalla
normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente. Ogni qualvolta venga meno, per qualsiasi
causa o ragione, la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, i restanti amministratori
si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina dell’assemblea, che dovrà essere prontamente convocata.
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Poteri, convocazione e delibere
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’impresa sociale ed è all’uopo investito
di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del Nuovo Statuto
spettano all’Assemblea.
Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni
relative a (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie, in Italia e all’estero; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento
della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.
Per la gestione ordinaria della Società il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie
attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio
interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo e nominare uno o più
amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell’Unione europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi
necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall’amministratore delegato, con avviso
da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento – al
domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per
l’adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata
almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per l’adunanza. Le adunanze del Consiglio e le sue
deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri
ed i sindaci effettivi in carica.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in
caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione. I consiglieri astenuti o
che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza
deliberativa.
La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e
procuratori alle liti) spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice-Presidenti ed agli Amministratori Delegati. La rappresentanza spetta, altresì, ai direttori generali, agli
institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.
Collegio Sindacale
Composizione e modalità di nomina
Ai sensi dell’articolo 17 del Nuovo Statuto, la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale,
costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I sindaci devono possedere i requisiti di legge.
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L’Assemblea ordinaria dei soci provvederà, all’atto della nomina, alla determinazione del compenso
da corrispondere ai sindaci effettivi e a quant’altro necessario ai sensi delle disposizioni normative e
regolamentari vigenti.
La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione
progressiva. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono contenere un numero di candidati
non superiore al numero massimo di membri da eleggere e devono essere depositate presso la sede
legale della Società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Le liste dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso tale
da garantire che la composizione del Collegio Sindacale rispetti le disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora
dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di sindaci del genere
meno rappresentato, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all’unità superiore.
Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche
professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così
pure l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal Nuovo Statuto. Un socio non può presentare
né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di
voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. La certificazione
rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità di tale partecipazione necessaria per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa. Le liste si articolano
in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di
sindaco supplente.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non
presentate.
Risultano eletti sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; il candidato di quest’ultima lista assume la carica di
presidente del collegio sindacale. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della
lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà
risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure
indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di
presentazione di un’unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la
maggioranza richiesta dalla legge per l’Assemblea ordinaria.
Qualora ad esito delle votazioni, il Collegio Sindacale non risulti composto dal numero minimo di
sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle norme di legge, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero dei
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voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo della stessa lista appartenente al genere
meno rappresentato non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi; qualora in tal modo non sia raggiunto il
numero minimo di legge di sindaci del genere meno rappresentato, la predetta sostituzione opera anche
per i candidati della lista risultata seconda per numero di voti.
Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento
previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l’assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.
In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall’incarico di un sindaco effettivo, subentra il
primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.
Nell’ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal
membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti ovvero, in caso di mancanza di tale lista oppure di parità di voti fra due o più liste, dal primo sindaco effettivo appartenente
alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve
essere convocata l’Assemblea per provvedere con le maggioranze di legge.
La procedura del voto di lista sopra descritta si applica unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero
Collegio Sindacale.
21.2.3 Descrizione dei diritti, dei privilegi e delle restrizioni connessi a ciascuna classe di
azioni esistenti
Ai sensi dell’art. 5 del Nuovo Statuto, le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui alle norme del TUF di volta
in volta vigenti.
Ai sensi dell’art. 6 del Nuovo Statuto, tutte le azioni della Società sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.
Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da
un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le
dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti
Le azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali sia amministrativi stabiliti dalla legge e dal
Nuovo Statuto, salvo per quanto di seguito descritto.
L’art. 6-bis del Nuovo Statuto prevede che, in deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto
ad un voto, ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF ogni Azione dà diritto a due voti nel caso in cui
ricorrano tutte le seguenti condizioni:
(a) l’Azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio
del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;
(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall’iscrizione continuativa, per un periodo
di almeno ventiquattro mesi, nell’elenco appositamente istituito disciplinato dal Nuovo Statuto
(l’“Elenco”) nonché, salvo quanto di seguito specificato, da apposita comunicazione attestante il
possesso azionario rilasciata dall’intermediario presso il quale le Azioni sono depositate ai sensi
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della normativa vigente; ai fini del calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì il periodo di
possesso continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie
sull’AIM Italia – certificata da apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario presso il
quale le Azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente – e la data di iscrizione nell’Elenco, ai sensi dell’art. 127-quinques, comma 7, TUF.
L’accertamento dei presupposti ai fini dell’attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione – e per esso dal Presidente o da consiglieri all’uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati –, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono:
a)
l’azionista che intende iscriversi nell’Elenco ne fa richiesta alla Società mediante raccomandata
AR o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risultante dal registro delle imprese o consegna a mani debitamente sottoscritta per ricevuta e datata da un amministratore allegando la
certificazione o la comunicazione prevista dall’articolo 83-quinquies, comma 3, TUF;
b) la Società, a fronte della verifica di avveramento delle condizioni necessarie, provvede all’iscrizione nell’Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la
richiesta dell’azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra;
c)
l’Elenco contiene l’indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l’iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l’iscrizione con l’indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;
d) successivamente alla richiesta di iscrizione: (i) l’intermediario deve segnalare alla Società le
operazioni di cessione delle azioni con diritto di voto maggiorato, anche ai fini dell’adempimento
degli obblighi previsti dall’articolo 85-bis del Regolamento Emittenti; (ii) il titolare delle azioni
per le quali è stata effettuata l’iscrizione nell’Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve in ogni caso comunicare senza indugio alla Società ogni ipotesi di
cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti;
e)
decorsi ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell’Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ogni azione per la quale è stata effettuata l’iscrizione dà diritto a due voti in tutte
le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date (ai sensi dell’art. 83-sexies TUF) cade in
un giorno successivo al decorso del predetto termine di ventiquattro mesi;
f)
l’Elenco è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal TUF e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché
sulla base delle eventuali comunicazioni ricevute dagli azionisti, nel rispetto di quanto disposto
dall’articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti;
g) l’aggiornamento dell’Elenco avviene entro il quindicesimo giorno del mese solare successivo:
(i) all’evento che determina la perdita della maggiorazione del diritto di voto o la mancata maturazione della medesima prima del decorso del termine di ventiquattro mesi, con conseguente
cancellazione dall’Elenco; oppure (ii) alla maturazione della maggiorazione del diritto di voto,
coincidente con il decorso del termine di ventiquattro mesi come sopra indicato, con conseguente
iscrizione in apposita sezione dell’Elenco, nella quale sono riportati sia i dati identificativi degli
azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, sia il numero delle azioni con
diritto di voto maggiorato e la indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi nonché
degli atti di rinuncia e della data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto;
h) le risultanze dell’Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto
informatico in un formato comunemente utilizzato;
i)
la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall’articolo 120, comma 2, TUF, che

566 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

hanno richiesto l’iscrizione nell’Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data
di iscrizione nell’Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo
ai titolari di partecipazioni rilevanti.
La Società procede alla cancellazione dall’Elenco nei seguenti casi:
(i) rinuncia dell’interessato – da effettuarsi in qualunque momento ed irrevocabilmente (per tutte o
parte delle azioni a voto maggiorato) – alla maggiorazione del diritto di voto, da inviare alla Società
mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risultante dal registro
delle imprese o consegna a mani attestata da ricevuta sottoscritta e datata da un amministratore, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle
azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell’Elenco ed il decorso integrale di
un nuovo periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi;
(ii) comunicazione dell’interessato o dell’intermediario comprovante il venir meno dei presupposti
per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante
e/o del relativo diritto di voto;
(iii) d’ufficio, ove la Società abbia notizia dell’avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir
meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
La cessione delle Azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle Azioni in forza delle quali l’azionista iscritto nell’Elenco risulti privato del
diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che
detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma
2, TUF, comporta la perdita della maggiorazione del voto.
La maggiorazione di voto:
a)
si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell’erede e/o legatario;
b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle Azioni a favore della società risultante
dalla fusione o beneficiaria della scissione;
c)
si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai
sensi dell’art. 2442 Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati
nell’esercizio del diritto di opzione;
d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d), le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per
le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la
maggiorazione di voto, dal momento dell’iscrizione nell’Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in
relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria
iscrizione nell’Elenco.
La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e
deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi
dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
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21.2.4 Descrizione delle modalità di modifica dei diritti dei possessori delle azioni
Ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i
soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti:
•
la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo
dell’attività della Società;
•
la trasformazione della Società;
•
il trasferimento della sede sociale all’estero;
•
la revoca dello stato di liquidazione;
•
l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’art. 2437, comma 2, del Codice Civile
ovvero dallo Statuto;
•
la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
•
le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.
È nullo ogni patto volto a escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi
che precedono.
Ai sensi dell’art. 4.3 del Nuovo Statuto, il diritto di recesso spetta agli azionisti nei soli casi e con gli
effetti previsti dalla legge.
Ai sensi dell’art. 4.3 del Nuovo Statuto, la proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci
che non hanno concorso alla relativa deliberazione; parimenti, ai sensi del medesimo articolo del Nuovo Statuto, l’eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all’approvazione della relativa deliberazione.
21.2.5 Descrizione delle previsioni statutarie che disciplinano le Assemblee dell’Emittente
L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si tiene in un’unica convocazione. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può convocare l’Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, indicando nell’avviso di convocazione il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza.
L’Assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito
internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e contenente le informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili, anche a ragione delle materie trattate.
Ai sensi dell’art. 10 del Nuovo Statuto, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio
del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato
alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative
al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per
l’Assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso in cui siano indicate eventuali convocazioni successive nell’unico avviso, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante
delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
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La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell’avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune
proposte all’ordine del giorno, in termini e con le modalità previste dalla legge.
L’Assemblea, il cui svolgimento è disciplinato dal regolamento assembleare approvato dall’Assemblea ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o
impedimento del Presidente, l’Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente se nominato e, in caso di
più Vice-Presidenti, dal più anziano dei presenti; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente, l’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento
di tutti i soggetti sopra indicati, l’Assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti, a
maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea.
Colui che presiede l’Assemblea designa il soggetto verbalizzante. Il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.
L’Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti e dal Nuovo Statuto. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità alla legge e al Nuovo Statuto, obbligano
tutti i soci. Fatte salve le disposizioni normative e regolamentari applicabili, l’Assemblea ordinaria
è in particolare competente a deliberare: (1) sull’approvazione delle politiche di remunerazione ed
incentivazione a favore degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e a
favore del restante personale nonché sull’approvazione dei piani di remunerazione ed incentivazione
basati su strumenti finanziari; (2) sull’approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da
corrispondere in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla
carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e
l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
L’Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, delibera anche sull’eventuale proposta di fissare un limite al rapporto fra la componente variabile e quella
fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto di 1:1), ma comunque
non eccedente il limite massimo del 200% (rapporto di 2:1). La menzionata delibera assembleare è
assunta su proposta del Consiglio di Amministrazione, che indichi almeno: (i) le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con precisazione, per ciascuna funzione, del loro numero
e di quanti siano identificati come “personale più rilevante”; (ii) le ragioni sottostanti alla proposta di
aumento; (iii) le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della Società di continuare a rispettare
tutte le regole prudenziali. La citata proposta è approvata quando: (a) l’Assemblea è costituita con
almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3
del capitale sociale rappresentato in Assemblea; ovvero (b) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale
con cui l’Assemblea è costituita.
All’Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Società, e sulla relativa attuazione, come previsto dalle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili.
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21.2.6 Descrizione di eventuali disposizioni dello Statuto dell’Emittente che potrebbero
avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell’assetto di controllo
dell’Emittente
Il Nuovo Statuto non contiene previsioni specificatamente volte a ritardare, rinviare o impedire una
modifica del controllo dell’Emittente. L’acquisto e il trasferimento delle Azioni non sono soggetti a
restrizioni statutarie.
Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, senza necessità di autorizzazione
dell’Assemblea, hanno facoltà di:
a) compiere atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’offerta
pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1 del TUF e fino
alla chiusura dell’offerta ovvero fino a quando l’offerta stessa non decada;
b) attuare decisioni prese prima dell’inizio del periodo sopra indicato alla lettera a), che non siano ancora state attuate in tutto o in parte, che non rientrino nel corso normale delle attività della società e la
cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta.
21.2.7 Indicazione di eventuali disposizioni dello Statuto dell’Emittente che disciplinano la
soglia di possesso al di sopra della quale vige l’obbligo di comunicazione al pubblico
della quota di azioni posseduta
Il Nuovo Statuto non contiene disposizioni ulteriori rispetto agli obblighi di comunicazione previsti
dalla normativa legislativa e regolamentare attualmente vigente che impongano l’effettuazione di una
comunicazione al pubblico nel caso di variazione delle partecipazioni rilevanti detenute nel capitale
sociale di una società quotata in un mercato regolamentato.
Si riportano di seguito le principali previsioni concernenti la disciplina delle variazioni delle partecipazioni rilevanti. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla normativa applicabile (art. 120 del TUF e
articoli 117 ss. del Regolamento Emittenti).
Le disposizioni normative e regolamentari vigenti prevedono che coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunichino alla società partecipata e alla Consob, con le modalità
previste nel Regolamento Emittenti:
a)
il superamento della soglia del 3% nel caso in cui la società non sia una “piccola o media impresa” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater), del TUF;
b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%
e 90%;
c)
la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b) che precedono.
In considerazione della natura di “PMI” dell’Emittente (cfr. Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.4
del Prospetto), fintantoché l’Emittente non perderà tale qualifica, la percentuale applicabile ai fini degli
obblighi di comunicazione di cui all’art. 120, comma 2, TUF è pari al 5%.
Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dal TUF e dal Regolamento Emittenti, sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è

