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S TA K E H O L D ER

Highlights

Rimanendo ancorati ai valori di equità, attenzione ai 

mercati di capitali per gli investitori e le imprese e forte 

radicamento al territorio italiano che, a partire dal nome, da 

sempre ci caratterizzano, focalizziamo il nostro impegno sul 

raggiungimento del principale obiettivo di Gruppo: “Creare 

valore a lungo termine per i nostri stakeholder (dipendenti, 

clienti, fornitori, comunità finanziaria e comunità sociale), 

non solo in termini finanziari ma anche di benessere sociale”. 

A tal fine, abbiamo rafforzato il processo interno di 

valorizzazione dei temi legati alla sostenibilità, potenziando 

e implementando, a vantaggio di ciascuna categoria di 

stakeholder, molti presidi riconducibili a principi ESG 

(Environmental, Social, Governance).

Siamo convinti, infatti, che il sociale, la difesa dell’ambiente 

e il buon governo rappresentano asset che generano valore 

economico oltre che sociale e garantiscono una maggiore 

sostenibilità finanziaria sul lungo periodo.
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I nostri dipendenti

Consideriamo i dipendenti il cuore e il cervello della nostra 

attività. Mettere le persone al centro e lavorare per lo sviluppo del 

loro benessere e della loro crescita professionale è uno dei pilastri 

cardine di Equita.

Riteniamo la formazione una delle principali attività su cui far 

leva per la crescita professionale di ognuno.

Realizziamo programmi di formazione specifica, sia in Italia che 

all’estero (es: Regno Unito, Stati Uniti  e India), finalizzati a rafforzare le 

competenze manageriali, specialistiche e trasversali delle nostre risorse. 

In particolare, offriamo nell’ambito del “Progetto Giovani”:

-  un programma di formazione, rivolto alle risorse più junior, 

basato sulla rotazione all’interno dei vari dipartimenti, allo 

scopo di consentire loro di comprendere concretamente “sul 

campo” come funziona l’intera “macchina aziendale”;

-  una serie di lezioni e conferenze interne, tenute dai nostri 

professionisti più senior,  su temi finanziari di interesse specifico 

e rivolte a tutti i dipendenti  (“EQUITA Cineforum”);

-  un Programma Executive di formazione intensiva organizzato 

ad hoc, anche quest’anno, dalla MISB Bocconi (“Mumbai 

International School of Business - Bocconi”) per alcuni dei 

nostri professionisti a Mumbai, India. 

Nel 2018, inoltre, abbiamo organizzato:

-  presso la nostra sede, due corsi con la collaborazione di docenti 

dell’Università Bocconi;

- corsi di: Management, Negoziazione, Mentoring, Public 

Speaking,  Formazione Linguistica, Corporate Finance 

Transactions, Modelling, Bond Documentation. 

Tramite alcuni di tali corsi, in aggiunta a quello sul Market Abuse, 

esteso quest’ultimo anche a Consiglieri e Sindaci, abbiamo 

garantito a tutta la struttura un numero di ore formative superiore 

a quello obbligatorio previsto dalla normativa.

Organizziamo, inoltre, Off-Site ed eventi ludico-formativi che 

contribuiscono a stimolare lo spirito di squadra, a favorire la 

comunicazione, l’affiatamento tra le persone e a sviluppare 

il senso di appartenenza alla struttura, che sono requisiti 

fondamentali per creare un ambiente di lavoro sereno e quindi 

più produttivo.

7.335 ore di formazione 

erogate nel 2018

(61,25 ore pro-capite)

Corso di Formazione n. partecipanti

Cineforum 94

Market Abuse 106

Bocconi 108

Negoziazione 16

Management 12

Mentoring 6

Public Speaking 39

Formazione linguistica 48

Corporate Finance Masterclass (Londra) 2

Corporate Finance Transactions (Londra) 1

Corso Modelling (Londra) 1

Bond Documentation 1

Master Internazionale (Mumbai) 4

Advanced Negotiation Issues in M&A (Londra) 1

Digital Transformation and Business Module 

(Detroit)
2
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In occasione di un Off-Site organizzato per le risorse 

senior, è stato presentato il “Progetto ESG”, finalizzato 

all’individuazione di una strategia di sostenibilità da 

implementare sotto una duplice ottica: Equita come 

“soggetto investitore” ed Equita come “soggetto 

investibile”.

