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- Le società della moda, del lusso e del lifestyle quotate e non quotate si 
presentano agli investitori internazionali 

- Record di meeting: richiesti oltre 550 incontri da 130 investitori 
internazionali 

Le società appartenenti alla moda e al lusso incontrano oggi gli investitori in un 

esclusivo road show organizzato da Borsa Italiana in collaborazione con Vogue Italia e 

con il supporto di Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, J.P. Morgan e 

Mediobanca. 

Al Luxury&Finance 2013 parteciperanno sia società quotate che private.  

Le quotate sono: Brunello Cucinelli, Gruppo Campari, Italia Independent Group, 

Luxottica, Moleskine, Piquadro, Poltrona Frau, Prada, Salvatore Ferragamo, Tod’s e 

Yoox.  

Le non quotate: Maserati e Stefano Ricci. 

 

Nella sede di Borsa Italiana a Milano 13 società del settore presentano i propri risultati 

e le strategie future alla comunità finanziaria internazionale. 

Sono stati richiesti oltre 550 meeting one-to-one e one-to-many tra il management delle 

società partecipanti e gli investitori in rappresentanza di 88 case d’investimento 

provenienti da tre continenti: America, Asia ed Europa. 

Milano, già capitale della moda, si pone così come epicentro del sistema azionario 

collegato al Made in Italy.  

Con questo road show Borsa Italiana offre alle imprese del settore accesso ai più 

importanti fondi d’investimento specializzati, liquidità e prestigio internazionale per 

supportarne i piani di crescita e di sviluppo. 
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Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana ha commentato:  

“Borsa Italiana conferma il suo impegno per aiutare la crescita delle imprese italiane. Il 

settore della moda del lusso e del design è un elemento importante del nostro tessuto 

economico e in particolare per la città di Milano che ha l’ambizione di proporsi come 

leader mondiale. Borsa Italiana grazie al suo network globale di banche e investitori 

istituzionali è in grado di aiutare le imprese a raccogliere capitali per finanziare i propri 

progetti di crescita e internazionalizzazione. L’evento Luxury&Finance, che 

organizziamo per il secondo anno in partnership con Vogue e con il supporto di quattro 

banche, fa parte dei servizi che offriamo alle società quotate per favorire l’incontro con 

gli investitori”. 

 

Luca Peyrano, Responsabile dei Primary Market per l’Europa Continentale del London 

Stock Exchange Group, ha aggiunto: 

“Borsa Italiana è fra le piazze finanziarie di riferimento per i brand del lusso. Negli ultimi 

anni Milano ha saputo consolidare una posizione di leadership, attraendo IPO di alto 

profilo capaci di catalizzare l’interesse di investitori di tutto il mondo. Riteniamo che il 

successo dell’evento odierno sia un’ulteriore testimonianza della stretta relazione tra il 

settore del lusso e il mondo della finanza”.   

Per ulteriori informazioni: 

Oriana Pagano/Federica Marotti 

+39 02 72426360 

media.relations@borsaitaliana.it 

Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa 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 Mercato Alternativo del Capitale – dedicato 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 
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