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Comunicato stampa 

 

APPROVATO IL BILANCIO 2020 

 
Anno di notevole dinamismo operativo, robusta performance economica e avvio di 

importanti iniziative strategiche 

 

IL 2020 IN SINTESI 

• Ricavi operativi a € 26,2 milioni in crescita del 10% rispetto al 2019 (€ 23,7 mln) 

trainati dalla cessione integrale della sub-holding Equiter Energia e dal 

completamento del processo di valorizzazione del Fondo PPP Italia oltre che 

dalla forte crescita dei ricavi commissionali (+28% sul 2019) 
 

• Utile netto di € 18,1 milioni, in crescita del 10% rispetto al 2019 (€ 16,4 mln) 
 

• Dividendi per € 17,2 milioni agli azionisti Fondazione Compagnia di San Paolo, 

Intesa Sanpaolo, Fondazione CRT, Fondazione CRC, anche a sostegno della loro 

attività sul territorio di riferimento 
 

• Patrimonio gestito per oltre € 850 milioni  
 

Torino, 7 maggio 2021 – L’Assemblea ordinaria di Equiter S.p.A. - tenutasi oggi a Torino ha 
approvato il bilancio dell’esercizio 2020 e ha provveduto a nominare il Consiglio di 
Amministrazione della società designando Alessandro Albano, Senior Advisor di PWC Italia, come 
presidente. È stato inoltre introdotto il ruolo di Amministratore Delegato, che verrà ricoperto 
dalla Consigliera Carla Patrizia Ferrari, e confermato il direttore generale, Enrico Bertoni, ai quali 
è attribuita la gestione operativa della società. 
 

“Il 2020 è stato un anno molto positivo per Equiter, che ha raggiunto risultati importanti dovuti 
principalmente alla cessione integrale della sub-holding Equiter Energia e al completamento del 
processo di valorizzazione del Fondo PPP Italia, che ha generato la distribuzione di proventi 
significativi.” – ha dichiarato Carla Patrizia Ferrari, Amministratore Delegato di Equiter S.p.A. – 
“Sempre nel 2020 abbiamo avviato due nuove iniziative strategiche che incideranno sugli 
economics aziendali dei prossimi anni, come il lancio del Fondo Equiter Infrastructure II - in 
collaborazione con Ersel Asset Management SGR - che ha concluso il primo closing nel febbraio 
2021, raccogliendo sottoscrizioni per € 140 milioni da parte di primarie istituzioni italiane e l’avvio 
dell’operatività della piattaforma di investimento RIF-T – in partnership con la Fondazione 
Compagnia di San Paolo – dedicata al sostegno e allo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione 
nel Nord e Centro Italia.” 
 

CONTO ECONOMICO 
 
Nonostante la complessità del contesto di mercato determinato dalla diffusione e dalla 
persistenza dell’epidemia da Covid-19, i risultati del 2020 di Equiter hanno ampiamente  
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sovraperformato gli obiettivi reddituali del 
secondo anno del Piano d’Impresa 2019-2021. 
 

L’utile netto di € 18,1 milioni, in crescita del 10% rispetto al 2019, conferma la sostenibilità di 
un revenue model resiliente e diversificato, che coniuga la generazione di ricavi basata sulla 
valorizzazione delle partecipazioni in portafoglio con quella derivante dalle attività di gestione di 
fondi di terzi, che – per propria natura – concorre ai risultati in funzione anticiclica. 
 

La robusta performance economica realizzata dalla società nel 2020 è stata sostenuta dalla crescita 
dei ricavi - saliti a oltre € 26 milioni - in forza di due eventi-chiave: 

-   la cessione integrale della sub-holding Equiter Energia perfezionata in dicembre al 
termine di un processo competitivo avviato nel mese di luglio; 

- la conclusione del processo di valorizzazione del Fondo PPP Italia. 