Tale progetto, ancora in corso di realizzazione, ad oggi 

si è parzialmente concretizzato non solo attraverso la 

valorizzazione ed il potenziamento dei numerosi presidi ESG 

di cui Equita si dota già da tempo, ma soprattutto tramite 

l’instaurazione di una Partnership con ALTIS - Alta Scuola 

Impresa e Società dell’Università Cattolica. 
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L’Alta Scuola dell’Università Cattolica, sin dai primi anni del 2000, sull’onda del dibattito a 

livello internazionale, è stata pioniera nello studio della responsabilità sociale d’impresa 

in Italia e, negli anni, ha consolidato le proprie competenze e intrapreso nuove iniziative 

nell’ambito della sostenibilità, con il fine di promuovere l’imprenditorialità responsabile 

e formare una classe di manager attenta ai temi sociali.

La collaborazione è nata dalla consapevolezza che ad oggi l’attenzione delle 

agenzie di rating non finanziario sul tema della sostenibilità è principalmente 

focalizzata sulle società di grandi dimensioni, tralasciando il mondo delle piccole e 

medie imprese che non risulta oggetto di analisi approfondita, anche a causa delle 

maggiori difficoltà nel reperimento dei dati e delle informazioni.

La partnership tra Equita ed ALTIS si pone dunque l’obiettivo di colmare questo 

gap informativo, prestando maggiore attenzione alle tematiche ambientali, 

sociali e di governance (tematiche ESG) delle società italiane, focalizzandosi sulle 

aziende di piccole e medie dimensioni. 

Risulta fondamentale capire come le aziende affrontano le tematiche ESG, in 

modo da valutare eventuali opportunità di investimento e comprendere a pieno 

il rischio di un’azienda. 

Attraverso la partnership ci si propone di condurre una ricerca ad-hoc che individui 

ed analizzi i fattori ESG di maggior rilievo per le PMI italiane, sviluppando un 

modello di comportamento raccomandato per le tematiche di sostenibilità e che 

consenta di valutare le piccole e medie imprese sotto il profilo ESG. La ricerca sarà 

poi presentata al pubblico nel corso dell’esercizio 2019. Tutto ciò sarà possibile 

grazie all’unione della consolidata esperienza del team di ricerca di Equita, da anni 

ai primi posti nelle classifiche internazionali per la qualità della sua ricerca, e delle 

competenze di ALTIS Università Cattolica sui temi di sostenibilità, coinvolgendo 

attivamente un campione di piccole e medie imprese per elaborare una serie di 

parametri condivisi in ambito ESG. 

Inoltre, sempre in linea con lo spirito di partnership che ha spinto le due istituzioni 

a collaborare, Equita sosterrà la realizzazione del Master in Finanza: Strumenti, 

Mercati e Sostenibilità organizzato da ALTIS Università Cattolica con testimonianze 

in aula ed ospitando presso la propria struttura aziendale iniziative didattiche, 

promuovendo così le conoscenze e competenze in ambito finanziario, con particolare 

attenzione ai temi della finanza etica e sostenibile. Equita inoltre supporterà 

l’iniziativa con il finanziamento di una borsa di studio a favore di studenti meritevoli. 

EQUITA e ALTIS - Alta Scuola dell'Università Cattolica: 

insieme per definire le best practice della sostenibilità per le PMI
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Nell'ambito del progetto ESG, inoltre, abbiamo implementato 

presidi finalizzati alla tutela dell’ambiente, adottando 

tecnologie e servizi digitali volti a ridurre l’utilizzo della carta 

(es: creazione di una suite digitale a cui i membri del CDA e 

dei vari comitati possono accedere per la visualizzazione dei 

documenti; utilizzo di stampanti con “PIN”ecc.,),  estendendo 

la possibilità di impiego dei flexible benefit agli abbonamenti 

per i mezzi pubblici, utilizzando in tutta la struttura un sistema 

di illuminazione a LED, ingaggiando un’impresa specializzata 

per il ritiro e lo smaltimento dei toner che rappresentano gli 

unici rifiuti pericolosi prodotti dall'azienda.

Sempre in relazione alla centralità del dipendente, 

intraprendiamo una serie di iniziative finalizzate non solo al 

benessere delle nostre risorse ma anche a quello delle 

loro famiglie.

Garantiamo una copertura assicurativa, estesa in pari 

misura a tutto il personale, senza distinzione di grado, ed alle 

rispettive famiglie (coniuge e figli), che prevede sia il rimborso 

di spese mediche sia un indennizzo a favore dei dipendenti, 

in casi di invalidità, e a favore dei famigliari, in caso di morte. 

