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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

Siamo il partner di investitori, istituzioni finanziarie, 
grandi gruppi e imprese che vogliono investire in 
Italia e realizzare le loro strategie di crescita con 
operazioni di finanza straordinaria.

Offriamo totale indipendenza, flessibilità e 
competenze, ed assicuriamo le migliori soluzioni 
per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

La principale investment bank
indipendente in Italia
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

EQUITA IN SINTESI

Nota: dati al 31 dicembre 2021 se non diversamente indicato. (1) Fonte: ASSOSIM, FY’21. (2) Fonte: Institutional Investor, 2021. (3) Fonte: Elaborazione dati Dealogic, FY’21. (4) Fonte: Elaborazione dati Mergermarket, FY’21.
(5) Fonte: Mergermarket, FY’21. Ranking Italia per numero di operazioni, pro-forma includendo Equita K Finance e Clairfield International di ciu Equita è membro esclusivo per l’Italia. (6) EGM = Euronext Growth Milan, già
AIM Italia. (7) Periodo di riferimento: dall’ammissione su AIM Italia nel 2017 alla data del presente documento; include il dividendo sui risultati 2021 e corrisposto nel corso del 2022.

#1
Per la ricerca su società

Mid & Small Caps
in Italia (2)

M&A advisor in Italia 
e partner esclusivo di

Clairfield International (5)

Top 10

Esperti professionisti, 
in grado di supportare

tutte le tipologie di clienti

170+
Asset in gestione, 
liquidi e alternativi

€1mld+
Anno di passaggio a Euronext 

Milan (STAR) dopo l’ammissione 
al mercato EGM nel 2017 (6)

2018
Acquisizioni completate 

con successo
dalla quotazione

2

DCM advisor in Italia
per numero di deal con 

€1,7mld raccolti nel 2021(4)

Top 10
ECM franchise in Italia 

per numero di deal con
€7,0mld raccolti nel 2021(3)

#1

Dividendi 
distribuiti dalla
quotazione (7)

€54mln

Broker
indipendente

in Italia (1)

#1
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

MISSION, VISION E VALORI

Affiancare e supportare investitori e imprenditori ampliando 
l’offerta di prodotti e servizi a loro rivolta, posizionandoci come il 
partner di riferimento a cui rivolgersi in ogni situazione.

Vision

Indipendenza, eccellenza, imprenditorialità, esperienza, focus sul 
cliente e sulle persone alla base della nostra strategia.

Valori

Costruire relazioni solide nel tempo offrendo le migliori
soluzioni ai nostri clienti e condividendo la nostra indipendenza 
e la nostra pluriennale esperienza in ambito finanziario.

Mission
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

LA NOSTRA STORIA

Equita nasce nel 1973 come una delle prime merchant bank indipendenti italiane e negli anni ha fatto parte di
diverse banche commerciali che le hanno permesso di sviluppare competenze e solide relazioni istituzionali

1973

Nasce Euromobiliare, una 
delle prime merchant

banks in Italia

1988

Midland Bank
acquista il controllo 

di Euromobiliare

1994

Credito Emiliano acquista 
Euromobiliare e completa 

l’operazione di reverse 
merger e quotazione

2017

Nasce Equita Group, holding del Gruppo 
che detiene il 100% di Equita SIM

Il management acquista la maggioranza 
della quota di A. Profumo e quota Equita 

Group su AIM Italia

2015

Il management team di Equita 
SIM (che già possedeva il 49,5%) 

e Alessandro Profumo 
acquistano il 50,5% da

J.C. Flowers & Co

2007

J.C. Flowers & Co., in partnership 
con il management team, 

acquista una quota di controllo 
di Euromobiliare SIM

2008

Euromobiliare SIM 
cambia nome in 

Equita SIM

2018

Acquisizione del Retail Hub 
(brokerage & primary markets) e delle 

attività di market making di Nexi

Equita Group passa al segmento STAR

2019

Nasce Equita Capital SGR, la 
management company del 
gruppo attiva nella gestione 

di asset alternativi

2020

Acquisizione del 70% di 
K Finance, boutique di 

M&A advisory

2022

Raggiunti un anno in anticipo i target del piano triennale 
precedente e annuncio di un nuovo business plan 2022-2024

