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COMUNICATO STAMPA 

 
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EQUITER S.P.A.  

APPROVA IL BILANCIO 2016: RICAVI PER OLTRE 10 MILIONI 
E UTILE NETTO A 6,4 MILIONI. 

 
La Presidente Carla Ferrari: “Con l’ingresso della Fondazione CRT a fianco 
di Compagnia di San Paolo e Intesa Sanpaolo abbiamo rafforzato il nostro 

impegno nel settore dei mission related investment a sostegno dello 
sviluppo delle economie locali.” 

Torino, 13 aprile 2017.  L’Assemblea ordinaria di Equiter S.p.A. - tenutasi quest’oggi a Torino sotto 
la presidenza di Carla Ferrari - ha approvato il bilancio dell’esercizio 2016.  Si tratta del primo bilancio 
approvato dopo l’ingresso, nel giugno del 2016, della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino 
nella compagine azionaria a fianco di Compagnia di San Paolo e Intesa Sanpaolo. 

Il consuntivo annuale 2016 della Società segna ricavi operativi per oltre 10 milioni di euro e un 
utile netto a 6,4 milioni di euro.  

La Presidente Carla Ferrari, anche a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ha espresso 
“soddisfazione per i risultati raggiunti nel corso del 2016, che riflettono il positivo andamento del 
Portafoglio Investimenti e delle attività di advisory. Dal giugno del 2016 - ha proseguito la Presidente 
- con l’ingresso della Fondazione CRT a fianco di Compagnia di San Paolo e Intesa Sanpaolo abbiamo 
rafforzato il nostro impegno nel settore dei mission related investment a sostegno dello sviluppo 
socio-economico. Anche nel corso del 2017 - ha concluso Carla Ferrari -  l’attività della società si sta 
concentrando nell’attività di advisory e nella selezione di investimenti capaci di generare nel tempo 
valore per gli azionisti, per i nostri partner e per i territori nei quali operiamo”. 

Il risultato 2016 è stato raggiunto grazie al contributo di diverse componenti di reddito:  

 circa 4 milioni di euro quale plusvalenza derivante da realizzo sulle partecipazioni in Iren e 
Equiter Energia; 

 circa 2,8 milioni di euro di ricavi generati dall’attività di advisory, derivanti dalla gestione di 
fondi UE rientranti nel Programma a sostegno dello sviluppo urbano JESSICA, dall’attività 
svolta a favore di Fondaco SGR per la gestione del Fondo Infrastrutturale PPP Italia e dalle 
attività di advisory territoriale su progetti di rigenerazione urbana; 

 circa 1,6 milioni di euro di dividendi delle società partecipate. 
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I costi operativi ammontano a circa 2,6 milioni di euro, da cui discende un Cost to Income Ratio del 
26%.  

Il risultato della gestione operativa ammonta a circa 7,5 milioni di euro.  

L’utile netto si colloca così a 6,4 milioni di euro, determinando un ROE del 3%.  

Sotto il profilo patrimoniale, l’ammontare del portafoglio partecipativo, pari a circa 144 milioni di 
euro, risulta in forte espansione rispetto a quello di fine 2015 (+49%).   

Anche le disponibilità liquide hanno registrato un aumento del 18% superando i 106 milioni di euro 
e portando l’Attivo di bilancio da 189 milioni di dicembre 2015 a 254 milioni (+34%) di fine 2016. 
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Equiter è investitore e advisor nel settore delle infrastrutture a sostegno delle economie locali. Con un 
azionariato originale ed innovativo composto da Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Intesa 
Sanpaolo, Equiter seleziona, struttura, realizza e gestisce investimenti in capitale di rischio finalizzati allo 
sviluppo socio-economico dei territori. In particolare Equiter svolge attività di investimento diretto e 
indiretto in infrastrutture, in progetti di rigenerazione urbana e in PMI con forte potenziale di crescita 
dimensionale e capacità innovativa e attività di advisory per la gestione di fondi chiusi di investimento, di 
fondi comunitari e per la promozione di progetti di rigenerazione territoriale. A fine 2016 il patrimonio 
gestito totale supera i 560 milioni di euro tra risorse gestite direttamente e fondi per i quali Equiter svolge 
attività di consulenza. 

Visita il nostro sito: www.equiterspa.com 


