
Equita è un partner di riferimento per le imprese italiane e gli investitori istituzionali, con oltre 40 anni di esperienza. Il

modello di business è chiaro e focalizzato: l’attività di Sales & Trading su titoli azionari e obbligazionari per clienti istituzionali

nazionali e internazionali è affiancata da una piattaforma Investment Banking di alto profilo dedicata alla consulenza a

imprese e istituzioni finanziarie. Il Proprietary Trading – che svolge attività di market making e di consulenza sulla valutazione

degli strumenti finanziari – e l’Alternative Asset Management – che oltre alla gestione di portafogli concentrati tradizionale

comprende gestioni innovative di private debt e private capital, quali la recente SPAC, concentrando l’attenzione anche sulle

aziende non quotate – completano la gamma di servizi specializzati e sinergici offerti da Equita. Tutte le divisioni di business

sono supportate da un team di Equity Research riconosciuto per la sua eccellenza. Consulenza indipendente e conoscenza

approfondita dei mercati accreditano Equita presso investitori istituzionali nazionali e internazionali, garantendo un

posizionamento unico nel mercato italiano.

Independent Thinking and Advice

Equita Group S.p.A.

Via Filippo Turati, 9

20121 Milano 

Equita ha organizzato una conference a cui hanno partecipato più di 80 investitori istituzionali, che

hanno incontrato il top management di otto società quotate: Avio, Enav, Fila, Openjobmetis, Ovs e Sara,

oltre a Bio-on e Expert System, quotate sul mercato AIM Italia.

 A Milano la Italian Mid Cap Conference organizzata da Equita  

 Si conferma la grande attenzione da parte di Equita alle aziende di piccola e 

media capitalizzazione, al mondo PIR e al mercato AIM Italia

 Un recente studio pubblicato da Equita evidenzia l’utilità dello strumento PIR per 

favorire l’accesso al mercato dei capitali delle piccole e medie imprese italiane

Milano, 3 ottobre 2017

Il ruolo chiave delle PMI nella strategia di Equita:

Da sempre Equita ha dedicato grande attenzione al mondo delle PMI, attraverso l’attività della Sala Operativa

con i clienti istituzionali sia domestici che esteri, le analisi dell’Ufficio Studi e l’advisory del team di Investment

Banking alle aziende. Questo sforzo è stato intensificato nel recente passato con il lancio del fondo di Private

Debt e con l’attività di sponsor di Equita PEP SPAC nata dalla joint venture con Private Equity Partners che ha

raccolto €150mln.

L’obiettivo che si pone oggi Equita è ampliare ulteriormente la gamma dei propri servizi ad investitori ed

aziende, in modo da ridurre il gap che ancora esiste tra il nostro mercato dei capitali e quelli più sviluppati e lo

svantaggio competitivo che ciò comporta per le nostre PMI.

I principali messaggi della ricerca dell’Ufficio Studi di Equita sui PIR:

La raccolta netta dei fondi PIR nel primo semestre 2017 è stata pari a €5,33mld, con una forte accelerazione nel

2trim17 (€4,26 mld vs €1,06mld del 1trim17).

Secondo la nostra stima i €5mld di raccolta netta si sono tradotti in €2,65mld di acquisti di azioni italiane, di cui

€930mln sulle mid-small caps.

Dal lancio dei PIR le mid-small cap italiane hanno realizzato una performance assoluta del 33%. Le stime di

utile sono salite rispettivamente del 6% e quindi i PIR anno favorito un re-rating delle mid-small caps italiane del

26% (PE 2018 17,4x oggi rispetto a 13,7x a metà dicembre 2016) che si confronta con un re-rating del multiplo

del mercato italiano del 17%.

L’aumento degli assets da investire in Italian equities e delle valutazioni stanno iniziando ad avere un effetto

positivo sul numero di nuove quotazioni, già pari a 12 nel 2017 contro 5 nel 2016.

I PIR stanno inoltre gradualmente riportando gli investitori istituzionali sull’AIM Italia. Ciò si vede in particolare

nella dimensione media dei collocamenti sull’AIM Italia, salita da €33mln nel 2015 e €57mln nel 2016 a ben

€103mln nel 2017.


