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Highlights

Awards recenti

Principali operazioni

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. 

� Abbiamo scalato la classifica Italiana di M&A posizionandoci 
tra I primi 10 come numero di operazioni (fonte: Dealogic) e 
raggiungendo il primo posto tra le banche italiane 
d’investimento indipendenti. 
� Abbiamo rafforzato il nostro track-record nell’
esecuzione di transazioni per società italiane quota te, con 
ruoli in tutti i maggiori aumenti di capitale (Unicredit, Unipol) e 
Offerte Pubbliche d’Acquisto (BPER, Benetton), così come nelle 
più importanti operazioni di M&A (Impregilo, Atlantia, 
Finmeccanica).
� Ancora una volta ci siamo classificati # 1 nel Corporate 
Broking (per volume), confermando la nostra leadership 
nell’assistere le società italiane quotate nei loro rapporti con gli 
investitori azionari.
� Abbiamo consolidato la nostra leadership nell’advisory
alle Financial Institutions (come numero di operazioni di M&A
concluse), supportando diverse importanti istituzioni (Credito 
Valtellinese, BPER, Vegagest, Carige, Banco Popolare).
� Abbiamo aumentato la nostra operatività a livello 
internazionale lavorando in qualità di advisor in diverse 
operazioni di M&A e Debt Advisory per clienti stranieri tra cui 
Monitor Clipper, Stirling Square, Caledonia Investments and 
HLD; così come nel supportare clienti italiani in operazioni 
cross-border (Gelit/Ralcorp).
� Abbiamo lanciato con successo un servizio di Debt
Restructuring & Advisory assumendo un team di 
professionisti con più di 10 anni d’esperienza che ha completato 
6 transazioni nei primi 6 mesi di attività (Clabo, ATI, KFlex, OHI, 
KME, Easybox).
� I nostri team di Equity Research e Sales and Trading 
hanno consolidato la loro leadership nel mercato it aliano , 
avendo raggiunto ancora una volta la # 1 posizione nella 
classifica annuale di Thomson Extel.

# 1 Italian Mid Caps Trading & Execution Team

# 1 Sales desk on Italian Mid Caps

# 1 Equity Research Italian country team

May 2012

Nel 2012 abbiamo proseguito con il rafforzamento de l nostro team, arricchendo con 
servizi di Debt Advisory & Restructuring il nostro portafoglio di attività e scalando più
di ogni altra banca d’investimento le M&A league tabl es, mantenendo allo stesso tempo 
il nostro ruolo di leadership nell’ Equity Research e Sales & Trading