Abbiamo introdotto, inoltre, a favore di tutte le risorse 

(dipendenti, quadri e dirigenti), il sistema sociale “WELFARE”, 

che prevede il rimborso di tutte le tipologie di spese sanitarie, 

comprese quelle non incluse nella citata copertura assicurativa 

(es: spese di check-up medico). Tale sistema consente quindi 

di tutelare la salute dei nostri dipendenti non solo a seguito 

dell’insorgere di eventuali problematiche sanitarie, ma già in 

fase di prevenzione.

Il sistema Welfare prevede, inoltre, il rimborso di spese relative 

a istruzione, libri scolastici, centri estivi e invernali, vacanze 

studio, corsi di lingue, baby-sitting, assistenza anziani, 

palestre, vacanze e viaggi, sostenute dal dipendente, anche a 

favore dei propri familiari (coniuge, figli e genitori). 

Welfare:

Principali voci di spesa rimborsate:

- spese scolastiche: 41%

- spese per tempo libero: 32%

- spese mediche integrative: 9%

Assicuriamo condizioni di lavoro in ambienti sicuri e salubri, 

conformi alla normativa vigente. Ad oggi non si è mai 

verificato alcun incidente sulla sicurezza.

Disponiamo inoltre di un defibrillatore e di personale 

addestrato con opportuna formazione al relativo utilizzo.

La valorizzazione delle persone, il rispetto delle pari 

opportunità nel lavoro e nei percorsi di carriera, senza alcuna 

discriminazione, è ciò su cui basiamo il nostro successo.

Siamo convinti che un sistema di remunerazione basato 

sull’equità interna, sulla coerenza e sulla meritocrazia, 

consenta di creare valore a lungo termine a tutti i livelli 

dell’organizzazione.

Ci siamo dotati pertanto di una politica di remunerazione che 

prevede benefit e sistemi di incentivazione finalizzati sia a 

migliorare la qualità della vita delle persone sia a valorizzare, 

su base meritocratica, le performance e il raggiungimento di 

obiettivi specifici. 

Tale politica, in linea con altre nostre iniziative a impatto 

sociale, prevede, tra gli indicatori qualitativi di valutazione 

delle risorse, anche quelli riconducibili a principi ESG, quali:

-	 People engagement, finalizzato a valutare la qualità del 

clima creato nell’ambito dei rapporti di lavoro e il grado 

motivazionale del dipendente;

-	 Talent management e Human  Capital, relativi alla 

crescita professionale e al livello di maturazione delle 

risorse gestite;

-	 Tone from the top on compliance culture, inerenti 

l’integrità nella condotta e nella diffusione della 

compliance e della risk culture;

-	 Sustainability strategy, per valutare  il supporto fornito 

dalla risorse allo sviluppo di una strategia ESG;

-	 Customer satisfaction, relativo alla soddisfazione dei 

clienti da valutare sulla base di specifici parametri.

Abbiamo sempre remunerato i nostri professionisti con una 

remunerazione bilanciata tra componente fissa e componente 

variabile in modo tale da incidere efficacemente sulla 

motivazione e fidelizzazione dei nostri dipendenti e tenendo 

presente la necessità di mantenere la sostenibilità economico 

finanziaria del Gruppo nel tempo. 

Siamo impegnati nel continuo alla ricerca, allo sviluppo e alla 

fidelizzazione dei migliori talenti. 

Selezioniamo i nostri giovani dalle migliori università italiane e 

investiamo nella loro crescita ad ogni passo della loro carriera.
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Anche nel 2018 abbiamo favorito l’accesso dei giovani al 

mondo del lavoro attraverso rapporti di stage. Nel corso 

dell’esercizio abbiamo attivato 26 rapporti di cui 5 si sono 

conclusi con l’assunzione delle risorse. 

La struttura organica al 31 dicembre 2018 risultava composta 

da 140 risorse, di cui 31 assunte nel corso dell’esercizio.  L’età 

media dei dipendenti del Gruppo è di 41 anni e l'incidenza del 

personale laureato è pari all’80%.

31 persone assunte nel 2018 

(+50% rispetto al 2017)

26 rapporti di stage di cui 5 
conclusi con l'assunzione

80% di risorse laureate

L’anzianità lavorativa media in Equita è di 9 anni ed è 

considerevolmente più alta nel campo dell’alta dirigenza.