Patto di controllo tra azionisti manager rinnovato
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

|  6PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE EQUITA

Equita Group
(EQUI:MI)

Equita K Finance

70%

Equita Capital SGR

100%

Flottante
Mercato

Equita SIM   X

100%

Management 
e dipendenti

Azioni
Proprie

≈ 8% ≈ 54%≈ 38%

IL GRUPPO

Una realtà solida, diversificata, quotata, 
che vuole continuare a crescere

Nota: Struttura del Gruppo semplificata. La struttura completa include le controllate Equita Investimenti (85%) ed
Equita Partecipazioni (100%). Dati aggiornati al 31 dicembre 2021.

Oggi Equita è sinonimo di affidabilità e solidità: 
un gruppo che vanta più di 170 professionisti di 
comprovata esperienza e che si posiziona come la 
principale investment bank indipendente in Italia.

Quotata sul segmento STAR di Euronext Milan 
– il segmento dedicato alle medie imprese 
impegnate a rispettare requisiti di eccellenza in 
termini trasparenza, vocazione comunicativa,

liquidità e governo societario – vede nel suo 
azionariato i propri manager e dipendenti.

Legenda:

Global 
Markets

Team di
Ricerca

Investment
Banking

Alternative
Asset Management

Struttura Gruppo e 
altre funzioni
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

IL TEAM

Un team di esperti professionisti riconosciuti sul mercato, con elevata seniority e al completo servizio dei clienti

A. Vismara
CEO
Equita

S. Milanesi
CFO & COO
Equita

F. Perilli
Executive Director
Equita

Investment
Banking

M. Clerici
Co-head

C. A. Volpe
Co-head

G. R. Grasso
Co-CEO

Equita K Finance

F. Guicciard
Co-CEO

Equita K Finance

M. Ghilotti
Co-head AAM & CEO
Equita Capital SGR

S. Lustig
Managing
partner

R. Rufini
Head

Private Equity

Alternative Asset 
Management

Global
Markets

V. Abbagnano
Co-head

C. Rho
Co-head

S. Martucci
Head

Proprietary Trading

F. Arcari
Head

Sales & Trading

S. Pozzi
Co-head

Retail Hub

C. Belotti
Co-head

Retail Hub

P. Pendenza
Co-head AAM &

Head Private Debt

Team di 
Ricerca

L. De Bellis
Co-head

D. Ghilotti
Co-head
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

LE AREE DI ATTIVITÀ

Quattro divisioni altamente sinergiche tra loro e in grado di fornire un’assistenza a 360° in ambito finanziario

Global Markets

Alternative Asset Management

Condividiamo le nostre competenze e la nostra esperienza pluriennale sui mercati 
affiancando gli investitori nell’operatività di tutti i giorni. Offriamo loro accesso ai principali 
strumenti e mercati finanziari globali, oltre a una base clienti senza eguali.

Aiutiamo gli investitori con soluzioni d’investimento alternative e offriamo agli imprenditori 
capitale e competenze manageriali per sostenere le loro strategie di sviluppo.

≈€55mld
di titoli 

intermediati in 
c/to terzi 

(ASSOSIM FY’21)

500+
clienti 

istituzionali, 
italiani ed 

internazionali

1.300+
strumenti su 

cui Equita 
ricopre il ruolo 

di specialist

Team di Ricerca

Supportiamo le decisioni degli investitori istituzionali con insights imparziali sui mercati e 
analisi approfondite sulle società quotate, con un focus distintivo su mid small caps.

