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“ITALIAN EQUITY ROADSHOW”  

DI BORSA ITALIANA  

SINGAPORE, 30 SETTEMBRE 

TOKYO, 3 OTTOBRE 2011 
 

Domani, venerdì 30 settembre, riprende a Singapore l’ “Italian Equity 

Roadshow  2011” di Borsa Italiana che si conclude a Tokyo lunedì 3 

ottobre dopo aver toccato New York e Toronto nello scorso mese di aprile 

e Stoccolma e Francoforte a giugno. 

Organizzato in collaborazione con Nomura e con il Ministero degli Affari 

Esteri, il tradizionale appuntamento d’autunno tra le large cap del listino 

italiano e gli investitori asiatici conta quest’anno la presenza di: 

Amplifon 

Ansaldo STS 

Banca Monte Paschi di Siena 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

Benetton Group 

Davide Campari 

Recordati 

Salvatore Ferragamo 

Sorin 

Borsa Italiana è presente per la prima volta a Singapore, centro asiatico 

tra i più rilevanti per propensione all’investimento estero, mentre conferma 

la propria presenza a Tokyo per l’ottavo anno consecutivo. 
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Sono previsti 109 incontri tra il management delle società partecipanti e gli 

investitori: 44 incontri si svolgeranno a Singapore e 65 a Tokyo, secondo 

la collaudata formula degli “one-to-one” e “one to many” meeting. 

Gli investitori che parteciperanno sono 40, in rappresentanza di 25 

primarie case d’investimento asiatiche, di cui 8 basate a Singapore e 17 a 

Tokyo. 

La manifestazione si concluderà, come di consueto, con la cena presso 

l’Ambasciata Italiana di Tokyo la sera di lunedì 3 ottobre. 

L’Italian Equity Rodashow 2011 di Borsa Italiana ha permesso al top 

management di alcune delle principali società italiane quotate di 

incontrare, nel corso degli oltre 300 meeting organizzati quest’anno, più di 

120 investitori internazionali appartenenti a 80 primarie case 

d’investimento. 
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Borsa Italiana 
 
 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 330 società quotate sui 
propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e dei 
derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA  - con il segmento STAR - 
AIM Italia e MAC – mercati dedicati alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti 
sono IDEM, ETFPlus, MOT ed Extra MOT. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 
 