570 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

attribuito a terzi ovvero è sospeso, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto
il diritto di voto ove ricorrano le circostanze di cui all’art. 118 del Regolamento Emittenti. Ai medesimi
fini sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.
Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una partecipazione in strumenti finanziari, comunicano alla società partecipata e alla Consob:
a)
il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e
66,6%;
b) la riduzione della partecipazione potenziale al di sotto delle soglie indicate alla lettera a).
Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una partecipazione aggregata comunicano alla società partecipata e alla Consob:
a)
il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 66,6%;
b) la riduzione al di sotto delle soglie indicate alla lettera a).
La comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni, delle partecipazioni in strumenti finanziari
e della partecipazione aggregata, deve essere effettuata tempestivamente e comunque entro 4 (quattro)
giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell’operazione
idonea a determinare il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da
quello in cui il soggetto tenuto all’obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche al capitale sociale di cui all’art. 117, comma 2, del TUF.
In occasione dell’acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del
10%, 20% e 25% del relativo capitale, il soggetto che effettua le comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti alla società partecipata e alla Consob deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi, secondo quanto previsto dall’art. 120, comma 4-bis del TUF.
21.2.8 Descrizione delle condizioni previste dall’atto costitutivo e dallo Statuto per la modifica
del capitale, nel caso che tali condizioni siano più restrittive delle condizioni previste
per legge
Il Nuovo Statuto non prevede condizioni più restrittive rispetto a quelle di legge per la modifica del
capitale sociale.
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CAPITOLO XXII – CONTRATTI IMPORTANTI
22.1

Operazioni straordinarie

22.1.1 Operazioni di private equity: joint venture con Private Equity Partners S.p.A.
In data 20 luglio 2017 l’Emittente e la società Private Equity Partners S.p.A. hanno sottoscritto un
contratto di joint venture, come modificato dall’addendum sottoscritto in data 7 settembre 2018 (il
“Contratto di Joint Venture”) funzionale alla promozione, in via non esclusiva e non prioritaria, di
possibili iniziative e progetti congiunti tra le parti che prevedano un apporto di capitale di rischio in
realtà industriali (c.d. private equity). Il Contratto di Joint Venture prevede, in particolare, la facoltà di
ciascuna parte, in totale indipendenza gestionale ed operativa dall’altra parte, di portare a conoscenza
dell’altra parte, a sua totale discrezione e senza vincolo di esclusiva o di priorità, eventuali iniziative ai
fini di un eventuale coinvolgimento in progetti di private equity in base a criteri che verranno di volta
in volta stabiliti, salvaguardando comunque la libertà della parte proponente di proseguire il progetto
proposto con terzi in caso di mancata risposta, o di risposta negativa, dell’altra parte.
Inoltre, le parti hanno disciplinato taluni termini e condizioni della prima iniziativa realizzata nell’ambito
del Contratto di Joint Venture ovvero la costituzione e promozione, tramite Equita PEP Holding, società
veicolo a tal fine utilizzata e il cui capitale sociale, alla Data del Prospetto, è detenuto pariteticamente
da Equita Group e Private Equity Partners S.p.A., di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. ovverosia una SPAC
(special purpose acquisition vehicle o SPAC) le cui azioni ordinarie e warrant sono stati ammessi a quotazione su AIM Italia il 1° agosto 2017 e avente quale oggetto sociale il completamento di un’operazione
di integrazione societaria (c.d. business combination) con una realtà industriale (ai fini del presente paragrafo, l’“Operazione Rilevante”) da individuarsi secondo la politica di investimento stabilita.
A tali fini, il Contratto di Joint Venture prevedeva, inter alia, degli accordi di capitalizzazione della
predetta società veicolo per complessivi Euro 2.690.000,00 (duemilioniseicentonovantamila/00) da
attuarsi attraverso la liberazione in danaro di un apposito aumento di capitale. Il Contratto di Joint Venture prevede altresì disposizioni aventi ad oggetto la governance di Equita PEP Holding, quali, tra le
altre, la composizione del consiglio di amministrazione e il funzionamento degli organi sociali deliberanti nonché talune previsioni concernenti la cessazione dalla carica degli amministratori espressione
di Private Equity Partners S.p.A. prima della data di efficacia dell’Operazione Rilevante o entro 18
mesi dal perfezionamento della stessa. Al riguardo si precisa che alla Data del Prospetto la capitalizzazione e gli ulteriori interventi in materia di governance sono stati realizzati.
In particolare, al ricorrere di tale evento sono attribuiti all’Emittente: (i) il diritto di recesso dal Contratto di Joint Venture; e (ii) una opzione irrevocabile di acquisto (c.d. opzione call) avente ad oggetto
l’intera partecipazione detenuta da Private Equity Partners S.p.A. in Equita PEP Holding ad un prezzo
variabile a seconda che la predetta cessazione dalla carica intervenga prima o a seguito del completamento dell’Operazione Rilevante.
Il Contratto di Joint Venture ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, con facoltà
per ambedue le parti di recedere dallo stesso al ricorrere di eventi di change of control nell’altra. Per
completezza si precisa che l’avvio delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul MTA non costituisce un evento di change of control.
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22.1.2 Operazione di private debt “Equita Private Debt Fund”
In data 4 gennaio 2016, Equita SIM e Lemanik Asset Management SA (“Lemanik”), asset manager
di Equita Private Debt Fund SICAV-SIF, una società di investimento a capitale variabile di diritto
lussemburghese/fondo di investimento, di tipo chiuso, specializzato riservato a investitori qualificati/
istituzionali (il “Fondo”), hanno sottoscritto un contratto (retto dal diritto lussemburghese) in virtù del
quale Equita SIM si impegna a gestire, sotto la supervisione e le direttive impartite da Lemanik, nonché
nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento e alla politica di investimento del Fondo stesso, il
portafoglio di investimento del Fondo (l’“Investment Management Agreement”).
Nell’esecuzione dell’incarico di gestione in delega del Fondo Equita SIM può, inter alia, effettuare le
seguenti operazioni: (i) individuare i settori in cui investire le risorse del Fondo; (ii) effettuare attività
di due diligence sugli strumenti finanziari oggetto di potenziale investimento; (iii) monitorare l’andamento degli investimenti del Fondo; (iv) acquistare e dismettere asset in nome e per conto del Fondo;
(v) gestire l’operatività giornaliera del portafoglio di investimento. Come anticipato, nell’esercizio
dell’attività di gestione in delega del Fondo, Equita SIM dovrà attenersi ai limiti e alle direttive impartite da Lemanik e alle disposizioni contenute nel regolamento e nella politica di investimento del
Fondo. L’attività di investimento, rivolta principalmente nei confronti di PMI italiane, non potrà avere
ad oggetto strumenti finanziari emessi, inter alia, da società e enti oggetto di procedure concorsuali o
di procedure di composizione negoziata della crisi, start-up, società operanti nel settore bancario o real
estate, nonché del tabacco, della produzione di armi o della compravendita di oro o metalli preziosi.
L’Investment Management Agreement prevede altresì la facoltà di Lemanik di fornire a Equita SIM
delle istruzioni in merito alla gestione del portafoglio del Fondo. Tali istruzioni seppur vincolanti, possono essere disattese da Equita SIM – previa tempestiva comunicazione – ove questa le ritenga impraticabili o in violazione della normativa (anche di natura contrattuale e/o relativa alla negoziazione degli
strumenti finanziari potenziali target di investimento) di volta in volta applicabile. L’accordo prevede
inoltre taluni obblighi di natura informativa in capo a Equita SIM, tra cui: (i) informare periodicamente
Lemanik e il comitato consultivo del Fondo circa l’andamento del portafoglio in gestione; (ii) fornire
e rendere disponibili ogni documento e informazione necessaria al fine di consentire Lemanik (o un
soggetto terzo da quest’ultima incaricato) possa procedere alle opportune valutazioni in merito alla gestione del Fondo; (iii) informare tempestivamente Lemanik e RBC Investors Services Bank SA (banca
depositaria del Fondo) in occasione del perfezionamento di investimenti, con particolare riferimento
alle operazioni aventi ad oggetto beni registrati.
L’Investment Management Agreement ha una durata pari a quella del Fondo, ovvero 8 anni a partire
dal 15 marzo 2016. Tale termine potrà essere prorogato, per non più di due volte, per un periodo non
eccedente la durata di un anno. Al riguardo, si segnala inoltre che il regolamento del Fondo prevede un
periodo di investimento di 3 anni (prorogabili di ulteriori 12 mesi) a partire dal 15 marzo 2016.
Ai sensi del regolamento del Fondo, gli organi deliberativi dello stesso hanno il diritto di risolvere
l’Investment Management Agreement ove si verifichino taluni specifici eventi in capo a Equita SIM, tra
cui: (i) grave negligenza nell’esecuzione o violazione degli obblighi contrattuali; e (ii) revoca, da parte
delle autorità competenti, delle autorizzazioni necessarie per agire in qualità di gestore del portafoglio.
In forza dei servizi di gestione in delega di cui all’Investment Management Agreement, il Fondo corrisponderà a Equita SIM un corrispettivo da calcolarsi sulla base della qualità e quantità dei sottoscrittori
del Fondo nonché del valore degli asset under management e delle risorse finanziarie a disposizione. Il
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corrispettivo così calcolato sarà corrisposto a Equita SIM dal Fondo per il tramite di Lemanik, al netto
di quanto trattenuto da Lemanik per lo svolgimento della propria attività di supervisione.
Infine, ai sensi al regolamento del Fondo, i sottoscrittori del medesimo si impegnano: (i) fino alla data
ultima del periodo di sottoscrizione delle partecipazioni nel Fondo, a non effettuare atti di disposizione che abbiano per oggetto le partecipazioni dagli stessi detenute nel Fondo (ii) successivamente alla
chiusura del periodo di sottoscrizione, a sottoporre eventuali atti di disposizione delle proprie partecipazioni alla preventiva approvazione da parte degli organi deliberativi del Fondo.
Con riferimento all’attività di “distribuzione” e collocamento delle partecipazioni nel Fondo, in data 4
gennaio 2016, Equita SIM e Lemanik hanno sottoscritto un apposito contratto (retto dal diritto lussemburghese) in forza del quale Equita SIM si è impegnata a svolgere la predetta attività nel rispetto delle
disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusa la normativa in materia di anti-riciclaggio
e anti-terrorismo (il “Global Distribution Agreement”). Il collocamento delle quote del Fondo si quindi concluso nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
In qualità di soggetto collocatore del Fondo ai sensi del Global Distribution Agreement, Equita SIM ha
assistito Lemanik, il Fondo e gli investitori qualificati/istituzionali nel processo di sottoscrizione delle
predette partecipazioni nel fondo, svolgendo altresì, ove richiesto da Lemanik, attività di supporto
nella gestione delle procedure funzionali all’emissione, al trasferimento, alla assegnazione nonché alla
compravendita e al rimborso delle stesse.
22.1.3 Contratto di acquisizione con Nexi
In data 20 marzo 2018, Equita SIM e Nexi hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto la cessione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2556 del Codice Civile, da Nexi in favore di Equita SIM del
complesso di beni e rapporti giuridici organizzati afferenti esclusivamente all’esercizio dei servizi di
investimento e di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione
e trasmissione di ordini di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a), b) ed e) del TUF, consistente, inter alia,
in: (i) rapporti giuridici, ivi inclusi di lavoro dipendente afferenti all’esercizio del ramo d’azienda; e
(ii) attività finanziarie detenute per la negoziazione sottostanti l’attività di market making (il “Ramo
d’Azienda”).
Il corrispettivo convenuto tra le parti per la cessione del Ramo d’Azienda è stato determinato in Euro
900 mila, non soggetto ad aggiustamento.
Il closing dell’operazione è avvenuto, a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive alle
quali risultava subordinata l’efficacia del contratto, in data 31 maggio 2018, tramite stipula della scrittura privata di cessione di ramo d’azienda autenticata dal Notaio Filippo Zabban (repertorio n. 71278,
Raccolta 13677) e contestuale regolamento del corrispettivo pattuito.
Nell’ambito del contratto di cessione del Ramo d’Azienda, Nexi, in qualità di cedente, ha rilasciato a
favore di Equita SIM una serie di dichiarazioni e garanzie relative, inter alia, (i) alla valida costituzione
e allo status giuridico di Nexi nonché al titolo e alla capacità di Nexi di effettuare il trasferimento della
proprietà e titolarità del Ramo d’Azienda; (ii) all’assenza di violazioni derivanti dalla stipulazione
dell’accordo da parte di Nexi, (iii) all’ottenimento da parte di quest’ultima delle autorizzazioni necessarie; (iv) all’assenza di intermediari che abbiano diritto a richiedere il pagamento di commissioni; (v)
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alla veridicità ed accuratezza delle scritture contabili e delle situazioni patrimoniali di riferimento (vi)
a questioni giuslavoristiche e previdenziali concernenti i dipendenti ceduti; (vii) all’assenza di contenziosi; (viii) alla sussistenza della autorizzazioni relative alla conduzione del Ramo d’Azienda; (xi) a
questioni fiscali e di proprietà intellettuale; (x) alla validità ed efficacia dei contratti trasferiti (“Dichiarazioni e Garanzie Nexi”). Equita SIM, in qualità di cessionaria, ha rilasciato a favore di Nexi una
serie di dichiarazioni e garanzie relative, inter alia, (i) alla valida costituzione e allo status giuridico di
Equita SIM; (ii) all’assenza di violazioni derivanti dalla stipulazione dell’accordo da parte di Equita
SIM e all’ottenimento da parte di quest’ultima delle autorizzazioni necessarie; e (iii) all’assenza di
intermediari che abbiano diritto a richiedere il pagamento di commissioni.
Tale accordo prevede, altresì, che, in caso di violazione da parte di Nexi delle Dichiarazioni e Garanzie
Nexi nonché di alcuni obblighi posti a suo carico ai sensi dell’accordo, Nexi sia tenuta, fatte salve alcune ipotesi di esclusione (tra le quali la mancata denuncia da parte di Equita SIM entro 18 mesi dall’efficacia della cessione) a corrispondere a Equita SIM determinati ammontari a titolo di indennizzo. Fatta
eccezione per le Dichiarazioni e Garanzie Nexi di cui ai punti (i) e (iii) che precedono, l’ammontare
complessivo della responsabilità di Nexi derivante dalla violazione delle Dichiarazioni e Garanzie non
potrà eccedere un ammontare pari ad Euro 300.000,00.
22.2