≈160
società seguite

e 96%+ 
della market 
cap italiana

15+
analisti con 
significativa 

esperienza su 
equity e debito

600+
note e report 

settoriali 
pubblicate ogni 

anno

€1mld+
asset in 
gestione 

(2021)

15+
investimenti di 
private capital e 

club deals
(2017-2021)

≈€10mln
co-investiti 

nelle iniziative 
promosse

Investment Banking

Affianchiamo società quotate, imprenditori, grandi gruppi e istituzioni finanziarie che 
vogliono raccogliere nuovi capitali e realizzare strategie di crescita facendo squadra con un 
partner che pone il cliente al primo posto. 

€9mld
raccolti con 
emissioni

ECM e DCM 
(2021)

13
IPO ed 

emissioni di 
obbligazioni 

(2021)

€35+mld
di operazioni 
seguite come 
M&A Advisor 

(2021)
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

POSIZIONAMENTO DI LEADERSHIP

Ai vertici delle classifiche internazionali sul mercato italiano in tutte le principali aree di attività presidiate

Nota: (1) Ranking Institutional Investor 2021 per l’Italia e basati su commissioni. (2) Quote di mercato Global Markets riferite ai volumi intermediati in corto terzi (Report ASSOSIM FY’21). Dati sull’azionario riferiti a Euronext
Milan; dati sull’obbligazionario riferiti a DomesticMOT, EuroMOT e ExtraMOT; dati su opzioni su azioni riferiti al mercato IDEM. (3) Ranking ECM considera i soli ruoli di Global Coordinator, Sponsor, Advisor al venditore e
NOMAD nelle operazioni di IPO. Sono esclusi I deal di minori dimensioni (<€10m o market cap <€10m nel caso di quotazione). Fonte: analisi Equita su dati Borsa Italiana e Dealogic. Ranking DCM considera solo le
emissioni High Yield e Not Rated. Fonte: Bondradar. Ranking M&A considera la classifica a volume (numero di operazioni) pro-forma per Equita, Equita K Finance e Clairfield International di cui Equita è membro esclusivo
per l’Italia. Fonte: Mergermarkets.

Global Markets

Alternative Asset Management

Team di Ricerca

Investment Banking

Mid-Market M&A | 
Team of the Year

2020

1°

Italy | Overall
Broker Ranking (# votes)

2021

1° (1)

Italy | Sales
& Trading

2021

2° (1)

Italian rankings | Independent 
brokers

2021

1° (2)

ECM | Professional
of the Year

2021, 2019

1°

M&A | Deal 
of the Year

2020

1°

Private Debt Awards | 
Best LBO deal

2021, 2020

1°
Private Debt |
Team of the Year

2021, 2018

1°

Best ESG Responsible 
Investment Bank in Italy

2021

1°

Italy | Best Research 
Small & Mid Cap Stocks

2021

1° (1)

Italy | Best Research 
Team

2021

2° (1)

≈8%
quota di 
mercato 

Cash Equity
(ASSOSIM FY’21)

≈8%
quota di 
mercato 

Fixed Income
(ASSOSIM FY’21)

≈8%
quota di 

mercato Equity 
Options

(ASSOSIM FY’21)

#1
Ranking Italia

ECM (3)

Top 10
Ranking Italia

DCM (3)

Top 10
Ranking Italia

M&A (3)
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

I NOSTRI CLIENTI

Un’offerta in grado di supportare tutte le tipologie di clientela, da quella istituzionale a quella corporate

Investitori 
istituzionali, 
domestici e 
internazionali

Intermediazione mobiliare in 
conto terzi e conto proprio, 

insight sul mercato italiano ed 
estero, certificati, derivati…

Ricerca azionaria ed
obbligazionaria di qualità

Accesso a operazioni 
di mercato primario e 

secondario sul 
mercato italiano

Opportunità d’investimento
in prodotti Alternativi 

(private debt, private equity)

Istituzioni 
finanziarie 
E gruppi bancari

Intermediazione mobiliare 
per conto dei clienti retail 
delle reti bancarie clienti

