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EQUITA SIM, con la collaborazione di Borsa Italiana ed il contributo scientifico del Carefin - Università 

Bocconi, ha promosso un convegno, che ha visto la partecipazione delle istituzioni, sulle iniziative per la 

rivitalizzazione dei mercati azionari alla luce del programma di privatizzazioni recentemente avviato in 

Italia. Il convegno si inquadra nella più ampia partnership triennale nata nel 2013 tra EQUITA SIM e 

Università Bocconi che ha come finalità lo studio e l’identificazione di problemi e soluzioni per il rilancio 

del mercato dei capitali  
 

Roma, 12 giugno 2014 – Il mercato azionario italiano merita un’attenzione istituzionale e mediatica ben superiore a quella attuale, in 

quanto questo rappresenta una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo delle imprese italiane, a maggior ragione in un contesto in 

cui il ricorso al debito bancario si dovrà forzatamente ridurre a favore di altre forme di finanziamento e tenendo conto che rispetto 

agli altri principali paesi europei le imprese italiane si distinguono per avere meno capitale e più debito bancario. 

E’ essenziale per il Paese, ed in particolare per i risparmiatori e per 

le imprese che costituiscono l’ossatura dell’economia nazionale, 

che i mercati azionari ritornino al centro della riflessione strategica 

e delle iniziative istituzionali.  Il programma di privatizzazioni 

rappresenta un’occasione unica per avviare un circolo virtuoso che 

promuova l’investimento azionario di lungo periodo, assicuri la 

solidità degli intermediari e contribuisca al necessario 

rafforzamento degli investitori istituzionali domestici.  

Palazzo Altieri a Roma ha ospitato il convegno 

Clicca il link per scaricare la documentazione relativa all’evento 
http://www.carefin.unibocconi.eu/index.php?method=section&action=zoom&id=2762 

 

Tenuto conto di un regime fiscale in cui l’investimento azionario è fortemente svantaggiato rispetto ai titoli di stato e agli immobili, 

delle complessità operative e di una cultura imprenditoriale e generale ancora “bancocentrica”, i mercati azionari italiani risultano 

essere sottodimensionati, le imprese sottocapitalizzate, gli investitori domestici insufficienti ed il settore dell’intermediazione dedicato 

ad investitori istituzionali è stato gravemente danneggiato e ridotto durante la crisi.  

Sono queste alcune delle tematiche affrontate durante il convegno promosso da EQUITA SIM con la collaborazione di Borsa 

Italiana ed il contributo scientifico del Carefin - Università Bocconi, tenutosi oggi a Roma dal titolo “Rivitalizzazione dei mercati 

azionari per le imprese e per i risparmiatori: iniziative sinergiche e necessarie per lo sviluppo del paese e processi di 

privatizzazione” e che ha visto tra gli altri la partecipazione di Alessandro Aresu Consigliere Segreteria Tecnica Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Stefano Caselli Prorettore all'Internazionalizazzione e Professore Ordinario presso il Dipartimento 

di Finanza Università Bocconi, Giuseppe D’Agostino Vice Direttore Generale Consob, Stefano Firpo Capo Segreteria Tecnica 

Ministero dello Sviluppo Economico, Stefano Gatti Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari Università 

Bocconi, Giorgio Gobbi Responsabile Servizio Stabilità Finanziaria nel  Dipartimento Economia e Statistica Banca d’Italia, Gaia 

Mazzalveri Responsabile Financial Institutions EQUITA SIM, Francesco Perilli Amministratore Delegato EQUITA SIM, Luca 

Peyrano Responsabile Mercati Primari Continental Europe Borsa Italiana, Giuseppe Recchi Presidente Telecom Italia, Pietro 

Salini Amministratore Delegato Salini Impregilo e Andrea Vismara Head of Investment Banking EQUITA SIM. 
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“Le istituzioni hanno recentemente ricominciato a guardare con attenzione ai mercati azionari, ma non abbiamo ancora potuto 

apprezzare risultati tangibili a fronte invece di un progressivo inasprimento della fiscalità – commenta Andrea Vismara Head of 

Investment Banking di EQUITA SIM – che  attraverso la Tobin Tax, l’addizionale IRES e l’aumento della tassazione sui dividendi e 

sui capital gain, ha ulteriormente penalizzato un investimento chiave per il Paese come quello in titoli azionari.  D’altro canto la 

normativa non affronta con decisione il tema dei conflitti di interesse e continua a favorire i grandi gruppi bancari malgrado gli 

investitori abbiano dimostrato ripetutamente di ritenere più credibili gli operatori indipendenti e non le banche universali che tuttavia 

monopolizzano le grandi operazioni grazie ai rapporti creditizi e partecipativi”.  