Finanziamento

22.2.1 Contratto di finanziamento stipulato tra Equita SIM e Intesa Sanpaolo S.p.A.
Con contratto stipulato in data 10 giugno 2008, come successivamente integrato e modificato con
appositi addenda del 15 gennaio 2009, 12 aprile 2011, 4 gennaio 2016 e del 1° agosto 2018 (il “Contratto di Finanziamento ISP”), Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) ha concesso a Equita SIM un finanziamento per un importo pari a complessivi Euro 125.000.000,00 (centoventicinquemilioni/00) a un
tasso d’interesse applicato al conto cash del finanziamento pari al maggiore tra: la media mensile del
tasso Euribor ad un mese maggiorata di 10 (dieci) b.p. e (ii) 10 (dieci) b.p., oltre ad una commissione
di utilizzo pari a 80 b.p. sulla differenza tra l’importo erogato sul conto corrente cash pegno e il saldo
medio del conto corrente cash pegno da calcolarsi su base annuale.
Il finanziamento è destinato esclusivamente: (i) all’acquisto diretto (ovvero senza l’intervento di ISP in
qualità di esecutore di ordini) di strumenti finanziari di equity e di debito, quali azioni e obbligazioni,
negoziati su mercati regolamentati italiani ed esteri e, pertanto, al pagamento dei corrispettivi dovuti,
nonché (ii) alla copertura delle richieste dei c.d. margini a garanzia per l’operatività sui mercati azionari gestiti da Borsa Italiana.
Per accordi intercorsi tra ISP e Equita SIM, una porzione del finanziamento pari ad Euro 10.000.000,00
è destinata ad essere utilizzata nella forma di apertura di credito in conto corrente in valuta estera e/o in
euro di conto estero finalizzata ad assorbire eventuali sconfinamenti in conto corrente in valuta di natura
esclusivamente tecnica che possono sorgere in occasione del mancato regolamento con altre controparti.
Il finanziamento ha durata indeterminata e potrà essere rimborsato, in via volontaria, su richiesta di
Equita SIM con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo oppure su richiesta di ISP con almeno 15
(quindici) giorni lavorativi di preavviso. Il Contratto di Finanziamento ISP contiene altresì clausole
standard per operazioni di finanziamento di natura analoga che prevedono a carico di Equita SIM obblighi informativi nonché obblighi di fare e di non fare, concedendo alla banca finanziatrice il diritto
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di risolvere il o di recedere dal contratto o di dichiarare questi ultimi decaduti dal beneficio del termine
in caso di mancato rispetto di tali obblighi nonché al ricorrere di determinate casi. Tra questi si segnalano, inter alia, l’ipotesi in cui Equita SIM non adempia correttamente a qualsivoglia obbligazione di
natura creditizia, assunta nei confronti di qualsiasi soggetto, per importi superiori a Euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00) (c.d. cross default) o qualora il patrimonio netto della stessa risulti, alla chiusura
dell’esercizio sociale, inferiore a Euro 37.000.000,00 (trentasettemilioni/00).
A garanzia del rimborso del predetto importo e dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di
cui al contratto di finanziamento, quali, inter alia, il pagamento degli interessi e delle commissioni di
utilizzo, Equita SIM – in forza di apposito contratto e relativi addenda sottoscritti contestualmente alla
documentazione relativa alla concessione del finanziamento – si è obbligata a costituire e a mantenere
una garanzia finanziaria ex d.lgs. n. 170 del 21 maggio 2004. Il suddetto contratto prevede pertanto la
costituzione di una garanzia finanziaria sul danaro contante accreditato su apposito conto corrente e
una c.d. clausola di sostituzione e di integrazione dello stesso con strumenti finanziari, quali azioni e
obbligazioni, negoziati su mercati regolamentati italiani ed esteri. È altresì espressamente convenuto
tra le parti che, per l’intera durata del finanziamento, il rapporto tra le attività finanziarie poste in garanzia e gli importi dovuti da Equita SIM a titolo di capitale e interessi dovrà risultare costantemente
pari all’88% (ottantotto per cento) (il “Rapporto”). Qualora il Rapporto dovesse risultare inferiore
all’88%, Equita SIM sarà tenuta (i) a ricostituire immediatamente, e comunque entro 1 giorno lavorativo successivo al ricevimento di comunicazione in tal senso da parte di ISP, il Rapporto in misura pari
al 88% mediante l’integrazione della garanzia prestata; ovvero (ii) a rimborsare il finanziamento per
una quota tale da ripristinare il Rapporto.
22.3

Accordi commerciali

22.3.1 Contratto commerciale per la gestione della infrastruttura IT stipulato tra Equita SIM
e List S.p.A.
In data 11 gennaio 2017, Equita SIM ha stipulato con LIST S.p.A. un contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi ovvero alla fornitura della infrastruttura IT a supporto dell’attività di sales &
trading sui mercati. In particolare, i predetti servizi ricomprendono, inter alia: (i) la predisposizione
di una piattaforma per la gestione del servizio di raccolta ordini e negoziazione per conto di terzi della
clientela istituzionale; (ii) la concessione di un nuovo software per la gestione delle negoziazioni e
quotazione su diversi mercati elettronici; (iii) il monitoraggio dei flussi di dati gestiti da Equita SIM
in conformità con quanto previsto dalla normativa MiFID II e Market Abuse. Il contratto ha quale data
di scadenza il 31 dicembre 2022 e potrà essere successivamente rinnovato di volta in volta per periodi
di durata di 2 (due) anni. Per esigenze di continuità del servizio, Equita SIM e LIST S.p.A. si sono
impegnate reciprocamente a comunicare le loro volontà in merito al rinnovo con preavviso di almeno 6
(sei) mesi sulla data di scadenza. Equita SIM ha facoltà di recedere dal contratto, entro i primi tre anni
dalla sottoscrizione dello stesso e con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In tal caso, List avrà
diritto ad un equo indennizzo da calcolarsi sulla base di determinati parametri oggettivi in relaziona ai
servizi resi alla data di recesso.
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CAPITOLO XXIII – INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI
DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI
23.1

Relazioni e pareri di esperti

Nel Prospetto non vi sono pareri o relazioni attribuibili ad esperti, fatte salve le relazioni della Società
di Revisione.
23.2