I fattori chiave che inducono le nostre risorse a 

lavorare in Equita sono: reputazione, dinamicità, 

formazione continua, possibilità di crescita 

professionale, qualità e ambiente di lavoro.

Un importante riconoscimento, a dimostrazione 

del notevole impegno profuso a favore delle 

nostre risorse è quello assegnato al Chief Financial 

Officer di Equita, premiato alla terza edizione dei 

CFO Awards, organizzati da Accuracy e ANDAF, come 

miglior CFO dell’anno nella categoria delle società quotate 

all’AIM. Tale premio è stato attribuito per aver gestito la 

riorganizzazione della struttura societaria del Gruppo, anche 

attraverso operazioni di reverse-merger, nonchè la revisione 

del sistema di reporting e dei sistemi di remunerazione ed 

incentivazione, con attenzione alle tematiche di welfare.
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Siamo sempre attivi nell’implementare soluzioni innovative 

che consentano di migliorare costantemente la qualità del 

servizio offerto ai nostri clienti.

Nel 2018 abbiamo rinnovato il sito internet aziendale, che, ad 

oggi, rappresenta per Equita uno strumento fondamentale di 

comunicazione e diffusione delle informazioni verso l’esterno.

Per garantire, inoltre, una maggiore tempestività di 

aggiornamento in merito alle attività svolte, abbiamo creato, 

all’interno del sito, una funzionalità di e-mail alert attraverso 

cui gli utenti registrati possono ricevere un avviso ogni volta 

che della nuova documentazione è resa disponibile sul sito. 

A supporto del sito web, per accrescere la Brand awareness, 

abbiamo creato, nel 2018, una pagina aziendale sul canale 

social Linkedin con l’obiettivo di incrementare ulteriormente 

il coinvolgimento e l’interattività con clienti, sia attuali che 

potenziali. Al 31 dicembre 2018 il numero dei follower 

risultava pari a 6.400, di cui 3.600 attivati nel corso 

dell’esercizio.

Al fine di riservare sempre un’elevata attenzione alle esigenze 

dei clienti e per rimanere coerenti ai principi ESG, abbiamo 

previsto nella politica di remunerazione, una serie di indicatori 

qualitativi di valutazione del personale basati sulla “Customer 

Satisfaction”.  

Uno dei parametri utilizzati è il “numero di reclami ricevuti da 

parte dei clienti” che, da più di dieci anni, risulta pari a zero. 

Da più di 10 anni il numero 

di reclami risulta pari a 0
Per essere sempre pronti a soddisfare le richieste dei nostri 

clienti puntiamo costantemente sull’innovazione e 

la dinamicità del nostro business.

Tali fattori di successo hanno contribuito 

all’assegnazione di un importante riconoscimento a favore 

del nostro team di Private Debt, premiato come “Team of 

the year Private Debt” ai Financecommunity Awards 2018, 

risultando tra i più strutturati e organizzati del settore. 

La qualità del servizio offerto ai clienti da parte dei nostri 

professionisti ha fatto sì che, anche nel 2018, ci 

confermassimo tra i primi classificati nell’ambito del 

“Sales and Trading “e della “Ricerca”, secondo le 

principali classifiche internazionali.

I nostri clienti

Per rispondere in modo mirato alle esigenze finanziarie 

e di benessere sociale dei nostri Clienti, ci impegniamo ad 

acquisire la loro piena conoscenza tramite un frequente e 

costante scambio informativo.

Quest'ultimo è garantito dalla realizzazione di business 

meeting, roadshow e contatti telefonici oltre che dall'invio 

periodico di reportistica e materiale informativo. 

Nel 2018 sono stati realizzati complessivamente dall'ufficio 

Sales & Trading e dal Team Ricerca più di 2.800 business 

meetings, di cui 165 roadshows e quasi 12.000 contatti 

telefonici.

11.664 Phone Chat

2.839 Business Meeting di cui

165 Roadshows

Sempre a tal fine, disponiamo di procedure idonee alla 

corretta profilatura dei Clienti in modo da fornire a ciascuno 

di essi il “prodotto o servizio adeguato”.

 

Aspirando a mantenere i rapporti ad un livello di eccellenza, 

basiamo la relazione con i nostri Clienti sui principi previsti dal 

Codice di Comportamento aziendale, quali:

- operare con diligenza e correttezza, nel rispetto delle 

disposizioni di legge e delle Procedure;

- trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti in 

materia di privacy;

- gestione dei conflitti d’interesse in modo da non arrecare 

pregiudizio ai clienti;

-  offerta di un’informativa chiara e completa affinché i clienti 

possano prendere decisioni consapevoli;

- contrasto a fenomeni di riciclaggio e finanziamento del 

terrorismo.

