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ITALIAN EQUITY ROADSHOW 2011
DI BORSA ITALIANA
- New York 4 e 5 aprile, Toronto 6 aprile
- 140 meetings one-to-one con 51 investitori
New York e Toronto rappresentano la prima tappa dell’Italian Equity
Rodashow 2011 di Borsa Italiana che rinnova così il tradizionale
appuntamento di primavera tra alcune delle principali società quotate
italiane e gli investitori nord americani.

Nel realizzare i propri Roadshow, Borsa Italiana dà forma e consistenza
ad un programma di azioni al servizio delle società quotate sui suoi
mercati.
Obiettivo specifico di questi incontri è fidelizzare, ove già presenti, gli
investitori esteri ma anche e soprattutto attrarne di nuovi, in un’ottica di
promozione del listino nel suo complesso e quindi dell’intero sistemaPaese.
Il risultato di questa azione che, con continuità nel tempo, è stata
perseguita da Borsa Italiana insieme alle principali società quotate, è
l’ampliamento e la diversificazione della loro base azionaria, a beneficio
della stabilità ed efficienza del mercato italiano.

I Roadshow di Borsa Italiana sono organizzati in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri e con il supporto di primari broker nazionali e
internazionali.
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Le destinazioni vengono scelte sulla base del peso che i singoli Paesi
possiedono nell’ambito del portafoglio di investimento globale, sulla base
della propensione a investire in società italiane e con riferimento alla
distribuzione geografica dell’azionariato delle società stesse.

A New York e Toronto sono previsti oltre 140 one-to-one meetings tra il
management delle 9 società presenti e 51 investitori in rappresentanza
di 42 case d’investimento. I meeting del 4 e 5 aprile a New York sono stati
organizzati con la collaborazione di Banca IMI e Intermonte mentre gli
incontri del 6 aprile a Toronto sono stati organizzati con Mediobanca.

Le società partecipanti a questa prima tappa dell’Italian Equity Rodashow
2011 sono Amplifon, Astaldi, Autogrill, Campari, Finmeccanica, Impregilo,
Lottomatica, Maire Tecnimont, Recordati.
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