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Equita is a leading independent investment bank providing services which include Equity Research, Equity Sales and 
Trading for Institutional Investors, Corporate Broking, Corporate Finance Advisory, Equity & Debt Capital Market advisory, 
Derivatives. Equita’s mission is to help clients in creating value and wealth through independent thinking, long term 
commitment, unique tradition and credibility and excellence of execution 

* * * *

• Ricavi complessivi netti: € 28,2  mln
• Utile Netto *: € 4,1  mln
• ROE **: 9,5%  

*   Pre – Impairment
**  Impairment Adjusted

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di procedere alla svalutazione totale dell’avviamento, che era stato iscritto a bilancio 
nel 2008, a seguito dell’operazione di fusione inversa con la controllante. Tale svalutazione porta ad una perdita contabile 
d’esercizio per il 2012 di circa € 46.9 mln, coperta utilizzando la riserva Avanzo di Fusione. Il patrimonio netto al 31/12/2012, al 
netto delle rettifiche di cui sopra risulta pari a € 43,3 mln, 

Equita continua anche per il 2012 la politica di distribuzione di dividendi adottata in passato.

Anche nel comparto di attività di Gestione in Delega di terzi il 2012 ha segnato risultati soddisfacenti. Il totale delle masse 
amministrate, pari 108Mn di Euro e ripartito in cinque linee di gestione, ha registrato un ritorno medio del 17%, con  
performance superiori rispetto ai benchmark di riferimento  (extra performance comprese tra il 6% e il 19%). La media 
ponderata sugli attivi dell’extra performance è stata del +10%. 

Il Consiglio di Amministrazione di Equita SIM S.p.A. ha approvato ieri il Bilancio relativo all’esercizio 2012 che ha evidenziato 
risultati coerenti con la strategia di sviluppo su tutte le aree di attività.

Equita, pur nella difficile congiuntura politico-economica che ha coinvolto l’intero contesto europeo ed in particolare il mercato 
italiano nel corso del 2012, ha proseguito con efficacia nello sviluppo di tutte le aree di attività di banca d’affari indipendente, in 
linea con la sua missione strategica.

L’attività di Intermediazione Azionaria ha mantenuto invariata la propria quota di mercato nelle transazioni effettuate per 
conto terzi (circa il 2,7%) nonostante il sensibile calo dei volumi intermediati nel mercato Italiano in tale comparto, sia in numero 
che in valore delle transazioni (rispettivamente -18% e -33%). Inoltre le attività di Proprietary Trading e Market Making hanno, a 
valle di un’efficace strategia di gestione del rischio, generato un risultato positivo.

L’attività di Investment Banking ha continuato a consolidare il proprio posizionamento sul mercato Italiano. Alle attività di equity
capital markets, financial advisory, e corporate broking, dove Equita è stata coinvolta in oltre 30 operazioni  - tra cui l’aumento di 
capitale di Unicredit, l’ingresso di Salini in Impregilo, la riorganizzazione del Banco Popolare - si affianca dal 2012 l’attività di 
debt advisory e debt restructuring con 8 operazioni seguite nel corso dell’anno.

Il team di Ricerca Azionaria  ha ulteriormente consolidato la propria leadership indiscussa sul mercato domestico ed esteso la 
copertura di società quotate in altri mercati europei;

• I portafogli raccomandati hanno battuto i benchmark di riferimento (performance “blue chip” + 20% - vs 12% del  Ftse
All Share  - mentre il portafoglio” small cap” ha avuto una performance del 46% - vs 1% dell’indice Ftse Mid Caps);

• Nelle statistiche internazionali sulla qualità della ricerca Equita Sim si è classificata anche nel 2012 al primo posto sia 
nel sondaggio Extel nella categoria "Italia Country Research” sia nel sondaggio di Institutional Investors nella categoria 
"Western European Countries-Italy" 

• Il numero delle società quotate europee seguita da ricerca Equita è salito da 43 a 52