Informazioni provenienti da terzi

Ove indicato, le informazioni contenute nel Prospetto provengono da fonti terze.
In particolare, i dati riportati nella Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.2 del Prospetto e richiamati
altrove nel Prospetto sono estratti, principalmente, dai data base di Assosim, Bloomberg, Borsa Italiana e Dealogic ovvero da report di soggetti terzi.
Le informazioni estratte dai data base sopra menzionati ovvero estratte da report di soggetti terzi
non sono state commissionate da Equita Group e la Società conferma che tali informazioni sono state
riprodotte fedelmente dall’Emittente e, per quanto a conoscenza della stessa, anche sulla base delle
informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le
informazioni inesatte o ingannevoli.
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CAPITOLO XXIV – DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
Per il periodo di validità del Prospetto, copia della seguente documentazione sarà a disposizione del
pubblico presso la sede legale dell’Emittente (Milano, Via Filippo Turati n. 9), in orari di ufficio e durante i giorni lavorativi nonché sul sito internet dell’Emittente www.equita.eu:
•
Statuto, Nuovo Statuto e atto costitutivo dell’Emittente;
•
bilancio consolidato intermedio di Equita Group relativo al periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2018, predisposto in accordo con il Principio Contabile Internazionale applicabile all’informativa finanziaria intermedia (IAS 34), corredato dalla relazione della Società di Revisione;
•
bilanci consolidati di Equita Group per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre
2016, redatti in conformità agli IFRS, corredati dalle relazioni della Società di Revisione;
•
bilancio d’esercizio di Equita SIM al 31 dicembre 2015, redatto in conformità agli IFRS, corredato dalla relazione della Società di Revisione;
•
Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate.
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CAPITOLO XXV – INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI
Per le informazioni di cui al presente Capitolo, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VII, Paragrafo
7.2 del Prospetto.
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[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA IN BIANCO]
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SEZIONE SECONDA
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CAPITOLO I – PERSONE RESPONSABILI
1.1	Responsabili delle informazioni fornite nel Prospetto
Per le informazioni relative alle persone responsabili, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.1 del Prospetto.
1.2	Dichiarazione di responsabilità
Per le informazioni relative alle dichiarazioni di responsabilità, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo
I, Paragrafo 1.2 del Prospetto.
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FATTORI DI RISCHIO

CAPITOLO II – FATTORI DI RISCHIO
Per una descrizione dei fattori di rischio relativi all’Emittente e al Gruppo, nonché al settore in cui
l’Emittente e il Gruppo operano, e all’ammissione alle negoziazioni su MTA delle Azioni, si rinvia alla
Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto.
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CAPITOLO III – INFORMAZIONI FONDAMENTALI
3.1	Dichiarazione relativa al capitale circolante
Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e della definizione di capitale circolante – quale “mezzo mediante il quale l’Emittente ottiene risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza” – contenuta nella Raccomandazione ESMA/2013/319, alla Data del Prospetto, l’Emittente ritiene di disporre a livello di Gruppo di capitale circolante sufficiente a far fronte ai propri
fabbisogni finanziari correnti, intendendosi per tali quelli relativi ai 12 mesi successi alla suddetta data.
Per maggiori informazioni sulle risorse finanziarie dell’Emittente si rinvia alla Sezione Prima, Capitoli
III, IX, X, e XX del Prospetto.
3.2

Fondi propri e indebitamento

La tabella che segue riporta il totale del patrimonio netto e dell’indebitamento finanziario del Gruppo al
31 agosto 2018. I dati riferiti al 31 agosto 2018 sono dati di natura gestionale e non sono stati sottoposti
a revisione contabile da parte della Società di Revisione.
(In migliaia di Euro)

Al 31 agosto 2018

Patrimonio netto
Patrimonio netto
Capitale

11.376

Azioni proprie (-)

(4.748)

Sovrapprezzi di emissioni

18.198

Riserve

51.548

Patrimonio netto (A)

76.374

Indebitamento finanziario
Finanziamenti
Ratei passivi per oneri finanziari

133.989
88

Debiti verso banche ed enti finanziari

45.108

Passività finanziarie di negoziazione

30.271

Indebitamento finanziario (B)

209.456

Fondi propri e indebitamento finanziario (A+B)

285.830

La tabella di seguito riportata rappresenta le risorse finanziarie, diverse dai mezzi propri del Gruppo
Equita al 31 agosto 2018. I dati riferiti al 31 agosto 2018 sono dati di natura gestionale e non sono stati
sottoposti a revisione contabile da parte della Società di Revisione.
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Al 31 agosto 2018

133.989
88

Debiti verso banche ed enti finanziari

45.108

Passività finanziarie di negoziazione

30.271

Debiti finanziari
Cassa e disponibilità liquide
Crediti verso banche ed enti finanziatori
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Disponibilità liquide ed equivalenti
Indebitamento Finanziario netto

209.456
(0)
(163.210)
(68.920)
(232.130)
(22.674)

Si segnala che al 31 agosto 2018 una parte delle risorse finanziarie di cui alla voce “Crediti verso
banche ed enti finanziatori” del Gruppo Equita depositate su un apposito conto corrente era costituita
in pegno a garanzia di una parte dell’indebitamento indicato alla voce “Debiti verso banche ed enti
finanziari”, costituito dal Contratto di Finanziamento ISP.
Si precisa, in particolare, che a garanzia del Contratto di Finanziamento ISP, Equita SIM ha costituito
un pegno sulle somme accreditate su un apposito conto corrente e che, ai sensi del Contratto di Finanziamento ISP, così come modificato dall’addendum datato 1° agosto 2018, il Rapporto tra le attività
finanziarie poste in garanzia e gli importi dovuti da Equita SIM a titolo di capitale e interessi debba
costantemente risultare pari all’88% Al 31 agosto 2018 il Contratto di Finanziamento ISP prevedeva la
messa a disposizione di un ammontare di Euro 115 milioni su un conto corrente dedicato oltre a Euro
10 milioni di controvalore di scoperto in divisa. Il contratto prevedeva inoltre che Equita SIM garantisse, a fronte del finanziamento erogato e della linea per l’operatività in divisa precedentemente descritta,
attività collateralizzate per un importo pari a Euro 110 milioni (Euro 125 milioni*88%) costituite da:
•
disponibilità liquide depositate presso un conto corrente in ISP per Euro 85,3 milioni;
•
margini presso la Cassa Compensazione e Garanzia che ISP versa in qualità di Aderente Diretto
per il mercato dei titoli non derivati per Euro 24,7 milioni.
(per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo X, Paragrafi 10.1 e 10.4 e Capitolo
XXII, Paragrafo 22.2 del Prospetto).
Si segnala che l’Emittente e le società dallo stesso controllate, nel rispetto della normativa regolamentare loro applicabile, a livello individuale debbono tra l’altro soddisfare determinati requisiti di
adeguatezza patrimoniale, previsti dalla normativa applicabile e/o richiesti dalle Autorità di Vigilanza.
Con riferimento ai requisiti di adeguatezza patrimoniale si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo VI,
Paragrafo 6.1.9 del Prospetto. Per maggiori informazioni sul patrimonio di vigilanza delle società controllate calcolato su base individuale, si veda anche la voce “Patrimonio di Vigilanza” all’interno della
Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo 9.1 del Prospetto.
Alla Data del Prospetto, non esistono ulteriori vincoli o limitazioni su diponibilità e attività finanziarie
del Gruppo Equita. In particolare, alla Data del Prospetto non esistono vincoli e/o limitazioni aventi ad
oggetto le azioni di Equita SIM.
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3.3	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione
Si segnala che l’operazione descritta nel Prospetto non prevede alcuna offerta e/o emissione di prodotti
finanziari ed ha ad oggetto l’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni della Società.
Si segnala tuttavia che alla Data del Prospetto alcuni membri del Consiglio di Amministrazione di
Equita Group ricoprono cariche sociali e/o detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni
in società appartenenti alla catena di controllo dell’Emittente o in società parti correlate del Gruppo
Equita. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafo 14.2.1 del
Prospetto.
Per completezza si segnala altresì che alla Data del Prospetto, i rapporti tra lo Sponsor e l’Emittente,
sono i seguenti:
•
Mediobanca ha rivestito la qualifica di nominated adviser dell’Emittente ai sensi del Regolamento AIM Italia nell’ambito della procedura di ammissione a quotazione e successivamente delle
negoziazioni delle Azioni su tale sistema multilaterale di negoziazione nonché di coordinatore
dell’offerta globale (global coordinator) in relazione al collocamento delle Azioni in prossimità
dell’ammissione alle negoziazioni delle stesse su AIM Italia;
•
Mediobanca ha operato e continuerà ad operare, su mandato dell’Emittente, in qualità di specialista con l’incarico di sostenere la liquidità delle Azioni dell’Emittente;
•
Mediobanca, nel normale esercizio delle proprie attività, ha prestato, presta, o potrebbe prestare
in futuro, in via continuativa, servizi di advisory, investment banking e di finanza aziendale a
favore dell’Emittente.
3.4	Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi
L’Emittente si è determinato a dar corso al progetto di quotazione di Azioni ritenendo principalmente
che: (i) la quotazione delle Azioni sul MTA, mercato regolamentato in cui operano investitori rilevanti
sia per numero sia per dimensioni, consentirebbe di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e,
per l’effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali; inoltre, (ii)
il passaggio al MTA permetterebbe a Equita Group di rafforzare le ormai consolidate relazioni con i
propri partner strategici, nonché di coinvolgere ulteriori investitori istituzionali, facendo conseguire
importanti vantaggi in termini di posizionamento competitivo e favorendo, in una prospettiva di crescita continua, una maggiore valorizzazione di Equita Group e del Gruppo; infine, (iii) l’ingresso in un
mercato regolamentato quale il MTA determinerebbe la possibilità per Equita Group di beneficiare di
una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali, con conseguenti ulteriori
vantaggi in termini di posizionamento competitivo.

