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Al via l’Italian Equity Roadshow di Borsa Italiana in Asia e 
Australia 
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- Le tappe asiatiche del Roadshow 2018 sono Tokyo, Seoul, Hong Kong e 

Singapore 

- Le tappe australiane del Roadshow 2018 sono Sydney e Melbourne 

- 12 società quotate, oltre 110 investitori in rappresentanza di 70 case 

d’investimento   

 

Riparte oggi da Tokyo e Seoul l’Italian Equity Roadshow di Borsa Italiana. Le altre tappe 

asiatiche saranno il 19 a Hong Kong e il 20 a Singapore. Per quanto riguarda l’Australia, 

Borsa Italiana sarà il 21 giugno a Melbourne e il 22 e il 25 giugno a Sydney. 

 

Dodici società quotate incontrano gli investitori istituzionali e la comunità finanziaria 

domestica in one to one meeting dove illustreranno risultati raggiunti e obiettivi futuri. 

Le società rappresentano i principali settori dell’economia italiana: dalle infrastrutture 

alle società industriali, dal food & beverage alle finanziarie. 

Le aziende che Borsa Italiana accompagna in Asia e Australia sono: Anima Holding, 

Banca Mediolanum, Brembo, Campari, EI Towers, ENAV, GIMA TT, IMA, Interpump 

Group, Maire Tecnimont, Ray Way e Recordati. Saranno oltre 110 gli investitori 

presenti in rappresentanza di 70 case di investimento.  

 

In aggiunta ai meeting riservati tra le società presenti e gli investitori, Borsa Italiana 

incontrerà la comunità finanziaria locale a Tokio, Seoul, Hong Kong, Singapore e 
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Sydney in occasione di presentazioni pubbliche organizzate in collaborazione con il 

Ministero degli Affari Esteri, ICE ed Ambasciate e Consolati Italiani delle cinque città. 

 

Sono oltre 100 le case di investimento dell’area Asia-Pacific con posizioni nei titoli del 

FTSE MIB per il tramite di 190 fondi, detenendo complessivamente oltre 5 miliardi di 

euro. 

 

Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato:  

“L’Italian Equity Roadshow rientra nella strategia di valorizzazione e promozione del 

mercato azionario italiano presso la comunità finanziaria internazionale. Ci 

concentriamo in questi giorni su una delle aree geografiche a maggiore crescita e da 

cui continuano ad arrivare investimenti sempre più importanti. Gli incontri organizzati 

in Asia e Australia sono significativi dell’interesse nei confronti del mercato italiano e 

rappresentano un’opportunità per alimentare la relazione strategica e il dialogo tra le 

società italiane e questi importanti investitori, mettendo in luce le potenzialità del 

nostro listino”. 

 

Patrizia Celia, Head of Large Caps and Market Intelligence di Borsa Italiana, ha 

dichiarato: 

“Borsa Italiana vuole valorizzare le migliori imprese italiane nel mondo. Iniziative di 

questo tipo confermano la forte vocazione internazionale del nostro mercato e di anno 

in anno rafforzano l’interesse degli investitori internazionali verso le imprese italiane. Il 

dialogo con la comunità finanziaria non domestica è fondamentale per facilitare la 
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comprensione delle dinamiche macro-economiche e politiche a supporto delle 

decisioni di investimento nelle singole società”. 

 

Per ulteriori informazioni:  

 
Federica Marotti                                                                                  02.72426360 
Irene Ostini                                                           media.relations@borsaitaliana.it                    
                                                                                                                              

                                                                                              @BorsaitalianaIT 

 

Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 340 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

