
 

COMUNICATO STAMPA 

 

PARTE DA MILANO IL ROADSHOW 2007 DELLA BORSA ITALIANA 

 

Partirà da Milano il 1° e 2 marzo il Roadshow 2007 di Borsa Italiana che, anche 

quest’anno, metterà in contatto le aziende quotate sul listino di Milano con la comunità 

finanziaria nazionale ed internazionale. 

Tutti gli eventi saranno organizzati in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e 

potranno contare sull’apporto delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero. 

 

Il 1° e 2 marzo a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, si svolgerà la STAR Con-

ference 2007 che, giunta alla sua sesta edizione, offrirà l’opportunità di fare il punto sui 

risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI italiane con alti requisiti. 

 

Il Roadshow proseguirà il 16 e 17 aprile a New York con la Italian Investor Conference 

New York, il tradizionale appuntamento dedicato alle Blue Chip di Borsa Italiana che 

quest’anno prolungheranno gli incontri con gli investitori statunitensi il 18 aprile a Bo-

ston. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, sarà realizzato in collaborazione con Ban-

ca IMI, Intermonte, Mediobanca e Merrill Lynch. 

 

Sempre le Blue Chip di Borsa Italiana saranno al centro del confronto con gli investitori il 

24 e 25 maggio a Parigi per la Italian Large and Mid Caps Conference organizzata con 

Exane BNP Paribas. 

 

Il 30 e 31 maggio  New York sarà nuovamente la sede degli incontri con la comunità fi-

nanziaria in occasione della STAR Conference New York, dedicata alle società apparte-

nenti al segmento STAR. 

 

Successivamente, il roadshow di Borsa Italiana proseguirà a Londra dove, in collabora-

zione con Morgan Stanley e Intermonte, il 20 giugno si svolgerà l’Italian Investor Confe-

rence London dedicata alle Blue Chip. 

 



 

Sempre a Londra, dal 19 al 21 giugno, il “Derivatives and Securities World - London”, 

tradizionale appuntamento dell’exchange industry internazionale sugli strumenti finanziari 

derivati, sarà l’occasione per una presentazione dell’ IDEM, il Mercato dei Derivati di Borsa 

Italiana. 

 

Dopo l’estate, dal 1° al 5 ottobre, Monte Titoli, la società del Gruppo Borsa Italiana che 

svolge il ruolo di depositario centrale nazionale per tutti gli strumenti finanziari di diritto 

italiano, parteciperà al SIBOS, il più importante financial forum a livello mondiale dedica-

ta al post-trading che quest’anno si terrà a Boston, negli Stati Uniti. 

 

Negli stessi giorni, dal 3 al 4 ottobre, si terrà a Londra la STAR Conference London che 

vede riuniti i più importanti investitori e broker europei ed è giunta quest’anno alla sua 

settima edizione. 

 

Le Blue Chip saranno presenti a Tokyo in Giappone il 16 e 17 ottobre per il tradizionale 

appuntamento autunnale con gli investitori del Far East in occasione della Italian Investor 

Conference organizzata con Nomura mentre nei giorni seguenti alcune società STAR in-

contreranno la comunità finanziaria giapponese. 

 

Pochi giorni dopo, il 23 e 24 ottobre, le Blue Chip saranno nuovamente al centro degli in-

contri con gli investitori ad Amsterdam per la Italian Investor Conference organizzata con 

ABN Amro. 

 

Dal 28 al 30 novembre la “23° Annual Futures & Options Expo” a Chicago sarà 

l’occasione per una nuova presentazione dell’IDEM. Organizzata dalla FIA (Futures In-

dustry Association), rappresenta la più importante manifestazione al mondo sui prodotti 

finanziari derivati. 

 

La STAR Conference di Parigi del 28 e 29 novembre concluderà il Roadshow internaziona-

le 2007 della Borsa Italiana. 
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