Giuseppe Mapelli
Cellulare 328 9343244
e-mail lamaildimapo@gmail.com

Esperienze di lavoro

-

Nato a Melzo (MI) il 23 novembre 1977
Residente in Inzago (MI)
20065, Via dei Chiosi 4
Nazionalità Italiana
Coniugato, con due figli

Dal 2019 gestore di portafogli presso Equita Capital SGR, controllata da Equita
Group.
Equita Group è un‘investment bank indipendente che offre servizi di corporate finance,
consulenza finanziaria sui mercati azionari e del debito, intermediazione per clienti istituzionali,
ricerca azionaria su titoli italiani ed europei, corporate broking e asset management.

-

Riconoscimenti

L’area di business svolge attività di gestione in delega sin dal 2003. Dal rapporto
storico col Gruppo Credem, nel corso degli anni Equita ha collaborato anche con istituti
come Banca Esperia e Banca Generali. Attualmente vanta tre linee di gestione in
delega del Gruppo Credem e due fondi azionarii flessibile di Euromobiliare Asset
Management SGR, sempre del Gruppo Credem.
La filosofia di gestione di Equita Capital SGR si basa su portafogli concentrati su
singoli titoli e settori, supportati da analisi fondamentali e continui scambi di opinioni
con gli analisti del team di Ricerca oltre che frequenti incontri col management delle
società in portafoglio.
Dal 2002 al 2019 analista finanziario sell-side presso Equita SIM (in precedenza
Euromobiliare SIM).
La mansione di analista sell-side si sintetizzata nel servizio di consulenza su
investimenti azionari destinata a investitori istituzionali sia nazionali che esteri.
L’attività lavorativa comporta l’interfacciarsi su base quotidiana da un lato con
investitori istituzionali e dall’altro con il top management delle società sotto copertura e
con le strutture che nelle stesse curano la comunicazione ai mercati. Con i primi, le
interrelazioni sono mirate a promuovere e sostenere le proprie idee di investimento.
Con i secondi, i rapporti sono destinati a comprendere e verificare le strategie aziendali
e a disporre delle informazioni finanziarie necessarie alla predisposizione dei modelli
su cui basare la valutazione dell’azienda.
L’attività di analista prevede anche l’organizzazione di roadshow societari e conference
settoriali destinati a mettere in contatto i clienti istituzionali con il management delle
società quotate.
Le aziende sotto copertura facevano parte dei settori assicurativo, bancario, asset
gathering, costruzioni, cemento e ingegneria.
L’esperienza in Equita SIM ha permesso di maturare una serie di competenze tra cui,
in particolare, l’analisi di bilancio, la valutazione d’azienda, l’analisi dello scenario
macroeconomico, la modellizzazione finanziaria e la gestione di portafoglio in ottica di
massimizzazione del rapporto rendimento rischio.
Ha permesso inoltre di sviluppare uno spiccato spirito di iniziativa finalizzato al problem
solving, la capacità di operare sia in autonomia che in team svolgendo
simultaneamente diversi compiti, la capacità di rispondere in tempi prestabiliti e
stringenti, con ritmi di lavoro serrati, alle richieste provenienti dalla clientela o connesse
alle scadenze stabilite in ambito aziendale.

-

Dal 1998 al 2010 contabilità generale per l’azienda di famiglia attiva nel settore
manifatturiero. L’esperienza ha permesso di provare sul campo le conoscenze relative
alla contabilità aziendale e di acquisire un approccio al lavoro analitico e metodico.

-

stage di 3 mesi nel 2001 presso San Paolo IMI Wealth Management nel desk
dedicato alla gestione dei fondi flessibili.

-

Nominato Best European Stock Picker nel settore assicurativo per l’anno 2014 da
Starmine Thomson Reuters.
StarMine è un riferimento a livello globale nella misurazione della performance degli analisti sellside. Il riconoscimento viene attribuito sulla base del rendimento raggiunto dalle raccomandazioni
fornite nel corso del periodo di riferimento dalle raccomandazioni pubblicate dall’analista.

-

Negli 7 sondaggi annuali precedenti al 2018 effettuati da Institutional Investor basati su
un campione di circa 2,200 gestori di fondi di quasi 800 istituzioni finanziarie, il team di
analisti di Equita SIM è risultato essere ai primi due posti (5 volte primo e 2 secondo)
nella categoria “Western European Countries - Italy” che ha premiato i migliori team di
ricerca per paese.

Formazione

-

-

Laurea in economia e commercio conseguita il 30 aprile 2002 presso l’Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Corso di Laurea in Economia Aziendale con
specializzazione in intermediari finanziari. Voto di laurea 110/110 con lode ottenuto
discutendo una tesi sull’indexing come stile di gestione dei fondi comuni.
Premiato fra i migliori laureati dell’anno accademico 2000-2001
Diploma di ragioneria conseguito nel 1996 presso il Collegio degli angeli di Treviglio
(BG) con il punteggio di 60/60 e lode

Corsi post accademici

-

Corso di formazione per analisti finanziari presso l’AIAF nel 2002/2003

Altre informazioni

-

Lingua: Italiano (Madrelingua), Inglese (fluente)
Ottima conoscenza dei principali programmi applicativi del pacchetto Microsoft Office,
Bloomberg

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