Ricerca azionaria ed
obbligazionaria di qualità

Aumenti di capitale, OPA, M&A 
advisory, emissioni 

obbligazionarie 
ricorrenti e non…

Gestione di prodotti
azionari e flessibili 

co-sviluppati con le banche 
per le loro reti

Società quotate
(grandi gruppi industriali, 
Mid-small caps, enti pubblici…)

Market making, 
attività di Specialist…

Supporto alla visibilità delle 
società emittenti con ricerca di 

qualità

Aumenti di capitale, 
OPA, ABB, M&A advisory, 

fairness opinion, emissioni di 
bond, rinegoziazione del 

debito, corporate broking…

Società private e 
imprenditori

IPO, M&A advisory, consulenza 
per altre operazioni di finanza 

strategica, emissioni 
obbligazionarie, rinegoziazione 

debito… 

Investimenti diretti in società 
ad alto potenziale di crescita 

(debito ed equity)

Operatori di 
Private equity

Exit (tramite vendita o 
IPO/follow-on offering), 

acquisizioni, add-on, dividend
recap…

Capitale per operazioni di 
private equity

(debito ed equity)

Global
Markets

Team di 
Ricerca

Investment 
Banking

Alt. Asset 
Management
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

PRESENZA INTERNAZIONALE

Un ruolo strategico nell’execution di operazioni di M&A cross-border, a beneficio della propria clientela corporate e
dei fondi di private equity con cui Equita collabora quotidianamente

Fonte: classifiche 2021 basate su dati “Refinitiv smallcap and midmarket league tables”

Paesi dove sono presenti uffici di Clairfield International

Paesi coperti da corrispondenti locali

Americhe

▪ Brasile (2)
▪ Canada (2)
▪ Messico
▪ Stati Uniti (4)

Europa

▪ Austria
▪ Belgio (2)
▪ Danimarca
▪ Finlandia
▪ Francia (4) 
▪ Germania (3) 
▪ Italia 
▪ Norvegia

Paesi Bassi

▪ Polonia
▪ UK (2)
▪ Spagna (2)
▪ Svezia
▪ Ungheria

Australasia 

▪ Australia
▪ Giappone
▪ Israele
▪ Turchia

35
Uffici

23
Paesi con 
presenza
Clairfield

300+
Professionisti

80%
Mandati 

internazionali

Top 10
M&A advisor

in Europa

Top 20
M&A advisor

a livello
globale

Equita è membro 
esclusivo per l’Italia 
di Clairfield
International, la 
partnership 
internazionale di 
primarie società di 
corporate finance
attive in tutto il 
mondo nella 
consulenza in 
operazioni di M&A
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

CREAZIONE DI VALORE

Ci impegniamo a creare valore per tutti gli stakeholder, interni ed esterni 

Clienti

Confidenzialità, soddisfazione del cliente e assenza di conflitto di interessi alla base della nostra
strategia. Una gamma completa di prodotti e servizi in grado di trovare la miglior soluzione.

Investitori

Posizionamento di leadership sul mercato italiano e forte diversificazione dei ricavi, approccio
disciplinato sui costi, iniziative a basso assorbimento di capitale e alta profittabilità, ritorni
interessanti e continui investimenti ad alto potenziale di crescita, interessi fortemente allineati con
gli investitori grazie alla partecipazione di manager e dipendenti nell’azionariato.

Dipendenti

Welfare aziendale all’avanguardia, con benefici monetari e non, che si combinano con un ambiente
di lavoro piacevole e dunque più produttivo, formazione continua per tutti, dalle risorse junior a
quelle senior, remunerazione incentivante basata sull’equità e sulla meritocrazia, con obiettivi a
lungo termine, promozione della diversity e dell’inclusione di genere.

Territorio, Società e Ambiente

Iniziative a sostegno del territorio e della comunità (Equita Trading for the Recovery,
#RockForGood…), promozione dei giovani, della formazione e della valorizzazione del talento
(Equita per Brera, I Fuoriclasse della Scuola…), adozione di un «Codice di condotta per un ufficio
sostenibile» per contribuire alla tutela dell’ambiente.