Nel 2018, con l’entrata in vigore di MIFID II, abbiamo 

potenziato i presidi di controllo dei rischi e di tutela dei 

clienti intervenendo su contratti, modulistica e reportistica 

informativa, per adeguarli alle nuove disposizioni, in un’ottica 

di completezza, accuratezza e facilità di consultazione. 
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I nostri fornitori 

Il nostro valore fondante relativo al forte radicamento del 

territorio italiano trova concreta applicazione anche nei 

rapporti con i fornitori.

Nel corso del 2018 abbiamo intrattenuto rapporti con circa 

380 fornitori per un fatturato complessivo di 26 milioni di 

euro, ripartito in 22 milioni di euro (84% del totale) per 

fornitori nazionali e 4 milioni di euro (16% del totale) per 

fornitori esteri.

Fatturato 
fornitori 
nazionali
84.0%

Fatturato 
fornitori 

esteri
16.0%

I nostri Fornitori sono costantemente sensibilizzati ad 

eseguire le prestazioni oggetto dei contratti sottoscritti 

seguendo standard di condotta coerenti con quelli indicati 

nel Codice di Comportamento e nel Modello 231. In tal 

senso, tutti i fornitori devono sottoscrivere, unitamente al 

contratto di fornitura, un’apposita clausola, impegnandosi 

così formalmente a non porre in essere alcun comportamento 

che, direttamente o indirettamente, possa costituire una 

violazione del Codice di comportamento e del Modello 231.

È fatto assoluto divieto effettuare pagamenti a favore dei 

fornitori mediante l’utilizzo di denaro contante. 

Consideriamo essenziale gestire il rapporto con i nostri 

fornitori secondo i valori di legalità, correttezza, trasparenza 

e professionalità. 

A riguardo, ci siamo dotati anche di una specifica Policy per 

le operazioni con fornitori qualificati come “parte correlata”.

FATTURATO 

FORNITORI
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Il 2018 è stato un anno importante per Equita, caratterizzato 

in particolare dal passaggio da AIM Italia al Segmento STAR. 

In questo contesto abbiamo potenziato con la comunità 

finanziaria l’attività di dialogo già ampiamente promossa 

durante il periodo di quotazione all’AIM. 

Quella da noi attuata è una comunicazione aperta verso 

tutti gli stakeholder, inclusi azionisti ed investitori, basata su 

principi di massima trasparenza e tempestività in modo da 

assicurare a tutti il medesimo accesso informativo. 

Il dialogo viene garantito da un flusso completo e costante 

di notizie sui diversi canali e social media, sul sito internet 

e attraverso incontri dedicati. Nel 2018 abbiamo diffuso 

numerosi comunicati stampa non solo istituzionali ma anche 

di business, dando luogo ad una maggiore visibilità delle 

attività ed iniziative del Gruppo.

A far data dal passaggio al Segmento STAR, aderiamo, 

su base volontaria, al “Codice di Autodisciplina” di Borsa 

Italiana, sulla base del quale abbiamo strutturato la nostra 

Governance ed il nostro Sistema dei Controlli Interni. La 

composizione di questi ultimi si basa inoltre sul principio ESG 

di “Gender and Diversity”.

Tale principio trova, inoltre, ampia applicazione nell’ambito 

dell’intera organizzazione aziendale: il 27% delle persone con 

riporto diretto all’Amministratore Delegato o al Consiglio di 

Amministrazione, appartiene al genere femminile e a queste 

ultime risponde complessivamente il 50% del totale delle 

risorse. 

L’obbligo di assicurare l’equilibrio tra i generi all’interno 

degli organi di amministrazione e controllo di società 

quotate è oggi disciplinato dagli artt. 147-ter e 148 del TUF, 

che hanno recepito la legge 120/2011 (cd. legge “Golfo-

Mosca”), ora richiamata altresì nel Codice di Autodisciplina. 

Qualora l’efficacia, ad oggi temporanea, di tale legge non 

dovesse essere prorogata e quindi qualora non ci fosse una 

normativa ad hoc che renda permanente tale obbligo, Equita 

si impegnerà ad adottare, alla scadenza del primo mandato 

del Consiglio di Amministrazione, la soluzione più opportuna, 

quale ad esempio l’introduzione di un obbligo statutario, per 

garantire, il rispetto del principio in questione. 

