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Al via l’Italian Equity Roadshow di Borsa Italiana 
in Nord America: USA al primo posto tra gli 
investitori internazionali 

 

 

 

- Le tappe in Nord America del Roadshow 2018 sono New York e Toronto 

- 15 società quotate, 80 investitori in rappresentanza di 60  case d’investimento  

- Oltre 200 incontri  richiesti alle 15 società partecipanti 

- Gli investitori Nord Americani sono i primi investitori esteri nelle società 

italiane 

 

Parte oggi da New York l’Italian Equity Roadshow di Borsa Italiana che prevede tre 
giorni di meeting tra le società quotate e la comunità finanziaria, il 14 e 15 novembre a 
New York e il 16 novembre a Toronto. 
 
Le società che incontrano gli investitori istituzionali in meeting riservati, dove 
illustreranno risultati raggiunti e obiettivi futuri, rappresentano i principali settori del 
listino: dal finanziario al real estate e alle infrastrutture, dalle società industriali alle 
società di servizi al consumo e leasure. La capitalizzazione complessiva rappresentata è 
pari a 35 miliardi di Euro.  
 
Le aziende che Borsa Italiana accompagna a New York sono: Anima Holding, Autogrill, 
Azimut Holding, Banca IFIS, Banca Mediolanum, Brembo, Buzzi Unicem, Cattolica 
Assicurazioni, Coima Res, DoBank, FinecoBank, Gamenet, IMA – GIMA TT, Interpump 
Group e SIAS – ASTM.  Le aziende che Borsa Italiana accompagna a Toronto sono: 
Anima Holding, Brembo, IMA – GIMA TT, Interpump Group e SIAS – ASTM. 
 
Saranno circa 80 gli investitori presenti in rappresentanza di 60 case di investimento. 
Gli investitori americani detengono complessivamente fino al 40% dell’ammontare 
detenuto dagli investitori istituzionali nei titoli del FTSE MIB e si posizionano al primo 
posto tra gli investitori istituzionali che investono nelle aziende italiane che 
appartengono al FTSE MIB.  
 
L’Italian Equity Roadshow a New York è organizzato in collaborazione con Auerbach 
Grayson - Equita, Banca IMI, Intermonte, Kepler - Cheuvreux. L’Italian Equity 
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Roadshow a Toronto è organizzato in collaborazione con Auerbach Grayson - Equita, 
CIBC - Kepler - Cheuvreux e KPMG. 
 

Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato:  
“Borsa Italiana si impegna a valorizzare le migliori imprese italiane nel mondo. 
Iniziative come l’Italian Equity Roadshow in Nord America rientrano nella strategia di 
promozione delle società quotate sul mercato azionario italiano presso la comunità 
finanziaria internazionale. Gli investitori americani nello specifico investono in modo 
significativo nel nostro listino. Le tappe in Nord America sono un  appuntamento 
fondamentale di incontro tra le società e gli investitori a ulteriore testimonianza del 
forte interesse internazionale per le eccellenze imprenditoriali del nostro Paese.” 
 

Per ulteriori informazioni:  
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Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta oltre 300 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 

gestione dei mercati azionari, obbligazionari 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, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 

www.borsaitaliana.it 

 

http://www.borsaitaliana.it/
https://twitter.com/BorsaItalianaIT