Equita, la principale investment bank indipendente in Italia
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

BUSINESS E SOSTENIBILITÀ

Conosciamo
gli aspetti chiave
della sostenibilità

Investiamo
con un approccio

sostenibile

Agiamo
in maniera
sostenibile

L’obiettivo chiave è posizionare al 
centro i nostri clienti e i nostri partner 

creando valore per loro. Studiare e 
conoscere meglio di tutti la 

sostenibilità ci aiuta a supportare ogni 
giorno investitori, società emittenti ed 
istituzioni, consigliandole sulle migliori 

decisioni da prendere e sulle 
strategie da adottare.

Con le nostre attività di Alternative 
Asset Management investiamo i fondi 
dei nostri clienti adottando strategie 

d’investimento responsabili e 
identificando le migliori società 

sostenibili sul mercato.

In qualità di emittente quotato, 
svolgiamo le nostre attività sulla base 
di una strategia sostenibile. Offriamo 

agli azionisti ritorni interessanti 
nel lungo periodo e soddisfiamo i 

bisogni di tutti gli stakeholder coinvolti, 
professionisti del Gruppo e comunità 
inclusa, perché crediamo fermamente 

che agire in maniera sostenibile 
crei valore.

La sostenibilità è da sempre al centro delle nostre decisioni e delle nostre iniziative perché
fortemente integrata con il business di Equita e con la strategia di crescita del Gruppo

Equita, la principale investment bank indipendente in Italia



FOCUS SULLE AREE DI ATTIVITÀ
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

CertificatiDerivati

Informazioni chiave (1)

La più grande sala operativa indipendente in Italia che opera su tutti i principali
strumenti finanziari e mercati internazionali, in grado di offrire un servizio best-in-
class a tutte le tipologie di cliente, dall’investitore alla banca, alla società
emittente.

Modello di business

Principali prodotti e servizi

Condividiamo le nostre competenze e la nostra esperienza pluriennale sui
mercati affiancando gli investitori nell’operatività di tutti i giorni. Offriamo loro
accesso ai principali strumenti e mercati finanziari globali, oltre a una base clienti
senza eguali.

Cosa facciamo

% mkt Opzioni su Azioni: ≈8%% mkt Obbligazioni: ≈8%% mkt Azioni: ≈8%

Special SituationsIntermediazione c/to proprioIntermediazione c/to terzi

Risk ArbitrageSpecialistMarket MakingAnalisi e idee d’investimento

ETFObbligazioniAzioni

GLOBAL 
MARKETS

(1) Quote di mercato sulla base dei volumi intermediati in corto terzi e pubblicati da
ASSOSIM (FY’21). Dati sull’azionario riferiti a Euronext Milan; dati sull’obbligazionario riferiti
a DomesticMOT, EuroMOT e ExtraMOT; dati su opzioni su azioni riferiti al mercato IDEM.

40+ SALES & TRADER

SALES & TRADING 
ISTITUZIONALE

RETAIL HUB AL 
SERVIZIO DELLE 
BANCHE

DESK PROPRIETARIO

COPERTURA 
COMPLETA DEI 
PRINCIPALI 
STRUMENTI 
FINANZIARI, 
MERCATI 
INTERNAZIONALI E 
TIPOLOGIE DI 
CLIENTELA

Equita, la principale Investment Bank indipendente in Italia
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

Informazioni chiave (1)

Principali prodotti e servizi

Supportiamo le decisioni degli investitori istituzionali con insights imparziali sui 
mercati e analisi approfondite sulle società quotate, con un focus distintivo su 
mid small caps.

Cosa facciamo

Ricerca macroRicerca obbligazionariaRicerca azionaria

Roadshows, meetings e conferenzeRicerca settoriale

≈40 società estere coperte≈120 società italiane coperte
(96%+ della capitalizzazione di mercato)

15+ esperti analisti

Da anni ai vertici delle classifiche internazionali600+ report pubblicati ogni anno

(1) Dati riferiti al 31 dicembre 2021. Rappresentazione grafica indicativa del numero di
coperture dei principali broker su titoli italiani e grado di indipendenza (in termini di
compagine azionaria e assenza di attività creditizie.

