
 
 

Financecommunity Awards 2020 
EnVent Capital Markets Team dell’anno 

Equity Capital Markets - AIM 
 
Milano, 23 novembre 2020 - EnVent Capital Markets, investment banking firm indipendente 
dedicata al mid-market con focus su small e mid cap, vince come Team dell’anno nella categoria 
Equity Capital Markets – AIM alla 6° edizione dei Financecommunity Awards. La cerimonia di 
premiazione si è svolta online lunedì 23 novembre e ha visto la partecipazione di advisor, 
investitori, banche, private equity e SGR.  
 
Con questo riconoscimento, financecommunity.it vuole dare risalto ai professionisti del settore e 
alle eccellenze che nel corso dell’anno si sono distinte per numero e tipo di operazioni seguite, per 
il valore dei deal e per le loro peculiarità. 
 
Il premio è il testimonianza della capacità di EnVent Capital Markets di aver creato un insieme di 
servizi integrati nelle diverse aree dell’Equity Market, offrendo risposte su misura alle small e mid 
cap grazie a un team specializzato che copre i vari settori: ECM e Corporate Access, Nomad e 
Global Coordinator, Equity Research. 
  
Negli ultimi 12 mesi sono 5 le società che EnVent Capital Markets ha assistito in veste di 
Nominated Adviser e/o Global Coordinator, Equity Research provider in operazioni di IPO sul 
mercato AIM Italia: TrenDevice, Fenix Entertainment, Unidata, Gismondi 1754 e UCapital24. 
Inoltre, ha completato altre cinque operazioni di Equity & Debt Capital Markets assistendo società 
quotate sul listino AIM Italia.  
 
Dedizione, flessibilità e visione hanno portato il team di EnVent Capital Markets a completare, nel 
bel mezzo della tempesta sui mercati finanziari innescata dalla pandemia, la prima IPO europea - 
Unidata - con una raccolta pari a 2,5x l’offerta, e, successivamente, la prima IPO - Fenix 
Entertainment - sul neonato segmento AIM PRO Italia riservato agli investitori professionali. 
 
EnVent Capital Markets 
EnVent Capital Markets, autorizzata e regolata da FCA, è una investment banking firm dedicata al mid-
market con focus su piccole e medie capitalizzazioni, che fornisce servizi di Equity e Debt Capital Market, 
Nomad e Global Coordinator su AIM Italia, Equity Research e Corporate Broking, consulenza in operazioni di 
Merger & Acquisition, Business Innovation, Investment Management Advisory e Special Situations. Essendo 
società indipendente non appartenente a network professionali o gruppi finanziari, EnVent CM opera e 
assiste i propri clienti in totale assenza di conflitti di interesse. 
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