Miriamo ad essere sempre all’avanguardia nell’analisi dei 

cambiamenti e delle nuove tendenze del mercato, pertanto, 

anche nel 2018, abbiamo organizzato, in collaborazione con 

università ed altre istituzioni, eventi molto apprezzati dalla 

comunità finanziaria. Rileva a tal proposito la Partnership con 

UniBocconi. 

Comunità finanziaria: azionisti – investitori 

Governance 2018

Membri del CDA 7

Tasso medio di partecipazione 94.28%

% di membri di genere femminile 28.50%

n. sedute consiliari 10

Membri del Collegio Sindacale 3 effettivi

% membri di genere femminile 33.30%

n. sedute del Collegio Sindacale 4

Membri del Comitato Controllo e Rischi 3

Tasso medio di partecipazione 97.00%

% di membri di genere femminile 66.60%

% membri indipendenti 66.60%

n. sedute del Comitato Controllo e Rischi 10

Membri del Comitato Parti Correlate 3

% di membri di genere femminile 66.60%

% membri indipendenti 66.60%

n. sedute del Comitato Parti Correlate 1

Membri del Comitato Remunerazione 3

% di membri di genere femminile 33.30%

% membri indipendenti 66.60%

n. sedute del Comitato Remunerazione 2

Membri dell’Organismo di Vigilanza 3

% di membri di genere femminile 66.60%

n. sedute dell’Organismo di Vigilanza 2

Responsabili funzioni di controllo M F

Responsabile Compliance e Risk Management 1

Responsabile Internal Audit e Whistleblowing 1

n. di segnalazioni Whistleblowing Zero
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EQUITA - Università Bocconi: una partnership di successo e di lunga durata

Dal 2013, infatti, Equita e l’Università Bocconi 

hanno costituito una partnership a lungo termine 

per promuovere il dibattito su elementi strutturali 

del mercato, fattori di sviluppo e possibili soluzioni 

per la crescita dei mercati di capitale per le aziende 

italiane.

Il tema del rilancio del mercato dei capitali è 

essenziale per il nostro Paese e ogni anno Equita 

e Università Bocconi promuovono la realizzazione 

di uno studio su tematiche di specifico interesse. 

L’elevato interesse ed apprezzamento manifestato 

negli anni in merito alle analisi svolte ed ai temi 

trattati, ha contributo ad affermare il nostro ruolo  

di “opinion maker” nell’ambito della comunità 

finanziaria.

 

Nel 2018 lo studio si è incentrato sull’analisi delle 

ragioni che supportano la scelta delle imprese 

italiane di quotarsi in Borsa o che viceversa ne 

rappresentano i principali ostacoli.

Tale studio, condotto dal centro di ricerca BAFFI 

CAREFIN dell’Università Bocconi in collaborazione 

con Equita, è stato presentato in occasione 

dell’evento “Why do Italian companies go public? 

An empirical analysis of the period 2006-2016” 

ed ha attratto numerosi manager, professionisti, 

politici, docenti e media.

Durante l’evento, inoltre, per il quinto anno 

consecutivo, Equita, in collaborazione con 

Università Bocconi e Borsa Italiana, ha premiato le 

migliori aziende italiane che si sono distinte nella 

raccolta di capitali obbligazionari e azionari nel 

corso dell’anno. Le aziende sono state selezionate 

da una giuria composta da quattordici giurati di 

prestigio, presieduta e coordinata da Francesco 

Perilli, Presidente di Equita Group.

Gli “EQUITA Best Strategy Awards” sono rivolti a tre 

categorie:

- Raccolta di fondi sul Mercato del Debito;

- Raccolta di fondi sul Mercato Azionario;

- Raccolta di Fondi sul Mercato Azionario da Parte di 

Piccole e Medie Imprese.

In occasione dell’evento, Equita ha presentato anche 

l’annuale Osservatorio sul Mercato dei Capitali 

in Italia, illustrando i principali trend di sviluppo 

dei mercati azionari e obbligazionari in Italia nel 

corso del 2017, con un focus specifico sulla marcata 

crescita delle emissioni azionarie legate alle SPAC.

L’Osservatorio, insieme allo studio redatto in 

collaborazione con Baffi Carefin, contribuisce 

ogni anno alla diffusione della conoscenza dei 

mercati finanziari non solo a favore di aziende e 

professionisti ma anche degli studenti.

