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Il Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.

Sei alla ricerca di segnali di trading che
siano profittevoli? Abbiamo tutto ciò che
ti serve: segnali precisi ed affidabili all'
88% per 3 volte al giorno! Richiedili
Subito Gratuitamente!

Il Consiglio di Amministrazione di Equita
Group S.p.A. (di seguito "Equita Group",
"Equita" o la "Società") ha approvato i
risultati del 1Q 2018 che mostrano una significativa progressione rispetto ai dati del
1Q 2017, principalmente per l'elevata performance dell'area Investment Banking e per
il progressivo sviluppo dell'Alternative Asset Management
Totale ricavi netti pari a Euro 18,7 milioni, in crescita del 43% rispetto al 1Q 2017
(Euro 13,1 milioni)
Utile netto pari a Euro 4,4 milioni, in crescita del 97% rispetto al 1Q 2017 (Euro
2,2 milioni)
Patrimonio netto di Euro 83,2 milioni, in crescita del 5% rispetto al 31 dicembre
2017 (Euro 79,0 milioni)
Definiti i consulenti per il progetto quotazione delle azioni sul mercato MTA, con
obiettivo segmento STAR

aree di Investment Banking e di Alternative Asset Management che ha consentito
un'ulteriore crescita e diversificazione dei ricavi, in linea con quanto comunicato al
mercato in sede di IPO"
Prevedibile evoluzione della gestione
Nel mese di aprile 2018 il mercato azionario italiano ha registrato un andamento
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positivo tuttavia le incertezze sullo scenario politico e qualche segnale di
rallentamento economico in Europa stanno comportando un approccio cauto da parte
degli investitori istituzionali. Ad aprile 2018 i volumi intermediati per conto terzi sul
mercato azionario italiano sono diminuiti del 2% rispetto ad aprile 2017 (fonte
Assosim). Nel secondo trimestre 2018 è proseguita l'intensa attività di consulenza
prestata dalla linea di business Investment Banking alle imprese nell'ambito di
operazioni di finanza straordinaria. In particolare, Equita ha svolto, tra l'altro, il ruolo
di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner per la quotazione di N.B. Aurora sul
mercato MIV, con una raccolta di Euro 150 milioni, il ruolo di Placement Agent e Joint
Bookrunner per l'emissione obbligazionaria da Euro 165 milioni del Gruppo Maire
Tecnimont e il ruolo di consulente finanziario del fondo Elliott per il rinnovo del
consiglio di Amministrazione di TIM. Per quanto riguarda l'Alternative Asset
Management, a maggio si è perfezionata la business combination tra EPS Equita PEP
SPAC e Industrie Chimiche Forestali con un limitato esercizio del diritto di recesso
(5,9% del capitale). Le azioni Industrie Chimiche Forestali sono negoziate sul mercato
AIM Italia dal 14 maggio 2018. EPS Equita PEP SPAC 2, società scissa da EPS Equita
PEP SPAC, ha in essere un'intensa attività di scouting per realizzare la seconda
business combination. Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della linea di business,
Matteo Ghilotti ha assunto il ruolo di CoResponsabile della linea di business
Alternative Asset Management, affiancando Stefano Lustig. Allo studio ci sono diversi
progetti di ulteriore crescita della linea di business, tra i quali l'acquisto o la
costituzione di una società di gestione del risparmio e il lancio di un nuovo prodotto di
debito, in collaborazione con un partner internazionale. A seguito del passaggio di
Matteo Ghilotti nell'area Alternative Asset Management, Luigi De Bellis e Domenico
Ghilotti sono stati nominati Co-Responsabili dell'Ufficio Studi di Equita. Sono
proseguiti i lavori per il passaggio delle azioni Equita Group da AIM Italia al Mercato
Telematico Azionario, Segmento STAR, entro la fine del 2018, e l'assemblea della
Società in data 16 aprile 2018 ha approvato, tra l'altro, il regolamento assembleare che
entrerà in vigore, subordinatamente alla quotazione sul mercato MTA, all'ammissione
alle negoziazioni su tale mercato, la conversione di tutte le azioni di categoria B (azioni
a voto plurimo) in azioni ordinarie (le azioni attualmente ammesse alla negoziazione
sul mercato AIM Italia) e il nuovo testo di statuto sociale che entrerà in vigore,
subordinatamente alla quotazione sul mercato MTA, alla data di inizio delle
negoziazioni. Sono stati inoltre selezionati i consulenti incaricati di assistere la Società
in tale processo: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. svolgerà il ruolo di
Sponsor, Linklaters il ruolo di consulente legale, Dentons Europe Studio Legale
Tributario il ruolo di consulente legale per gli aspetti di corporate governance; KPMG
S.p.A. è la società di revisione incaricata.
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