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♦ I risultati 2013 mostrano ricavi a €41,3 milioni (vs. €28,3 milioni nel 2012) , con un risultato operativo quasi triplicato a €14,7

milioni (da €5,3 milioni) e un utile netto a €7,8 milioni (+90% rispetto a €4,1 milioni prima della svalutazione del goodwill nel

2012) ed un ROE – Return on Equity intorno al 20% . Tutte le principali aree di business hanno mostrato un’ottima

performance confermando la natura solida ed equilibrata del business model di Equita con il 52% dei ricavi proveniente dal

Sales & Trading, il 27% dall’Investment Banking e il 21% dalle attività di Asset Management e di Proprietary Trading.

♦ Nel primo trimestre 2014 il trend positivo si è confermato, con un ricavi totali di €12,2 milioni (in progresso del 78% rispetto

al 2012) ed un Utile Netto pari a €2,7 milioni (+145%), con tutte le attività di Equita in forte progresso.

♦ I team di Equity Research e Sales and Trading hanno consolidato la lor o leadership nel mercato italiano ,

raggiungendo ancora una volta la # 1 posizione nelle classifiche annuali di Thomson Extel e Institutional Investors, a

testimonianza della credibilità raggiunta con tutti i principali investitori istituzionali internazionali ed italiani.

♦ Con riguardo all’Investment Banking, Equita da inizio 2013 ha raggiunto una posizione di leadership nell’Equity Capital

Markets realizzando il maggior numero di operazioni sul mer cato italiano, soprattutto attraverso l’esecuzione di

operazioni di collocamento di titoli azionari di società italiane già quotate con una quota di mercato di circa il 30% per

numero nelle operazioni di Private Placement e partecipando ad operazioni di IPO di grande successo come Italia

Independent e Moncler. Equita ha inoltre confermato il posizionamento nel mondo dell’advisory nella classifica Italiana di

M&A posizionandosi tra i primi 10 operatori per numero di operazioni (fonte: Dealogic) e raggiungendo il primo posto tra

le banche italiane d’investimento indipendenti.

♦ Nel corso del 2013 Equita ha inoltre completato la gamma di prodotti di Investment Banking lanciando con successo

l’attività di Debt Capital Markets che ha completato la prima operazione di emissione obbligazionaria corporate unrated

retail aperta agli istituzionali (Gruppo Mittel) seguita nel 2014 dall’emissione del bond TIP da €100 milioni di grande

successo.

♦ Nell’anno della celebrazione dei 40 anni dalla sua fondazione, Equita ha infine ulteriormente rafforzato i rapporti con le

istituzioni avviando una partnership triennale con l’Univ ersità Bocconi di Milano con l’obiettivo di stimolare il dibattito

sugli elementi strutturali, i fattori di sviluppo e le possibili soluzioni per la crescita del mercato dei capitali per le imprese

italiane e di seguirne i progressi nel tempo ed istituendo al contempo un premio per le aziende che meglio hanno utilizzato i

mercati dei capitali nelle loro strategie di sviluppo, consegnati per la prima volta nel novembre del 2013 (vincitori nelle

diverse categorie: Brunello Cucinelli, Salini e Italia Independent).

Equita ha proseguito il suo percorso di crescita, consolidando la leadership nei mercati dei capitali sia
per qualità della ricerca e della attività di sales & trading che per numero e successo delle operazioni di
Equity Capital Markets, confermando il posizionamento tra le prime dieci società di advisory per numero
di operazioni di M&A e completando il range di attività con i servizi di Debt Capital Markets. L’Utile
Netto 2013 cresce a €7,8 milioni (+ 90%) nel 2013 e a €2,7 milioni nel 1 trimestre 2014 (+ 145%)
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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.