586 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

CAPITOLO IV – I NFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI
FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE
4.1	Descrizione degli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione
Si segnala che l’operazione descritta nel Prospetto non prevede alcuna offerta di prodotti finanziari e,
pertanto, le informazioni di seguito riportate sono relative esclusivamente alle Azioni oggetto di ammissione alle negoziazioni sul MTA.
Le azioni da ammettere alle negoziazioni sono le n. 50.000.000 Azioni, prive di indicazione del valore
nominale, identificate dal codice ISIN IT0005312027.
4.2	Legislazione ai sensi della quale le Azioni sono state emesse
Le Azioni sono emesse ai sensi della legge italiana.
4.3

Caratteristiche delle Azioni

Le Azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti
del TUF e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.
4.4	Valuta delle Azioni
Le Azioni sono denominate in Euro.
4.5	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Azioni e
modalità per il loro esercizio

Tutte le Azioni hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono ai loro possessori i medesimi diritti. Le
Azioni hanno godimento regolare. Ogni Azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatto salvo quanto di seguito indicato.
Il Nuovo Statuto prevede che, in deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto a un voto, ai
sensi dell’art. 127-quinquies, TUF, a ciascuna azione dell’Emittente appartenuta al medesimo soggetto
in virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto,
nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno
24 mesi siano attribuiti due voti a condizione che tale appartenenza (a) sia attestata dall’iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell’elenco appositamente istituito (l’“Elenco”)
nonché, (b) da apposita comunicazione attestante il possesso azionario rilasciata dall’intermediario
presso il quale le Azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.
Ai sensi dell’articolo 127-quinquies, comma 7, TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso
continuativo necessario per la maggiorazione del voto, relativamente alle azioni esistenti prima della
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Data di Avvio delle Negoziazioni, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell’Elenco. In particolare, ai sensi dell’art. 6-bis
del Nuovo Statuto, ai fini del calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì il periodo di possesso
continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull’AIM Italia
certificata da apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario presso il quale le Azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente e la data di iscrizione nell’Elenco.
La maggiorazione di voto: a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell’erede
e/o legatario; b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle Azioni a favore della società
risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; c) si estende proporzionalmente alle azioni di
nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell’art. 2442 Codice Civile e di aumento
di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell’esercizio del diritto di opzione; d) può spettare
anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso
di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto. Nelle ipotesi di cui alle lettere
(c) e (d), le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione
spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal
momento dell’iscrizione nell’Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo
di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali
la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell’Elenco.
Ciascuna Azione attribuisce inoltre gli altri diritti amministrativi previsti dalle applicabili disposizioni
di legge e dal Nuovo Statuto.
Ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Statuto, i soci hanno diritto di recedere nei soli casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione
delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società ovvero l’introduzione o la
rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Ai sensi dell’art. 5 del Nuovo Statuto, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di
nuova emissione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonché ai sensi dell’art.
2441, comma 4, seconda frase, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente,
a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
Ai sensi dell’art. 22 del Nuovo Statuto, l’utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,
viene ripartito tra i soci, o altrimenti destinato, secondo quanto deliberato dall’Assemblea. Il Consiglio
di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità e nei
limiti di legge.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a
favore dell’Emittente.
Alla Data del Prospetto, non vi sono restrizioni alla distribuzione di dividendi.
Ai sensi dell’art. 23 del Nuovo Statuto, addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo
scioglimento della società, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e assume le ulteriori deliberazioni previste dalla legge.
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Alla Data del Prospetto, la Società ha emesso n. 50.000.000 Azioni, prive di indicazione del valore
nominale.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XXI del Prospetto.
4.6	Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le
Azioni saranno emesse
Non è prevista l’emissione di nuove Azioni da parte della Società.
4.7	Data prevista per l’emissione delle azioni
Le Azioni dell’Emittente sono state già emesse e sono già a disposizione degli aventi diritto.
4.8	Descrizioni di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità
Non esistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni imposte da clausole statutarie ovvero
dalle condizioni di emissione.
Le Azioni sono soggette al regime di circolazione previsto dalla disciplina della dematerializzazione di
cui agli artt. 83-bis e ss. del TUF.
4.9	Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al
pubblico di acquisto e/o di offerta residuali in relazione alle Azioni
Dal momento della ammissione a negoziazione sul MTA le Azioni, analogamente alle azioni ordinarie in circolazione, saranno assoggettate alle norme previste dal TUF e dai relativi regolamenti di
attuazione, tra cui il Regolamento Emittenti, in materia di titoli che attribuiscono diritti di voto, anche
limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria e straordinaria, emessi da società italiane
e ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari italiani, con particolare riferimento alle norme
dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatoria (art. 106 del TUF), obblighi di acquisto
(sell out) (art. 108 del TUF) e diritto di acquisto (squeeze out) (art. 111 del TUF).
Alla Data del Prospetto, l’Emittente rientra nella definizione di PMI a tutti i fini previsti dal TUF (cfr.
sul punto Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.4 del Prospetto).
Si riportano di seguito le principali disposizioni applicabili alle PMI in materia di offerte pubbliche di
acquisto e scambio.
Con riferimento alla determinazione della soglia rilevante ai fini del sorgere dell’obbligo di offerta,
l’art. 106, comma 1-bis, TUF, che disciplina l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto
(“OPA”) a chiunque superi, a seguito di acquisti, la soglia del 25% (in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata), non si applica alle PMI.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 1-ter, TUF, ai fini di determinare la percentuale di partecipazione
al superamento della quale sorge l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto, gli statuti
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delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella del 30% indicata nel comma 1 del medesimo
articolo, comunque non inferiore al 25% né superiore al 40%.
A tal riguardo, si segnala che l’Emittente si è avvalso della possibilità di prevedere statutariamente una
soglia diversa da quella del 30% ai fini del sorgere dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di
acquisto. In particolare, ai sensi dell’art. 7 del Nuovo Statuto, la soglia di cui all’art. 106, comma 1,
TUF, rilevante ai fini della promozione delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie sui titoli della
Società, è stabilita in misura pari al 25% (venticinque per cento), ai sensi e per gli effetti dell’art. 106,
comma 1-ter, TUF, in presenza delle condizioni stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari
vigenti.
Con riferimento alla disciplina dell’OPA da consolidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 3-quater,
del TUF, gli statuti delle PMI possono derogare alla previsione in base alla quale l’obbligo di offerta
pubblica consegue ad acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al 5% dei medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione del 30% (ovvero l’eventuale percentuale individuata in statuto dalla PMI) senza detenere la maggioranza dei diritti di voto
nell’assemblea ordinaria. Ove adottata, tale deroga può essere mantenuta fino alla data dell’assemblea
convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.
A tal riguardo, si segnala che l’Emittente non si è avvalso della deroga di cui sopra.
4.10	Offerte pubbliche di acquisto effettuate sulle Azioni dell’Emittente nel corso
dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso
Le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto e/o di scambio.
4.11	Regime fiscale
Le informazioni riportate qui di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia,
e relativamente a specifiche categorie di investitori. Il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente e sulla
prassi esistente alla Data del Prospetto, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili
cambiamenti, anche con effetti retroattivi. Allorché si verifichi una tale eventualità, non si provvederà
ad aggiornare questa sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a seguito di tali
modifiche, le informazioni presenti in questa sezione non risultassero più valide.
Quanto segue non intende essere un’esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all’acquisto,
alla detenzione e alla cessione delle Azioni e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.
In particolare, non è descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori,
inclusi taluni investitori istituzionali che potrebbero essere soggetti a regimi speciali. Gli investitori
sono, perciò, tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in
Italia all’acquisto, detenzione e cessione delle Azioni e a verificare la natura e l’origine delle somme
percepite come distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). Inoltre, con particolare riferimento ai
soggetti non residenti in Italia, gli stessi sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di
valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.
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Definizioni
Ai fini del presente Paragrafo 4.11 della Sezione Seconda del Prospetto, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.
“Azioni”: le azioni ordinarie dell’Emittente;
“Partecipazioni Qualificate”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati
costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui
possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione
al capitale o al patrimonio superiore al 5%;
“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;
“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di
risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un
periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi
decorre dal momento in cui i titoli e i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o
di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite
partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;
“Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di
Partecipazioni Qualificate.
Dividendi percepiti da soggetti residenti
I dividendi corrisposti a fronte delle Azioni saranno soggetti al regime fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia. In particolare, sono previste le
seguenti diverse modalità di tassazione dei dividendi a seconda dalla natura del soggetto percettore:
Persone fisiche che detengono le Azioni al di fuori dell’esercizio di impresa
I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su Partecipazioni Qualificate e
su Partecipazioni Non Qualificate possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa sono soggetti ad una
ritenuta del 26% ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del D.P.R. 600/1973 applicata a titolo di imposta,
con obbligo di rivalsa, senza obbligo da parte degli azionisti di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.
Sui dividendi corrisposti a fronte di partecipazioni relative ad azioni immesse nel sistema di deposito
accentrato gestito da Monte Titoli, quali le Azioni, in luogo della suddetta ritenuta, trova applicazione
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, prelevata con la medesima aliquota del 26%, ai sensi
dell’articolo 27-ter del D.P.R. 600/73, dagli intermediari residenti o non residenti presso i quali i titoli
sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli direttamente o per
il tramite di sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli. Gli intermediari non
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residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia, quale una banca o una società di intermediazione
mobiliare residente, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF. Tuttavia, i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, al di
fuori dell’esercizio d’impresa, in relazione a Partecipazioni Qualificate, qualora trattasi di distribuzioni
di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2022, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che,
all’atto della riscossione, i percipienti dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a Partecipazioni
Qualificate.
Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente assoggettato ad imposizione progressiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”). In attuazione dell’articolo 1, comma 38 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (la “Legge
Finanziaria 2008”), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto ministeriale del 2 aprile
2008, ha fissato al 49,72% la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile. Tale percentuale di imponibilità si applica ai dividendi distribuiti su utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre per i dividendi distribuiti in relazione
ad utili generati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 la quota imponibile è pari al 40% del
relativo ammontare. A tal fine, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad
oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, si considerano distribuiti prioritariamente
gli utili prodotti dalla società fino a tale data. Successivamente, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 maggio 2017, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 64, della Legge n. 208
del 28 dicembre 2015 (la “Legge di Stabilità 2016”) ha rideterminato la percentuale di concorso dei
dividendi alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica
ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi
distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all’esercizio in
corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su Partecipazioni Qualificate e su
Partecipazioni Non Qualificate possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa, immesse in un rapporto
di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale si sia optato
per il c.d. “regime del risparmio gestito” di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 461/97, non sono soggetti ad
alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva, e concorrono a formare il risultato complessivo annuo
maturato dalla gestione, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%. Tuttavia, sono esclusi
dalla formazione del risultato della gestione ai fini del “regime del risparmio gestito” i dividendi corrisposti su Partecipazioni Qualificate che costituiscono utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31
dicembre 2017 la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, in relazione
ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti sopra descritte.
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Persone fisiche che detengono le Azioni nell’esercizio di impresa
I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione a partecipazioni
relative all’impresa, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione
che, all’atto della riscossione, i percipienti dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni
attinenti all’attività di impresa.
Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente assoggettato ad imposizione progressiva dell’IRPEF. In attuazione dell’articolo 1, comma 38
della Legge Finanziaria 2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto ministeriale del
2 aprile 2008, ha fissato al 49,72% la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito
imponibile. Tale percentuale di imponibilità si applica ai dividendi distribuiti su utili prodotti a partire
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre per i dividendi distribuiti in
relazione ad utili generati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 la quota imponibile è pari
al 40% del relativo ammontare. A tal fine, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella
avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, si considerano distribuiti prioritariamente gli utili prodotti dalla società fino a tale data.
Successivamente, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 maggio 2017, emanato in
attuazione dell’art. 1, comma 64, della Legge di Stabilità 2016, ha rideterminato la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14%. Tale percentuale si
applica ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto
l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all’esercizio in
corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Società di persone, società di capitali ed enti commerciali
I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse
le società semplici) di cui all’articolo 5, D.P.R. n. 917/1986, e dai soggetti passivi dell’imposta sulle
società (“IRES”) di cui all’articolo 73, primo comma, lettere a) e b), D.P.R. n. 917/1986, incluse, tra
l’altro, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società
cooperative, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta
sostitutiva.
In particolare, i dividendi percepiti da:
•
società di persone (ad esempio, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice), concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio
percipiente nella misura del 58,14% del relativo ammontare, con riferimento ai dividendi distribuiti su utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Resta ferma l’applicazione delle precedenti percentuali di concorso alla formazione del reddito,
pari al 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e al 49,72% per
gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quelle avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti
della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con
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utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto
esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
soggetti passivi IRES (ad esempio, le società per azioni e le società in accomandita per azioni),
concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente al 5% del
loro ammontare (articolo 89, comma 2, del D.P.R. 917/1986), soggetto ad aliquota ordinaria pari
al 24% a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. In aggiunta
all’aliquota ordinaria possono trovare applicazione eventuali addizionali specificamente previste
dalla legge a carico di taluni soggetti. I dividendi percepiti da società che redigono il bilancio
secondo i principi contabili internazionali, in relazione a partecipazioni detenute per la negoziazione ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 gennaio
2018, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare (articolo
89, comma 2-bis, del D.P.R. 917/1986).