COVERAGE
EQUITA

LARGE 
CAPS

MID
CAPS

SMALL
CAPS

EMITTENTI 
ITALIANE

EMITTENTI ESTERE
(europee, US…)

Un team che copre la quasi totalità delle società quotate italiane e che estende la 
propria ricerca anche ad emittenti esteri. Il team si
differenzia sul mercato per il suo focus su società Mid 
& Small Caps e per la sua seniority.

Modello di business

Focus
Equita

TEAM DI 
RICERCA

LIVELLO DI INDIPENDENZA

BASSO ALTO

#
 S

O
C

IE
T

A
’ I

T
A

L
IA

N
E

 C
O

P
E

R
T

E

100

50

0

Equita, la principale Investment Bank indipendente in Italia
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

INVESTMENT 
BANKING

Debt AdvisoryDebt Capital MarketsEquity Capital Markets

Corporate BrokingM&A & Financial Advisory

Principali prodotti e servizi

Affianchiamo società quotate, imprenditori, grandi gruppi e istituzioni finanziarie 
che vogliono raccogliere nuovi capitali e realizzare strategie di crescita facendo 
squadra con un partner che pone il cliente al primo posto. 

Cosa facciamo

Top 3 Corporate BrokerTop 10 M&A AdvisorTop 10 DCM#1 ECM franchise

13 IPO e Bond collocati nel 2021€9+ mld raccolti per i clienti sui mercati nel 2021
(operazioni ECM e DCM)

Informazioni chiave (1)

(1) Dati riferiti al mercato italiano e all’anno 2021, ove non diversamente specificato.

L’unico vero one-stop-shop indipendente in Italia, in grado di soddisfare tutte le 
esigenze in ambito finanziario di imprenditori, emittenti corporate e istituzioni 
finanziarie.

Modello di business

EQUITY
CAPITAL 
MARKETS

DEBT CAPITAL 
MARKETS & DEBT 

ADVISORY

M&A
ADVISORY

CORPORATE
BROKING

POSIZIONAMENTO
UNICO - INDIPENDENZA +

+

ACCESSO 
AI MERCATI
DEI CAPITALI

-

OFFERTA COMPLETA DI
INVESTMENT BANKING

Grandi 
gruppi di 

consulenza 
finanziaria

Banche d’affari 
internazionali

Equita, la principale Investment Bank indipendente in Italia
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

Cosa facciamo

Private Equity (ELTIF)Private Debt

Club DealPortfolio Management (gestioni in delega, servizi di advisory…)

Informazioni chiave (1)

L’unico asset manager alternativo italiano che beneficia di importanti sinergie 
derivanti da altre aree di expertise del Gruppo e che vanta una base di investitori di 
primario standing, solide credenziali nella raccolta di nuovi prodotti e nella 
generazione di performance.

Modello di business

Principali prodotti e servizi

Aiutiamo gli investitori con soluzioni d’investimento alternative e offriamo agli 
imprenditori capitale e competenze manageriali per sostenere le loro strategie di 
sviluppo.

15+ investimenti di Private Capital negli ultimi 5 anni€1+ mld di masse in gestione

€10+ mln co-investiti nelle iniziativeTeam di gestione di 14 professionisti

FOCUS SU ASSET 
ALTERNATIVI

STRATEGIA DI GESTIONE

PROCESSO 
D’INVESTIMENTO 
SOSTENIBILE

INDIPENDENZA

MULTI-ASSET 
MANAGEMENT

CO-INVESTIMENTI 
NELLE INIZIATIVE

APERTI A
PARTNERSHIP

NO WEALTH 
MANAGEMENT

NO ASSET 
MANAGEMENT TRADIZIONALE

TRATTI DISTINTIVI DI EQUITA CAPITAL SGR

ALTERNATIVE 
ASSET 
MANAGEMENT

(1) Dati riferiti all’anno 2021

Equita, la principale Investment Bank indipendente in Italia
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