Copertine delle pubblicazioni più recenti insieme a Bocconi - Baffi Carefin
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In virtù di uno dei nostri valori fondanti, quale il forte 

radicamento al territorio italiano, ci impegniamo 

costantemente ad evidenziare alla comunità finanziaria le 

numerose opportunità presenti nel nostro paese. 

Avendo forti radici in Italia e conoscendo molto bene 

l’economia e le società italiane, siamo in grado di fornire una 

chiara visione delle opportunità che sono state trascurate 

nell’attuale contesto del mercato internazionale. 

Tali opportunità sono state evidenziate da Equita agli investitori 

statunitensi in occasione degli eventi “Italian Market 

Momentum Conference” 

(tenutosi a Washington DC), e 

“Italian Market Momentum 

Business Lunch” (tenutosi 

a New York), organizzati in 

collaborazione con la Camera 

di Commercio Americana in 

Italia, con l’Ambasciata Italiana 

a Washington DC e con  il Consolato Generale Italiano a New 

York. In tali occasioni si è discusso con istituzioni, aziende e 

investitori statunitensi, in merito alle opportunità economiche 

e alle sfide che caratterizzano l’Italia.

ITALIANCHAMPIONS

Sempre al fine di focalizzare l’attenzione degli investitori su 

alcuni dei nomi di qualità che il mercato azionario italiano 

offre, abbiamo tenuto nel 2018 la prima edizione dell’ 

Italian Champions Conference  in cui più di 60 investitori 

istituzionali hanno incontrato il management di 6 società 

quotate caratterizzate da modelli di business solidi e leader 

dei loro rispettivi settori di riferimento: Brembo, Campari, 

EssilorLuxottica, Moncler, Pirelli e Technogym.

Tra gli altri eventi organizzati nel 2018 dal nostro Team di 

Ricerca, molto apprezzati dagli investitori, sia italiani che 

esteri, sono stati quelli relativi a: PIR Bond, Infrastructure, 

Engineering, Mid Cap.

Nel 2018 siamo stati, inoltre, partner dell’Italian Equity Week 

organizzato da Borsa Italiana durante il quale gli investitori 

hanno incontrato un panel di società, quotate e non, per 

discutere in merito alle loro prospettive strategiche e finanziarie.

Siamo intervenuti nella tavola rotonda “SRI Investment 

strategies e criteri ESG” all’AIM Investor Day, organizzato 

da IR TOP Consulting con il supporto di Borsa Italiana, in 

cui abbiamo illustrato l’importanza di una comunicazione 

trasparente verso gli investitori in merito al rispetto, da 

parte delle aziende, degli standard ESG.
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Comunità sociale 
La focalizzazione sulla responsabilità sociale, sui mercati 

di capitali, sulle opportunità di crescita per i giovani e 

l’attenzione per l’arte e la cultura rappresentano per noi delle 

linee di sviluppo strategico.  

Da sempre, pertanto, siamo impegnati nella creazione di 

partnership con università italiane e associazioni che abbiano 

risvolti sociali relativi soprattutto alla crescita formativa dei 

giovani.

In tale contesto finanziamo:

-	 una borsa di studio per 

sostenere la realizzazione 

del “Master in Finanza: 

strumenti, mercati e sostenibilità”, organizzato da 

ALTIS  Alta Scuola Impresa e Società dell’Università 

Cattolica  e finalizzato alla formazione finanziaria, di 

neolaureati in qualsiasi disciplina, con una particolare 

attenzione ai temi della finanza etica e sostenibile.

-	 due Borse di studio annuali per studenti di talento, 

selezionati all’Università Bocconi;

-	 tre borse di studio per merito 

agli studenti dell’Accademia 

di Belle Arti di Brera e tre 

elargizioni di fondi per la didattica e la ricerca destinati 

agli assistenti. 

La nostra attenzione in materia di formazione è rivolta non 

solo agli studenti universitari ma anche a quelli delle scuole 

superiori. Promuoviamo infatti:

-	 dal 2016, il programma “I fuori 

classe della scuola”, tramite il 

finanziamento  di una borsa 

di studio ai migliori studenti di scuole superiori italiane 

(www.fuoriclassedellascuola.it);

-	 dal 2017, il programma “Alternanza scuola-lavoro”, 

che prevede l’accoglienza, presso la nostra sede, di 

studenti delle scuole superiori che vogliono familiarizzare 

col mondo del lavoro. Nel 2018 tale programma 

si è concretizzato con l’attivazione di tre rapporti.