Per alcuni tipi di società ed enti (es. banche e altre società finanziarie) e a determinate condizioni, i
dividendi concorrono a formare il relativo valore netto della produzione soggetto ad Imposta Regionale
sulle Attività Produttive (IRAP).
Enti non commerciali
I dividendi percepiti dagli enti di cui all’articolo 73, primo comma, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, vale
a dire dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, non sono assoggettati ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva
e concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES di tali enti nella misura del 100% del loro
ammontare. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
26 maggio 2017, i dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016,
concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’ente non commerciale nella misura del 77,74%
del loro ammontare.
Soggetti esenti ed esclusi
I dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti da IRES sono soggetti ad una ritenuta alla
fonte a titolo di imposta nella misura del 26% ai sensi dell’articolo 27, comma 5, D.P.R. 600/73. Tuttavia, sui dividendi distribuiti su utili derivanti da azioni immesse nel sistema di deposito accentrato
gestito da Monte Titoli, quali le Azioni, in luogo della suddetta ritenuta viene applicata un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, prelevata con la medesima aliquota del 26%, ai sensi dell’articolo
27-ter D.P.R. 600/73. I dividendi corrisposti a soggetti esclusi da IRES ai sensi dell’articolo 74 D.P.R.
n. 917/1986 (i.e. organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo,
anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori
di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni) non sono soggetti a ritenuta o
imposta sostitutiva.
Dividendi percepiti da soggetti non residenti
I dividendi percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel
territorio dello Stato cui le partecipazioni siano effettivamente connesse sono soggetti ad una ritenuta
alla fonte del 26% ai sensi dell’articolo 27, comma 3, D.P.R. 600/73, applicata a titolo di imposta. Con
riguardo alle azioni accentrate presso il sistema Monte Titoli, quali le Azioni, invece della suddetta
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ritenuta, trova applicazione un’imposta sostitutiva prelevata con la medesima aliquota del 26%. In
merito a tale imposta sostitutiva, si veda il precedente Paragrafo relativo alla tassazione dei dividendi
percepiti da persone fisiche residenti.
Nel caso in cui, invece, il soggetto non residente abbia una stabile organizzazione in Italia e la partecipazione con riferimento alla quale sono corrisposti i dividendi sia ad essa effettivamente connessa,
il soggetto erogante non deve applicare alcuna ritenuta alla fonte ed i dividendi concorrono alla determinazione del reddito d’impresa della stabile organizzazione soggetto a tassazione in Italia secondo le
regole ordinarie nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a
titoli detenuti per la negoziazione ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 10 gennaio 2018 da parte di soggetti che applicano i principi contabili internazionali. In alcuni
casi (quali, ad esempio, banche e altre società finanziarie), i dividendi concorrono a formare il relativo
valore netto della produzione soggetto ad Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
La ritenuta alla fonte e l’imposta sostitutiva sono ridotte all’1,20% sui dividendi distribuiti a decorrere
dal 1° gennaio 2017 a società ed enti (i) residenti fiscalmente in uno Stato membro dell’Unione europea,
ovvero in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico europeo incluso nella lista di cui ai
decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 239/1996; e (ii) ivi soggetti ad
un’imposta sul reddito delle società (articolo 27, comma 3-bis, del D.P.R. 600/73). Ai fini dell’applicazione dell’aliquota dell’1,20%, i beneficiari non residenti dovranno formulare specifica richiesta all’emittente o al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell’imposta sostitutiva, corredata da idonea
certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di residenza.
I dividendi percepiti dai fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in
uno degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo incluso nella lista di cui ai decreti emanati in
attuazione dell’articolo 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 239/1996, sono assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva nella misura dell’11%. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota dell’11%, i fondi pensione
non residenti dovranno formulare specifica richiesta all’emittente o al soggetto depositario delle azioni
tenuto al prelievo dell’imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione.
Ai sensi dell’articolo 27–bis del D.P.R. n. 600/1973, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una
società beneficiaria (a) che riveste una delle forme previste nell’Allegato alla Direttiva n. 435/90/CEE,
poi trasfusa nella Direttiva n. 2011/96/UE; (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell’Unione europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione
sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea; (c) che è soggetta, nello Stato
di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta Direttiva; e (d) che detiene una partecipazione diretta nell’Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di
almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso della ritenuta
o dell’imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente
deve produrre una certificazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti
che la società non residente soddisfa i requisiti di cui ai punti (a), (b) e (c), nonché una dichiarazione
che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per l’applicazione dell’art. 27-bis citato, incluso
il requisito di cui al precedente punto (d), redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 luglio 2013. Inoltre, in base a quanto disposto
dallo stesso articolo 27–bis D.P.R. n. 600/1973 e alla luce delle indicazioni fornite dalle autorità fiscali
italiane, al verificarsi delle predette condizioni e in alternativa alla presentazione di una richiesta di
rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, e purché il periodo annuale di detenzione
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della partecipazione sia già trascorsa al momento di distribuzione del dividendo medesimo, la società
non residente può direttamente richiedere all’emittente o all’intermediario depositario delle Azioni la
non applicazione, rispettivamente, della ritenuta o dell’imposta sostitutiva presentando tempestivamente la documentazione sopra indicata. La predetta Direttiva n. 2011/96/UE è stata modificata con la
Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, allo scopo di introdurvi una disposizione antielusiva,
ai sensi della quale le Autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell’Unione europea hanno il potere
di disconoscere l’esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva “….a una costruzione o a una serie di
costruzioni che, essendo stata posta in essere alla scopo principale o a uno degli scopi principali di
ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della presente direttiva, non
è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti”. A tali fini “… una costruzione o
una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per
valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica” (art.1, par. 2 e 3 della Direttiva). Ai
sensi dell’art. 27-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973, la Direttiva UE n. 2015/121/UE “è attuata dall’ordinamento nazionale mediante l’applicazione dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212”, recante
la disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale. Sui dividendi di pertinenza di enti od organismi
internazionali che godono dell’esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non si applicano né la ritenuta né l’imposta sostitutiva.
Gli azionisti non residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dagli azionisti di risparmio, nonché dai fondi
pensione e dalle società ed enti indicati nei precedenti Paragrafi soggetti rispettivamente all’applicazione dell’aliquota dell’11% e dell’1,2%, possono chiedere il rimborso, fino a concorrenza degli 11/26,
ai sensi dell’articolo 27, comma 3, D.P.R. 600/73, della ritenuta subita in Italia, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti
autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell’ufficio fiscale dello Stato estero.
In alternativa al suddetto rimborso, è possibile che trovi applicazione una riduzione dell’aliquota in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili. Tali convenzioni internazionali riconoscono generalmente il diritto del socio non residente di chiedere il rimborso dell’eccedenza della ritenuta applicata alla fonte in forza della normativa italiana interna rispetto
a quella applicabile in base alla convenzione. Tuttavia, con riferimento alle azioni accentrate presso il
sistema Monte Titoli, quali le Azioni, ai sensi dell’articolo 27-ter del D.P.R. 600/73, gli intermediari
presso i quali sono depositati i titoli ovvero il loro rappresentate fiscale, nel caso di intermediari non
residenti, hanno facoltà di applicare direttamente l’aliquota convenzionale ed in tal caso acquisiscono
in data anteriore al pagamento del dividendo e secondo le modalità da loro indicate agli azionisti:
•
una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, redatta su modello
conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 luglio 2013, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte
le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione del regime convenzionale e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
•
un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario degli utili
ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione;
tale certificato è efficace fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione.
Distribuzione di riserve
Disposizioni specifiche disciplinano la tassazione della distribuzione di alcune riserve, ivi incluse le riserve o fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrit-
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tori, con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria
esenti da imposta. In talune circostanze, tale distribuzione può originare reddito imponibile in capo al
percipiente a seconda dell’esistenza di utili di esercizio e delle riserve iscritte nel bilancio della società
alla data della distribuzione e della natura di quelle distribuite. L’applicazione di queste disposizioni
può incidere sulla determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle Azioni ovvero sulla qualificazione del reddito percepito e del relativo regime fiscale ad esso applicabile. Gli azionisti non residenti potrebbero essere assoggettati ad imposizione in Italia in seguito alla distribuzione di tali riserve.
Si consiglia di consultare il proprio consulente fiscale nel caso di distribuzione di tali riserve.
Plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni
Soggetti residenti
Persone fisiche che detengono le Azioni al di fuori dell’esercizio di impresa
Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Qualificate (qualora le plusvalenze siano realizzate dal 1° gennaio 2019), e di Partecipazioni Non Qualificate,
sono assoggettate all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze azionarie con l’aliquota del 26% ai sensi
dell’articolo 5 D.Lgs. 461/1997, in base ad uno dei seguenti regimi:
(i) c.d. “regime della dichiarazione” (articolo 5 D.Lgs. 461/1997): costituisce il regime ordinariamente applicabile a meno che il contribuente opti per uno degli altri due in seguito descritti;
il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze e le minusvalenze
realizzate nel corso del periodo d’imposta e versare, sul netto, l’imposta sostitutiva nei termini
e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute in relazione al medesimo
periodo. Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a quello delle plusvalenze,
l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate
in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Tuttavia, ai sensi del Decreto Legge
66/2014, le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 possono essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate per una quota pari al 76,92%;
(ii) c.d. “regime del risparmio amministrato” (articolo 6 D.Lgs. 461/1997): può trovare applicazione
a condizione che le Azioni siano affidate in custodia o in amministrazione ad un intermediario
autorizzato e il contribuente comunichi per iscritto di voler optare per tale regime; l’imposta sostitutiva del 26% è assolta dall’intermediario autorizzato sulle plusvalenze realizzate in seguito
a ciascuna cessione delle Azioni mediante una ritenuta prelevata sugli importi da corrispondersi
all’azionista. Le eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione delle Azioni possono essere
compensate nell’ambito del medesimo rapporto computando l’importo delle minusvalenze (in
misura ridotta al 76,92% per le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014)
in diminuzione fino a concorrenza delle plusvalenze realizzate successivamente, nel medesimo
periodo d’imposta o nei quattro successivi;
(iii) c.d. “regime del risparmio gestito” (articolo 7 D.Lgs. 461/1997): presupposto per la scelta di tale
regime è il conferimento di un incarico di gestione di portafoglio ad un intermediario autorizzato. In tale regime, al termine di ciascun periodo d’imposta l’intermediario applica un’imposta
sostitutiva del 26% sull’incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d’imposta, anche
se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta e dei redditi esenti o comunque non
soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.
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Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni
Qualificate e di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l’incremento del patrimonio gestito maturato nel relativo periodo di imposta assoggettato ad imposta sostitutiva del 26%.
Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d’imposta può essere computato in
diminuzione del risultato positivo della gestione dei quattro periodi d’imposta successivi per
l’importo che trovi capienza in ciascuno di essi. Tuttavia, gli eventuali risultati negativi di gestione formatisi tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 sono portati in deduzione dai risultati
di gestione maturati successivamente per una quota pari al 76,92% del loro ammontare, mantenendo fermo il limite temporale di deduzione previsto nell’anno di realizzazione e nei quattro
successivi
L’esercizio dell’opzione per il secondo o il terzo regime fa sì che l’investitore non sia tenuto ad indicare
le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.
Con specifico riguardo alle Partecipazioni Qualificate, il trattamento fiscale sopra descritto si applica
limitatamente alle plusvalenze e/o minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019, fermo restando che
per quelle realizzate anteriormente, pur quando i relativi corrispettivi siano percepiti dopo tale data,
continuano ad applicarsi le regole vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 302 (Legge di Stabilità 2018).
Più precisamente, le plusvalenze e le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di
imprese commerciali, realizzate dal 1° gennaio 2018, da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia
mediante cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Qualificate, concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente, limitatamente al 58,14% del loro ammontare. Per tali plusvalenze, la
tassazione avviene esclusivamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, secondo le aliquote
progressive previste per l’IRPEF. Le minusvalenze sono portate in diminuzione dal reddito imponibile
per uno stesso ammontare e, se in eccesso rispetto alle plusvalenze realizzate in un determinato periodo di imposta, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate
in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Ai sensi dell’art. 2, del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 26 maggio 2017, resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e
le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui
corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.
Persone fisiche esercenti attività d’impresa e società di persone
Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in relazione alle Azioni relative
all’impresa, nonché da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5, D.P.R. n. 917/1986, escluse le società semplici, mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni,
concorrono, per l’intero ammontare, a formare il reddito d’impresa imponibile, soggetto a tassazione in
Italia secondo il regime ordinario. Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni di fatto e di diritto
indicate nel seguente Paragrafo per l’applicazione del regime di participation exemption (esenzione
al 95%), le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d’impresa imponibile nella misura del
58,14% del relativo ammontare (49,72% per le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2017). Le
minusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni che soddisfano le citate condizioni sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.
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Società di capitali ed enti commerciali
Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di Azioni effettuate da società per azioni e in
accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali concorrono a formarne il reddito imponibile
complessivo per il loro intero ammontare secondo il regime ordinario, ovvero, qualora le Azioni cedute siano state iscritte come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, considerando cedute
per prime le azioni acquisite in data più recente, il soggetto cedente può optare di far concorrere a
tassazione l’eventuale plusvalenza conseguita nel periodo di imposta di competenza e nei successivi
ma non oltre il quarto. Le minusvalenze realizzate sono generalmente deducibili; tuttavia, esse non
rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, con riferimento alle Azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti tale realizzo, a meno che il cedente rediga il bilancio in base ai principi contabili internazionali. In relazione alle minusvalenze deducibili, va tuttavia evidenziato che, qualora l’ammontare delle
suddette minusvalenze risulti superiore ad Euro 50.000, anche a seguito di più operazioni, in mercati
regolamentati italiani o esteri (art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia delle
Entrate i dati relativi alle operazioni nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente è altresì tenuto a
comunicare all’Agenzia delle entrate, tramite la dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie relative alle
minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di
disposizione (art. 1, comma 4, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 265). Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l’accertamento della conformità delle operazioni con le disposizioni dell’art. 10- bis della Legge n. 212 del 2000. Tale obbligo non
si applica ai soggetti che predispongono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Le plusvalenze realizzate in seguito alla cessione a titolo oneroso di azioni di società residenti in Italia
quotate in un mercato regolamentato, quali le Azioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRES nella misura del 95%, e sono pertanto soggette a tassazione ai fini dell’IRES
unicamente per il residuo 5%, a condizione che:
(i) la partecipazione sia stata detenuta ininterrottamente da parte del cedente dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le
azioni acquisite in data più recente;
(ii) la partecipazione sia stata classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione, come definiti dall’art. 2 del Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018.
Le relative minusvalenze, invece, sono totalmente indeducibili qualora le partecipazioni siano state
detenute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione. Per taluni tipi di società, quali banche e imprese di assicurazioni, ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo
valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (“IRAP”).
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Enti non commerciali
Le plusvalenze realizzate da enti non commerciali residenti sono assoggettate a tassazione con le stesse
regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime di impresa.
Soggetti non residenti
Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione
in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, derivanti da:
•
cessioni di Partecipazioni Non Qualificate in società le cui azioni sono negoziate in mercati
regolamentati, come l’Emittente, non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute.
Al fine di beneficiare di tale esenzione, gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia devono
produrre un’autocertificazione attestante che non sono fiscalmente residenti in Italia;
•
cessioni di Partecipazioni Qualificate sono imponibili in Italia secondo le stesse regole previste
per le persone fisiche residenti non esercenti attività di impresa descritte in precedenza. Resta
comunque fermo, ove applicabile, il regime di esenzione in Italia eventualmente previsto dalle
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le plusvalenze
realizzate da società di capitali fiscalmente residenti in Italia.
Imposta di registro sui trasferimenti di azioni
A seguito dell’abrogazione della tassa sui contratti di borsa ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legge
n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, i trasferimenti di azioni
effettuati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata formata in Italia scontano l’imposta di
registro in misura fissa pari a Euro 200; i trasferimenti effettuati mediante scrittura privata non autenticata formata in Italia scontano l’imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 in caso d’uso o di
enunciazione in altri atti.
Imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti e strumenti finanziari
L’imposta sostitutiva di bollo ex articolo 13, comma 2-ter, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R.
642/72 si applica nella misura dello 0,2 per mille annuo sulle comunicazioni periodiche inviate dalle
banche e dagli altri intermediari finanziari alla clientela relative a strumenti finanziari depositati (quali
ad es. le Azioni) nonché a strumenti e prodotti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito.
L’estratto conto o rendiconto si considera in ogni caso inviato una volta l’anno anche in assenza di
obbligo di invio.
L’imposta si applica sul complessivo valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale o di
rimborso e, in mancanza anche di questo, sul valore di carico o di acquisto) degli strumenti finanziari
depositati alla data di chiusura del rendiconto. In caso di invio di estratto conto per periodi inferiori
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all’anno l’imposta è proporzionata al periodo rendicontato. Per i soli clienti diversi da persone fisiche,
l’imposta non può essere applicata in misura superiore ad Euro 14.000 annui.
L’imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti a
determinate condizioni.
Imposta sulle attività estere di natura finanziaria (“IVAFE”)
Le attività finanziarie di persone fisiche residenti che sono detenute all’estero, e che non siano amministrate da intermediari finanziari italiani, sono soggette ad un’imposta patrimoniale ex articolo 19,
comma 18, D.L. 201/2011 (c.d. “IVAFE”).
L’imposta è determinata nella dichiarazione dei redditi e si applica nella misura dello 0,2 per mille annuo calcolato sul valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso e, in mancanza
anche di questo, sul valore di carico o di acquisto) delle attività finanziarie al termine di ogni anno
solare ed è proporzionata al periodo di possesso delle stesse.
Dall’imposta calcolata può essere detratto, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta
pari all’eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato estero nel quale le attività finanziarie sono
detenute.
Imposta sulle transazioni finanziarie
Titoli azionari e similari
Salve determinate esclusioni ed esenzioni previste dalla normativa, sono generalmente soggetti all’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’art. 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 (c.d. Tobin Tax), tra l’altro, i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società residenti nel
territorio dello Stato.
L’imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni
emesse da società italiane indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell’operazione. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui
intervengono nell’esecuzione dell’operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non
sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero dei crediti ai fini
dell’imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 1° marzo 2013, così come integrato dai successivi provvedimenti del Direttore dell’ Agenzia
delle Entrate del 29 marzo 2013, del 30 maggio 2016 e del 9 giugno 2016.
Sono generalmente responsabili del versamento dell’imposta le banche e gli altri intermediari qualificati che intervengono nell’esecuzione delle operazioni. Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli sopra indicati, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente
dall’acquirente l’ordine di esecuzione. In mancanza di intermediari che intervengano nell’operazione,
l’imposta deve invece essere versata dal contribuente. Per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni soggette alla Tobin Tax, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia privi di stabile
organizzazione nel territorio dello Stato che intervengono in tali operazioni possono nominare un rap-
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presentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del D.P.R. 600/1973; gli intermediari
e gli altri soggetti non residenti in Italia che intervengono nelle operazioni, in possesso di una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, adempiono invece agli obblighi derivanti dall’applicazione
della Tobin Tax tramite la stabile organizzazione.
L’imposta è generalmente applicata con aliquota dello 0,20% sul valore delle transazioni, determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere (calcolato per ciascun soggetto passivo con
riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata per singolo strumento finanziario), moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata
di riferimento.
L’aliquota è ridotta alla metà (0,10%) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
L’aliquota ridotta dello 0,10% si applica anche nel caso di acquisto di azioni tramite l’intervento di un
intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione e acquista i predetti strumenti
su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni
di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. L’aliquota ridotta non si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni avvenuti in seguito al regolamento
dei derivati di cui all’art. 1, comma 3, del TUF, ovvero in seguito ad operazioni sui valori mobiliari di
cui all’art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d) del TUF.
Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta, tra l’altro:
•
i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono per successione o donazione;
•
le operazioni di emissione e di annullamento di titoli azionari, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell’Emittente;
•
l’acquisto di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga a seguito della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni o dell’esercizio del diritto di opzione spettante al socio della società Emittente;
•
l’assegnazione di azioni a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione del capitale
sociale;
•
le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell’art. 2, punto 10, Regolamento
(CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006;
•
i trasferimenti di proprietà di titoli posti in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di
controllo di cui all’art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, Codice Civile o che sono controllate dalla stessa società e quelli derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale di cui all’art.
4 della Direttiva 2008/7/CE;
•
i trasferimenti di proprietà di titoli tra O.I.C.R. master e O.I.C.R. feeder di cui all’art. 1, comma
1, TUF;
•
le fusioni e scissioni di O.I.C.R..
Sono altresì esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese
di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a
Euro 500 milioni, nonché i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni emessi dalle
medesime società. Come disposto dall’art. 17, D.M. 21 febbraio 2013, la Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell’Economia e delle Finanze la lista delle società
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con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che
rispettano il predetto limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni
anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell’esenzione. L’esclusione opera
anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione. In caso
di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la
verifica dell’inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere dall’esercizio successivo a quello per il
quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si
presume una capitalizzazione inferiore al limite di Euro 500 milioni.
Inoltre, a norma dell’art. 15, comma 2, D.M. 21 febbraio 2013, l’imposta non si applica altresì:
•
agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga
tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo
all’altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza
di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad
esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l’intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni;
•
agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 poste in essere da sistemi che si interpongono
negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del
Regolamento (UE) n. 648/2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari
con finalità di compensazione e garanzia; per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto Regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un’autorità pubblica
nazionale, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da
emanare ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996 (attualmente il Decreto Ministeriale 4 settembre 1996) come modificato dall’art. 10, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo
14 settembre 2015, n. 147.
Sono esenti dalla Tobin Tax, ai sensi dell’art. 16, D.M. 21 febbraio 2013, le operazioni che tra l’altro
hanno come controparte:
•
l’Unione europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità Europea dell’Energia Atomica, gli
organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea;
•
la Banca Centrale Europea e la Banca Europea per gli Investimenti;
•
le banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea;
•
le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati;
•
gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia.
Beneficiano altresì dell’esenzione dall’imposta sul trasferimento di azioni, tra l’altro:
•
i trasferimenti di proprietà e le operazioni aventi ad oggetto azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 1, lettera m), TUF, qualificati come
etici o socialmente responsabili ai sensi dell’art. 117-ter, TUF, per i quali sia stato pubblicato un
prospetto informativo, redatto secondo gli schemi di cui all’Allegato 1B del Regolamento Emittenti, contenente le informazioni aggiuntive prescritte dall’art. 136, comma 1, del Regolamento
Intermediari;
•
la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all’art. 1, comma 5, lettera d), TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili
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ai sensi dell’art.117-ter, TUF, quando dal relativo contratto concluso con il cliente risultino le
informazioni aggiuntive prescritte dall’art. 136, comma 1, del Regolamento Intermediari;
ai soggetti che effettuano le operazioni nell’ambito dell’attività di supporto agli scambi (c.d.
“market making”) e, limitatamente alla stessa, come definita dall’art. 2, paragrafo 1, lettera k),
del Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente le operazioni in vista di favorire la
liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dalla Consob in applicazione della Direttiva 2003/6/CE e della Direttiva
2004/72/CE;
ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della Direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale
da emanare ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996, nonché alle altre forme
pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005. L’esenzione si applica, altresì, in caso
di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai soggetti di cui al periodo precedente.