 

Sul fronte investitori prosegue Francesco Perilli Amministratore Delegato di EQUITA SIM “La preponderante presenza nel flottante 

delle società italiane di investitori istituzionali esteri è un fattore di fragilità del sistema che non trova riscontro nelle altre economie 

sviluppate. Sono pochi gli investitori domestici in generale ed in particolare quelli dedicati alle Small Caps.   E’ dunque necessario 

che venga ampliato il contributo ai mercati azionari italiani di soggetti come assicurazioni, fondi pensione ed enti previdenziali, 

quasi totalmente assenti dal mercato, e che vengano favorite nuove forme di investitori per le Small Caps, come già accaduto con 

successo nel Regno Unito. Le privatizzazioni e le grandi IPO potranno essere un buono strumento per favorire tale processo a 

patto che siano supportate da iniziative di marketing, vi siano incentivi di lungo termine per gli investitori (ie bonus share), la 

normativa venga semplificata e le operazioni vengano realizzate al giusto prezzo, di qui la necessità che le istituzioni indipendenti 

guadagnino un peso crescente in tali tipologie di operazioni”.  

 

“Il mercato dei capitali è una variabile essenziale di politica economica ed industriale" - commenta Stefano Caselli – “tuttavia il suo 

pieno successo passa da una revisione profonda dei circuiti di intermediazione che tuttora reggono la gestione dei saldi finanziari 

delle imprese in Italia. Le imprese devono separare la gestione del patrimonio familiare da quello aziendale, ricapitalizzare le 

aziende liberando in questo modo le banche dal punto di vista del loro capitale regolamentare e consentendo loro un rilancio 

dell'attività creditizia". 

  

"Vi sono state numerose novità normative in Italia che hanno permesso il rilancio del mercato dei capitale, ed altre sono in 

cantiere" commenta Stefano Gatti. "Tuttavia a mio avviso non si tratta più ora di potenziare l'offerta di strumenti finanziari 

negoziabili sui mercati (siano essi bonds o azioni), quanto lavorare sulla platea dei potenziali investitori in carta italiana emessa da 

imprese di piccola o media dimensione. I segnali ci sono e sono un buon auspicio per il futuro. Ora il decreto competitività sembra 

riservare novità importanti in tal senso". 
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EQUITA SIM, banca d’affari di lunga tradizione, è un partner di riferimento per gli investitori istituzionali e per le imprese,grazie alla presenza 
consolidata nel panorama finanziario italiano da 40 anni di operatività sui mercati. Viene costituita nel 1973 con il nome Euromobiliare SIM 
S.p.A., una delle prime merchant bank private in Italia, e a seguito dell’acquisizione da parte del management e del fondo americano J.C. 
Flowers nel 2007 ha cambiato nome in EQUITA SIM. Con un modello di business chiaro e focalizzato, EQUITA SIM unisce l’attività di sales & 
trading su titoli azionari ed obbligazionari per clienti istituzionali nazionali ed internazionali ad una piattaforma investment banking di alto 
profilo dedicata alla consulenza ad imprese ed istituzioni finanziarie in operazioni di finanza straordinaria, entrambe supportate da un’attività 
di equity research riconosciuta per la sua eccellenza. La combinazione dell’indipendenza in materia di 
servizi di consulenza, la tradizione e la conoscenza approfondita delle dinamiche dei mercati azionari - garantita dalla credibilità e 
dall'accesso preferenziale agli investitori istituzionali nazionali e internazionali - garantiscono ad EQUITA  SIM un posizionamento unico nel 
mercato italiano. 