TRACK-RECORD – CAPITAL MARKETS 2021

28 operazioni di capital markets completate con successo nel 2021, con un valore complessivo di €8,6 miliardi
raccolti per i clienti

Co-Lead manager

January 2021

Bond 5,875% 2021-2025 
(€200M)

(Tap Issue 5,875%
2020-2025 €550 M)

Placement Agent

February 2021

Bond 2,625% 2021-2027 
(€200M)

Placement Agent

May 2021

Bond 2,500% 2021-2027 
(€130M)

Placement Agent

September 2021

Bond 2,375% 2021-2026 
(€150M)

Placement Agent

November 2021

Bond 2,250% 2021–2027
Issue on MOT and
Euronext Dublin

(€160M)

Co-Lead manager

October 2021

Bond 0,75% 2021-2026
Issue on Euronext Dublin

(€650M)

Placement Agent

November 2021

Bond 2,250% 2021-2027
Issue on MOT and 
Euronext Dublin

(€200M)

Joint Bookrunner

November 2021

IPO
(€915M)

ECM Advisor

April 2021

Public Tender Offer
(€1,874M)

Financial Advisor

September 2021

Public Tender Offer
(€1,176M)

Equity Financial Advisor

March 2021

Public Tender Offer
(€855M)

ECM Advisor

June 2021

Rights Issue
(€600M)

ECM Advisor

May 2021

Public Tender Offer
(€303M)

Joint Bookrunner

January 2021

ABB
(€293M)

Joint Bookrunner

May 2021

Re-IPO
(€225M)

Joint Bookrunner

May 2021

IPO
(€220M)

Financial Advisor

August 2021

Public Tender Offer
(€146M)

Sole Bookrunner

May 2021

Reverse-ABB
(€76M)

Financial Advisor

May 2021

Public Tender Offer
(€54M)

Joint Bookrunner

January 2021

ABB
(€45M)

Sole Bookrunner

June 2021

ABB
(€34M)

Sole Global Coordinator

November 2021

IPO
(€31M)

Financial Advisor

June 2021

Public Exchange Offer
(€25M)

Joint Global Coordinator

July 2021

IPO
(€25M)

Sole Global Coordinator

October 2021

IPO
(€25M)

Sole Global Coordinator

December 2021

IPO
(€15M)

Sole Bookrunner

February 2021

Reverse-ABB
(€11M)

Financial Advisor

February 2021

Public Tender Offer 
(€2M)

Green Bond Sustainability-Linked Bond
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Equita, la principale investment bank indipendente in Italia

TRACK-RECORD – M&A ADVISORY 2021

Numerose operazioni di Public & Large M&A e Mid-Cap M&A che hanno permesso a Equita di consolidare il proprio
ruolo di leader in Italia

(€1,176M)

Nov-2021

Financial Advisor

Tender Offer on 
Cattolica 

Assicurazioni shares

(€17.9BN)

Jun-2021

Financial Advisor

Disposal of ASPI

Sintonia S.p.A.

(€51.2M)

Jul-2021

Financial Advisor

Tender Offer on 
Carraro shares

(N.A.)

Sep-2021

Financial Advisor

Disposal to CVC 
Capital Partners

(€519M)

Feb-2021

Financial Advisor

Acquisition of 82% 
stake in Milano 

Serravalle

(€855M)

Apr-2021

Financial Advisor

Tender Offer on 
Credito Valtellinese 

shares

(N.A.)

Jun-2021

Financial Advisor

Disposal of 5% stake 
to Equitix

(€168M)

Merger with Webuild

Mar-2021

Financial Advisor

(€4.5BN)

Apr-2021

Financial Advisor

Acquisition of Borsa
Italiana

(N.A.)

