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 ELITE Connect è stata selezionata da CIRI, terza associazione al 

mondo per le Investor Relation, come  unico provider di servizi 

webcasting  

 I membri di CIRI avranno la possibilità di accedere alla 

piattaforma digitale ELITE Connect  

 La partnership dimostra l’efficacia di ELITE Connect nel 

migliorare le relazioni e le connessioni tra investitori e società  

 ELITE Connect è la piattaforma digitale dedicata ad aziende, 

intermediari e investitori istituzionali  
 
ELITE Connect, la piattaforma digitale del London Stock Exchange Group dedicata a società 
quotate, investitori istituzionali e broker ha stretto una partnership con il Canadian Investor 
Relations Institute (CIRI). ELITE Connect è stata scelta da CIRI come unico provider di servizi 
webcasting.  

Grazie a questa partnership ELITE Connect sarà l’unica piattaforma per i servizi di webcasting 
del Canadian Investor Relations Institute permettendo a tutti i suoi membri di entrare in un 
network globale, efficientare le attività di IR e gestire al meglio i rapporti con gli investitori, sia 
locali che internazionali. 

La nuova piattaforma ELITE Connect conta oggi più di 2.500 company profile consultabili dagli 
investitori.   

Luca Peyrano, Managing Director di ELITE, ha commentato: 

“Questa è un’importante opportunità per creare un approccio digitale alle Investor Relation. 
Siamo felici di collaborare con il Canadian Investor Relations Institute a beneficio di tutti i suoi 
membri”. 

Yvette Lokker, Presidente & CEO, del Canadian Investor Relations Institute (CIRI), ha 
aggiunto: 

“Siamo felici di collaborare con ELITE Connect. In questo modo, non solo saremo in grado di 
promuovere lo sviluppo professionale delle Investor Relation in Canada, che è la nostra mission 
principale, ma, tramite ELITE Connect, daremo la possibilità a chi partecipa ai nostri eventi di 
interagire con i membri presenti e futuri di CIRI”.   
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Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 356 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– 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 

 
 
London Stock Exchange Group: 

Il London Stock Exchange Group (LSEG) è un gruppo internazionale con attività diversificate. La storia del 
Gruppo ha origine nel 1698.  

Il Gruppo gestisce mercati azionari, obbligazionari e derivati  tra cui quelli del London Stock Exchange, di 
Borsa Italiana, MTS, mercato leader in Europa per il reddito fisso, e Turquoise, sistema multilaterale di 
negoziazione paneuropeo. Attraverso i suoi mercati il Gruppo offre alla comunità finanziaria internazionale 
e agli investitori un accesso senza eguali ai mercati europei dei capitali. 

Il Gruppo fornisce inoltre servizi di post trade e di gestione del rischio, tramite Cassa di Compensazione e 
Garanzia (CC&G), Monte Titoli, provider europeo di servizi di post trade e GlobeSettle, CSD del Gruppo 
con sede in Lussemburgo. Il Gruppo è inoltre azionista di maggioranza di LCH.Clearnet, CCP leader a 
livello globale. 

LSEG è leader mondiale nell’elaborazione di indici e soluzioni analitiche. FTSE Russell Indexes calcola 
migliaia di indici benchmark e dedicati a asset class in tutto il mondo. LSEG offre inoltre ai suoi clienti 
un’ampia gamma di dati in tempo reale, compresi SEDOL, UnaVista, Proquote and RNS. A seguito 
dell’acquisizione di Russell Investments, LSEG ha eseguito una revisione comprensiva del business di 
investment management per analizzarne la posizione strategica all’interno del Gruppo. La revisione si è 
conclusa nel febbraio del 2015, e LSEG sta valutando una vendita del business nella sua interezza. 

Il Gruppo London Stock Exchange è anche leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i mercati 
finanziari. Oltre ai mercati del Gruppo, più di 35 organizzazioni e borse in tutto il mondo usano la 
tecnologia di trading, sorveglianza e post trade realizzata da MillenniumIT.  

Il London Stock Exchange Group ha sede a Londra, in Regno Unito, con attività significative in Nord 
America, Italia, Francia, e Sri Lanka. Il Gruppo impiega 4.700 persone.  
 
Ulteriori informazioni sul Gruppo London Stock Exchange sono disponibili al sito www.lseg.com 
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