Per le operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) la disapplicazione dell’imposta è limitata esclusivamente alle operazioni e transazioni svolte nell’ambito dell’attività sopra descritta. In particolare, sono
compresi esclusivamente i casi in cui il soggetto che effettua le transazioni e le operazioni di cui all’art.
1, commi 491 e 492, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, abbia stipulato un contratto direttamente con la
società emittente del titolo. L’esenzione è riconosciuta esclusivamente in favore dei soggetti che svolgono le attività di supporto agli scambi e sostegno alla liquidità ivi indicate e limitatamente alle operazioni poste in essere nell’esercizio delle predette attività; l’imposta rimane eventualmente applicabile
alla controparte, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 494, primo periodo, del citato art. 1.
La Tobin Tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell’IRAP.
Negoziazioni ad alta frequenza
Ai sensi dell’art. 1, comma 495, della Legge 228/2012 le operazioni effettuate sul mercato finanziario
italiano sono soggette ad un’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui all’art. 1, commi 491 e 492, della Legge 228/2012.
Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che
determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli
ordini e dei relativi parametri, laddove l’invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti
finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito
con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013.
L’imposta si applica con un’aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati
che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per
cento degli ordini trasmessi.
L’imposta è dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati all’art. 12 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, immette gli ordini di acquisto e vendita e le
connesse modifiche e cancellazioni di cui all’art. 13 del medesimo Decreto ministeriale.
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Imposta di successione e donazione
Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24
novembre 2006, ha nuovamente introdotto l’imposta sulle successioni e donazioni su trasferimenti di
beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell’allegato della Legge n. 286
del 24 novembre 2006, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo
n. 346 del 31 ottobre 1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta sulle successioni, mentre
le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di
destinazione di beni sono soggetti all’imposta sulle donazioni, con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
•
per i beni e i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’aliquota è del 4%,
con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
•
per i beni e i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea
retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6% (con franchigia pari ad Euro 100.000 per i soli fratelli e sorelle);
•
per i beni e i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l’aliquota è dell’8% (senza alcuna franchigia).
Si precisa che, se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge n.
104 del 5 febbraio 1992, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore del bene che supera
l’ammontare di Euro 1.500.000 a prescindere dall’esistenza o dal grado del rapporto di parentela o
affinità esistente tra il de cuius o il donante e il beneficiario, fermo restando che le aliquote applicabili
dipendono dal grado di parentela
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CAPITOLO V – CONDIZIONI DELL’OFFERTA
5.1

Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di
sottoscrizione dell’offerta

Non applicabile.
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione
Non applicabile.
5.3

Fissazione del prezzo di offerta

Alla Data del Prospetto le Azioni dell’Emittente sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia. L’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul predetto sistema
multilaterale di negoziazione è avvenuta in data 21 novembre 2017.
Dalla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia (i.e. 23 novembre 2017) al 21 settembre 2018, le
quotazioni delle azioni di Equita Group sull’AIM Italia hanno registrato un prezzo medio pari a Euro
3,15, un prezzo massimo pari a Euro 3,38 (4 maggio 2018) e un prezzo minimo pari a Euro 2,97 (23
novembre 2017). In particolare, dalla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia alla data del 21
settembre 2018 il prezzo delle Azioni è aumentato dell’11,7%, passando da Euro 2,90 (prezzo definito
dal Consiglio di Amministrazione della Società in sede di collocamento delle azioni per l’ammissione
alle negoziazioni su AIM Italia) a Euro 3,24 alla data del 21 settembre 2018. Inoltre, in data 9 maggio
2018 la Società ha distribuito un dividendo per azione pari a Euro 0,22. Includendo tale dividendo,
dalla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia alla data del 21 settembre 2018, il Total Return del
titolo Equita è stato del 19,3%.
Andamento dei prezzi dalla quotazione delle Azioni sull’AIM al 21 settembre 2018 confrontati con
l’andamento del FTSE AIM Italia
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Nel corso del medesimo periodo l’indice FTSE AIM Italia (linea tratteggiata nella tabella che precede)
ha registrato un decremento dello 0,2%.
I volumi medi di scambio giornalieri delle Azioni dalla data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia
(23 novembre 2017) alla data del 21 settembre 2018 sono stati esigui, pari a circa 66 mila Azioni scambiate giornalmente e circa 51 migliaia escludendo i volumi del primo giorno di negoziazione.
Andamento dei volumi dalla quotazione AIM al 21 settembre 2018

5.4

Collocamento e sottoscrizione

Non applicabile.
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CAPITOLO VI – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI
NEGOZIAZIONE
6.1	Domanda di ammissione alla negoziazione
Alla Data del Prospetto, le Azioni sono negoziate sull’AIM Italia.
In data 29 agosto 2018, la Società ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alla quotazione delle proprie Azioni sul Mercato Telematico Azionario.
Borsa Italiana, con provvedimento n. 8502 del 15 ottobre 2018, ha disposto l’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle Azioni dell’Emittente e la contestuale esclusione dalle
negoziazioni nell’AIM Italia.
In data 15 ottobre 2018, l’Emittente ha richiesto l’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA,
Segmento STAR.
La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul MTA e la contestuale esclusione
dalle negoziazioni nell’AIM Italia sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell’art. 2.4.2, comma 4,
del Regolamento di Borsa mediante apposito avviso, previa verifica della sufficiente diffusione delle
Azioni. Inoltre, con il summenzionato avviso, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico stabiliti dall’art. 2.2.3 del Regolamento di Borsa e delle Istruzioni
di Borsa, Borsa Italiana attribuirà alle Azioni della Società la qualifica di STAR.
6.2	Altri mercati regolamentati
Alla Data del Prospetto, le Azioni della Società non sono quotate in nessun altro mercato regolamentato italiano o estero.
Alla Data del Prospetto, le Azioni dell’Emittente sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
6.3

Collocamento privato contestuale all’offerta

Non applicabile. Il presente Prospetto è stato redatto ai soli fini dell’ammissione a negoziazione delle
Azioni sul MTA. Non sono previste in prossimità della quotazione operazioni di vendita, sottoscrizione
o di collocamento privato di strumenti finanziari della stessa categoria di quelli oggetto di ammissione
a negoziazione. Non è prevista in prossimità della quotazione la creazione di altre classi di strumenti
finanziari per il collocamento pubblico o privato.
6.4	Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario
Ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 4, del Regolamento di Borsa, la qualifica di STAR è subordinata alla
nomina di un operatore specialista incaricato di svolgere relativamente alle Azioni ordinarie le funzioni
di cui all’articolo 2.3.5 del Regolamento di Borsa.

608 –

Equita Group S.p.A.

Prospetto

Ai sensi del Titolo 2.3 del Regolamento di Borsa, in data 5 ottobre 2018, l’Emittente ha conferito a
Mediobanca l’incarico di Specialista.
Ai sensi del predetto mandato, Mediobanca, si è impegnata a sostenere la liquidità delle Azioni mediante lo svolgimento dell’attività di negoziazione in conto proprio, conformemente a quanto previsto
dall’art. 2.3.5 e dall’art. 4.4.1 del Regolamento di Borsa e dall’art. IA.4.4.1 delle Istruzioni di Borsa e,
in particolare:
(i) a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita nelle Istruzioni da Borsa Italiana per
un quantitativo giornaliero fissato nelle medesime Istruzioni;
(ii) a produrre o far produrre a proprio nome almeno due ricerche (come definite nell’articolo 3,
comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014 all’anno concernenti l’emittente,
da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei
risultati di esercizio e dei dati semestrali. Le ricerche devono essere diffuse al pubblico secondo
le modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni;
(iii) a organizzare almeno due volte all’anno un incontro tra il management della società e gli investitori professionali, presenziando agli incontri medesimi.
L’incarico di operatore Specialista conferito dalla Società a Mediobanca ha una durata annuale a partire
dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA – Segmento STAR e prevede il rinnovo
automatico salvo recesso.
6.5	Stabilizzazione
Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell’Emittente o di soggetti
dallo stesso incaricati.
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CAPITOLO VII – POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE
PROCEDONO ALLA VENDITA
7.1	Azionisti venditori
Non applicabile.
7.2	Strumenti finanziari offerti in vendita
Non applicabile.
7.1	Accordi di lock-up
Tenuto conto che la quotazione oggetto del Prospetto non prevede una contemporanea offerta di strumenti finanziari, non esistono accordi di lock-up collegati ad una vendita. Tuttavia, si segnala che
esistono degli accordi di lock-up aventi ad oggetto le Azioni, per la descrizione dei quali si rinvia alla
Sezione Prima, Capitolo XVIII, Paragrafo 18.4 del Prospetto (dove sono indicati, tra l’altro, le parti
interessate, il contenuto dell’accordo e le relative eccezioni, il periodo di lock-up).
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CAPITOLO VIII – SPESE LEGATE ALL’EMISSIONE
Si stima che le spese totali relative al processo di ammissione alle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente saranno pari a circa Euro 1 milione e saranno sostenute dalla Società.
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CAPITOLO IX – DILUIZIONE
9.1	Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dall’offerta
Non applicabile.
9.2	Ammontare e percentuale della diluizione immediata in caso di non sottoscrizione
destinata agli azionisti dell’Emittente
Non applicabile.
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CAPITOLO X – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
10.1	Soggetti che partecipano all’emissione
La tabella che segue indica i soggetti che partecipano all’operazione di ammissione a quotazione delle
Azioni sul MTA, ricorrendone i presupposti Segmento STAR, e la relativa qualifica.
Denominazione

Qualifica

Sede

Equita Group S.p.A.

Emittente

Milano, via Filippo Turati n. 9, Italia

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario
S.p.A.

Sponsor e Specialista

Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, Italia

KPMG S.p.A.

Società di Revisione

Milano, Via Vittor Pisani, n. 25, Italia

10.2	Indicazione di altre informazioni relative agli strumenti finanziari contenute nel
Prospetto sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di
revisione

La Sezione Seconda del Prospetto non contiene informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute
nella Sezione Prima che siano state sottoposte a revisione contabile completa o limitata.
10.3	Pareri o relazioni redatte da esperti
Nella Sezione Seconda del Prospetto non sono inseriti pareri o relazioni di esperti.
10.4	Informazioni provenienti da terzi e indicazioni delle fonti
Nella Sezione Seconda del Prospetto non sono inserite informazioni provenienti da terzi.
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