Consolidiamo, inoltre, i rapporti, sia con le università che con 

alcune associazioni, attraverso la collaborazione gratuita di 

nostri esperti a vari corsi accademici. 

Nel 2018 abbiamo tenuto:

-	 presso l’Università Bocconi, 

nell’ambito del corso “Diritto 

degli Intermediari e dei mercati 

finanziari”, tre lezioni in tema 

di “Market Microstructure post MIFID II: liquidity 

shifting”;

-	 presso Palazzo delle Stelline, 

nell’ambito del Convegno IT 

Forum promosso dall’AIAF 

e rivolto a Investitori 

privati, un intervento avente ad oggetto “Il mercato 

Obbligazionario Italiano – contesto attuale e nuove 

sfide”;

-	 presso lo IULM, nell’ambito 

del corso “Financial 

Communication and Investor 

Relations”, una lezione dedicata al caso aziendale 

“Moncler” finalizzata ad illustrare agli studenti il rapporto 

IR-analista;

-	 presso la nostra sede:

-	 una lezione per gli studenti del 

Corso di Alta Formazione 

Licensing & Brand Extension, del Politecnico 

di Milano, finalizzata ad evidenziare gli impatti del 

mondo della finanza su quello del design; 

-	 una company visit per i partecipanti al Master 

in Finance dell’Exeter University SDA 

Bocconi, finalizzata 

alla presentazione 

dell’azienda con 

particolare focus 

sull’attività di emissione di Corporate Bond;

-	 una company visit per l’Investor relation team di 

Telecom Italia nell’ambito  dell’executive program 

organizzato da SDA BOCCONI, finalizzata ad 

illustrare le attività di business di Equita.
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I valori fondanti di Equita non si esplicano solo nella maniera 

di condurre gli affari ma anche nel rapporto con la comunità 

nella quale l’impresa opera.

Tra le attività di Equita, un posto speciale è occupato dal 

sostegno all’arte e alle sue istituzioni. Promuovere i talenti 

ed eccellenze in questo ambito è una maniera di supportate 

lo sviluppo sociale, creando al contempo cultura, nuove 

opportunità, valore e, in definitiva, benessere.

In quest’ottica è nata la Partnership con l’Accademia di 

Brera, centro della cultura milanese e fucina dei protagonisti 

di domani grazie alle attività di ricerca e didattica.

La collaborazione ha l’obiettivo di creare valore attraverso 

un’iniziativa che premia i giovani di talento, la didattica e 

la ricerca nelle discipline artistiche in uno dei più importanti 

luoghi di cultura e arte della città di Milano.

Tale Partnership si fonda su un piano di attività che, oltre 

all’erogazione di borse di studio per gli studenti e di fondi 

per i ricercatori dell’Accademia, prevede l’attribuzione del 

“Premio Equita per Brera”. Tale premio è finalizzato a 

promuovere l’iniziativa culturale “Accademia Aperta” che si 

svolge tra luglio e agosto di ogni anno, attraverso la selezione 

e acquisizione di tre opere scelte da una commissione mista 

Equita e Accademia di Belle Arti di Brera.

In occasione di tale evento viene presentata la pubblicazione 

“Accademia Aperta” realizzata da Equita in collaborazione 

con Editoriale Domus che viene pubblicata successivamente 

all’evento e racconta l’edizione annuale dell’iniziativa.
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Foto tratte da Accademia Aperta, 

pubblicazione realizzata da Editoriale Domus S.p.A. 

per conto di Equita Group S.p.A.

Nella foto: Gli ultimi giorni di Eliogabalo, 2018 - Jemberu Perrucchini 
Opera premiata ex-aequo dalla giuria del “Premio Equita per Brera”
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Foto  per gentile concessione di Ponti per l'Arte - Sala riunione Equita

A testimonianza del legame profondo che lega Equita alle espressioni 

artistiche c’è anche il progetto Equitarte realizzato con Ponti X 

l’arte.  

Tale progetto è rivolto alla promozione di giovani artisti anche in 

contesti e formati innovativi. Equita ospita opere di pittori, fotografi 

e altri artisti nelle sue sale e corridoi, trasformando i propri uffici in 

una vera e propria galleria d’arte e consentendo ai propri clienti e 

dipendenti di ammirare queste opere e, se lo desiderano, acquistarle.