Più nel dettaglio, alla generazione di ricavi operativi per € 26,2 milioni di euro (+10% rispetto al 

2019) hanno contribuito:  

- i ricavi del portafoglio investito (€ 22,6 mln) conseguiti grazie alla vendita di Equiter 

Energia, che ha avuto un impatto complessivo a conto economico di € 14 milioni, alla 

valorizzazione del Fondo PPP Italia (€ 5 milioni) e ai dividendi e proventi da fondi (Iren 

S.p.A., Fondo Tages Helios, Terzo Fondo F2i) per € 3,3 milioni, e   

- i ricavi da attività di advisory per € 3,4 milioni, su cui ha inciso in maniera rilevante 

l’apporto commissionale derivante dalla gestione del Fondo per la Ricerca e l’Innovazione 

(RIF).  

 

Il 2020 si caratterizza inoltre per due nuove iniziative strategiche - intraprese nel corso 
dell’esercizio così come previsto nel Piano d’Impresa 2019-2021 - che incideranno sull’operatività 
e sugli economics aziendali dei prossimi anni, come il lancio del nuovo fondo “Equiter 
Infrastructure II” - in collaborazione con Ersel Asset Management SGR - e l’avvenuta costituzione 
e avvio dell’operatività della piattaforma di investimento RIF-T - in partnership con la Fondazione 
Compagnia di San Paolo - dedicata al sostegno e sviluppo di progetti di ricerca e innovazione 
localizzati nel Nord e Centro Italia. 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
Portafoglio di qualità, solida base di liquidità, elevata patrimonializzazione e assenza di debito 
bancario si confermano essere i tratti distintivi della struttura patrimoniale di Equiter, che 
garantiscono al business model della Società una forte resilienza anche nell’attuale contesto 
emergenziale.  
 

A fine 2020, l’attivo patrimoniale ammonta a € 314 milioni, evidenziando un buon equilibrio tra 
portafoglio proprietario (€ 131 mln) - costituito da 14 investimenti (9 fondi chiusi e 5 
partecipazioni) -, liquidità (€ 177 mln) e altre attività (€ 6 mln). 
 

Nel corso dell’anno il portafoglio ha registrato un rilevante incremento passando da € 105 
milioni del 2019 a € 131 milioni (+25% vs 2019). Tale andamento è il risultato, da un lato, degli 
investimenti diretti e indiretti perfezionati nell’esercizio e, dall’altro, della cessione della sub-
holding Equiter Energia e delle sue controllate, attive nel comparto delle fonti energetiche 
rinnovabili. In particolare il portafoglio è stato interessato dalle seguenti movimentazioni: nuovi  
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investimenti partecipativi per € 18,3 milioni (investimento in Euganea Sanità S.p.A. e in B.F. 
S.p.A.); nuovi investimenti in fondi chiusi per € 17,3 milioni (richiami di impegni già sottoscritti 
per il Secondo e il Terzo Fondo F2i) disinvestimenti per 7 milioni di euro (vendita integrale della 
galassia Equiter Energia); rimborsi di capitale da fondi. 
 

Attualmente il patrimonio gestito da Equiter S.p.A supera gli € 850 milioni, sommando risorse gestite 
direttamente e fondi di terzi per i quali la società svolge il ruolo di advisor. 
 
 
 
 

Equiter S.p.A. è investitore e advisor finanziario nel settore delle infrastrutture e dell’innovazione. 
In particolare, la Società seleziona, realizza e gestisce investimenti diretti e indiretti in capitale di 
rischio allo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio e la crescita 
sostenibile nel lungo termine, secondo le logiche proprie della finanza di impatto. Equiter è quindi 
gestore professionale e Long Term Investor con un significativo track record nella realizzazione di 
investimenti greenfield. 
Equiter S.p.A. presenta una composizione azionaria originale: a tre tra le maggiori Fondazioni 
Bancarie italiane - Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 
e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - si affianca la solidità del gruppo Intesa Sanpaolo. 
www.equiterspa.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti stampa  
Alessandra Rota 
+393928506533 
Per maggiori informazioni: www.equiterspa.com/ 
Follow us on LinkedIn: www.linkedin.com/company/equiter-spa/ 
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