Dec-2021

Financial Advisor

Merger with Linkem

(€536M)

Oct-2021

Financial Advisor

Tender Offer 
by Rimini BidCo

(€151M)

Acquisition of 
Enoitalia

Jul-2021

Financial Advisor

(€80M)

Jun-Nov-2021

Financial Advisor

Multiple sell-side 
transactions

(N.A.)

Jun-2021

Financial Advisor

Disposal of 49% 
stake of LGH to A2A

(€26M)

Mar-2021

Financial Advisor

Disposal of PVB 
Power Bulgaria to 

Akuo Energy

(N.A.)

Mar-2021

Financial Advisor

Disposal to 
Ravago Family

(N.A.)

May-2021

Financial Advisor

Disposal to 
Gruppo Lunelli

(€89M)

Dec-2021

Financial Advisor

Disposal of 20% 
stake to TIP

(N.A.)

Nov-2021

Financial Advisor

Disposal to 
Mandarin capital

(€90M)

Dec-2021

Financial Advisor

Disposal to CY4GATE

(N.A.)

Nov-2021

Financial Advisor

Acquisition of 
Essential Supply 

Products

(€61M)

Sep-2021

Financial Advisor

Acquisition of Deco

(€31M)

Jan-2021

Financial Advisor

Acquisition of 
RenovIT

(€160M)

Jul-2021

Financial Advisor

Acquisition of Elba 
Assicurazioni

(N.A.)

Jun-2021

Financial Advisor

Acquisition of
La pizza + 1 and C&D

(N.A.)

Nov-2021

Financial Advisor

Acquisition of 40% stake 
of Ivar Group 

BH Srl

(N.A.)

Jun-2021

Financial Advisor

Acquisition of Nara 
Camicie

(N.A.)

Sep-2021

Financial Advisor

Acquisition of Rustici

(N.A.)

Dec-2021

Financial Advisor

Disposal of a 
majority staketo

CIRCET

(N.A.)

Dec-2021

Financial Advisor

Acquisition of 
Mollica



Il presente documento ha natura strettamente riservata e confidenziale; pertanto i destinatari, ricevendolo, acconsentono a non riprodurre, riassumere, descrivere o

consegnare a terzi, né ad esso far riferimento con qualunque persona senza la preventiva autorizzazione scritta di Equita Group S.p.A. o di qualsiasi altra sua controllata

parte del Gruppo (“Equita”). Per la preparazione del presente documento sono stati utilizzati dati e/o informazioni che Equita ritiene affidabili; tuttavia, né Equita né altro

soggetto terzo indipendente ha verificato le informazioni utilizzate. Il presente documento non è, e non può essere inteso, come un’offerta, od una sollecitazione ad

acquistare, sottoscrivere o vendere prodotti o strumenti finanziari, ovvero ad effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali prodotti o strumenti Equita non

assume pertanto alcuna responsabilità in merito alla veridicità, completezza, accuratezza dei dati e delle informazioni poste a base delle valutazioni contenute in questo

documento, né in relazione alle eventuali conseguenze dannose derivanti a soggetti che abbiano fatto affidamento su qualsiasi affermazione, conclusione od opinione

contenuta in questo documento. Infine, nulla di quanto rappresentato nel presente documento può o potrà essere considerato una garanzia o un’indicazione dei futuri

risultati economici, finanziari e patrimoniali di ciascuna società Le opinioni e le stime contenute nel presente documento sono state espresse ed elaborate da Equita sulla

base dei dati e delle informazioni ad oggi disponibili e delle attuali condizioni dei mercati finanziari nazionali ed internazionali. Tali opinioni e stime sono pertanto da

considerarsi preliminari e soggette ad eventuali integrazioni e/o modifiche.
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Via Turati, 9, Milano, 20121

Tel. +39 02 6204.1

info@equita.eu – www.equita.eu

https://www.linkedin.com/company/389064/admin/
https://www.youtube.com/channel/UC0epjSeamz3U7HAYAR23ZQg

