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NASCE EQUITALAB.EU, IL SITO WEB DEDICATO AL LABORATORIO DI 

RICERCA APPLICATA E DI POLICY IMPACT DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI IN 

COLLABORAZIONE CON EQUITA 

RICERCA, QUARTERLY COLUMNS, FORUM ED EVENTI SONO LE MODALITÀ CON CUI UNIVERSITÀ 
BOCCONI ED EQUITA STIMOLERANNO IL DIBATTITO SUI MERCATI FINANZIARI E SUI TEMI 
AFFRONTATI DA EQUITALAB 

PUBBLICATO IL NUMERO INAUGURALE DELLE QUARTERLY COLUMNS SERIES ON CAPITAL MARKETS 

 

Milano, 16 febbraio 2022 – Equita, la principale investment bank indipendente in Italia, e Università Bocconi sono liete di 

annunciare la nascita di www.equitalab.eu, il nuovo sito web dedicato a Equita Research Lab in Capital Markets 

(“EQUITALAB”), l’iniziativa di Università Bocconi – in collaborazione con Equita – interamente dedicata alle attività di 

ricerca applicata e di policy impact che combina la conoscenza multidisciplinare e le capacità di analisi del Centro di 

Ricerca BAFFI CAREFIN. 

EQUITALAB nasce per rispondere alla crescente domanda di 

ricerca applicata. Vuole dunque essere un vero e proprio 

“strumento”, ricco di informazioni utili, complete e 

comprensibili, che oggi più che mai si rende necessario per 

identificare e interpretare le dinamiche complesse che accompagnano 

i mercati e il settore finanziario.  

Ricerche e quarterly columns – accessibili tramite il nuovo sito web – 

forum ed eventi sono solo alcune delle modalità con cui Università 

Bocconi ed Equita stimoleranno il dibattito sui mercati finanziari e 

sui temi affrontati da EQUITALAB, così come già accade ormai da 

anni con la loro collaborazione di lunga data. 

Contestualmente al lancio del sito è stato pubblicato anche il numero inaugurale delle quarterly columns series on 

capital markets, la nuova iniziativa sviluppata all’interno di EQUITALAB e realizzata dal Centro BAFFI CAREFIN 

dell’Università Bocconi in collaborazione con Equita.  

Più in dettaglio, le quarterly columns sono dei commenti periodici che trattano approfonditamente specifici argomenti 

in ambito finanziario e che hanno l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio, fatto di operatori del settore, decision 

makers, accademici, esperti e studenti. La scelta è di adottare un approccio multidisciplinare con il fine di 

concentrare l’attenzione sui mercati dei capitali e promuovere attivamente soluzioni e strumenti che 

permettano ai decisori di raggiungere più facilmente le finalità delle riforme promosse a livello 

italiano ed europeo, per migliorare l’infrastruttura finanziaria. 

Nel numero inaugurale delle quarterly columns il team Bocconi – guidato da Stefano Caselli, 

Prorettore per l’Internazionalizzazione, e Stefano Gatti, Antin IP Associate Professor of 

Infrastructure Finance – ha voluto anticipare il contenuto delle prossime due uscite: la prima sul 

tema del debito corporate (“Growing Corporate Debt and the zombie company effect”) e la 

seconda sull’importanza di diversificare adeguatamente le fonti di finanziamento (“The need 

to diversify corporate finance sources: equity and DCM”). 

Per maggiori informazioni su EQUITALAB e sulla inaugural issue delle quarterly columns 

series on capital markets visita il nuovo sito www.equitalab.eu. 

http://www.equitalab.eu/
http://www.equitalab.eu/
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Equita è la principale investment bank indipendente in Italia, che da più di 45 anni mette al servizio di investitori professionali, imprese e istituzioni 

le proprie competenze e la propria conoscenza dei mercati finanziari. La capogruppo Equita Group, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa 

Italiana tra le società del segmento “STAR”, vede nel suo azionariato i propri manager e dipendenti (con circa il 54% del capitale), assicurando 

l’allineamento degli interessi con gli investitori. Con le sue attività di Global Markets, oggi Equita è il principale broker indipendente in Italia, che offre 

ai propri clienti istituzionali servizi di intermediazione su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF, e supporta le decisioni degli investitori con analisi e idee di 

investimento di valore sul mercato finanziario italiano ed europeo – grazie anche al continuo supporto di un team di Ricerca apprezzato e riconosciuto 

a livello internazionale per la sua qualità. Equita vanta poi una piattaforma di investment banking unica in Italia, in grado di combinare 

consulenza indipendente con accesso privilegiato ai mercati dei capitali. L’ampio ventaglio di servizi offerti, che include la consulenza in operaz ioni di M&A 

e di finanza straordinaria e la raccolta di capitali sia azionari che obbligazionari, è dedicato a tutte le tipologie di clientela, dai grandi gruppi industriali alle 

piccole e medie imprese, dalle istituzioni finanziarie fino al settore pubblico. Grazie a Equita Capital SGR inoltre, Equita mette al servizio di investitori 

istituzionali e gruppi bancari le sue competenze nella gestione di asset e la profonda conoscenza dei mercati finanziari, in particolare delle mid e small caps; 

il focus su strategie di gestione basate sulle aree di expertise di Equita e sugli asset alternativi come il private debt rendono dunque Equita 

Capital SGR il partner ideale sia per investitori alla ricerca di ritorni interessanti che per gruppi bancari che vogliono co-sviluppare prodotti per le loro reti 

retail. 
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