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• 12 società quotate presenti, 7 settori rappresentati 
• 55 miliardi di Euro la capitalizzazione aggregata 

 
Una selezione di società mid e large cap quotate sul mercato italiano incontrano 
gli investitori inglesi e internazionali nella sede del London Stock Exchange 
Group. 
 
12 le società presenti, per 7 macro-settori rappresentati: finanziari, industriali, 
servizi pubblici, telecomunicazioni, tecnologia, servizi al consumo, consumer 
goods: 
A2A, Anima Holding, Autogrill, Banca Generali, Ei Towers, Fincantieri, 
Finecobank, Generali, Interpump Group, Inwit, Reply e Technogym. 
Oltre 55 miliardi di Euro la capitalizzazione aggregata. 
 
Sono presenti alla Conference oltre 70 investitori in rappresentanza di 55 case 
di investimento provenienti da UK, Francia e Italia per 130 meeting organizzati 
tra società e investitori. In particolare, gli investitori inglesi detengono 
complessivamente il 18% dell’ammontare detenuto dagli investitori istituzionali 
nei titoli del FTSE MIB, con 180 case di investimento e oltre 1,000 fondi. 
 
La prima tappa del roadshow è stata organizzata in collaborazione con Banca 
IMI e Intermonte SIM. 
 
L’Italian Equity Roadshow di Borsa Italiana proseguirà nelle seguenti date: 

• 27-28 Marzo, la STAR Conference 2018 a Milano 
• 28 Maggio, la AIM Italia Conference 2018 a Milano 
• 18-22 Giugno, l’Italian Equity Conference in Asia e Australia 
• 2 Luglio, l’Italian Sustainability Day a Milano 
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• 4-6 Settembre, l’Italian Equity Week a Milano, con i seguenti settori: 
Lifestyle, Industrial e Infrastructure 

• 22 Ottobre, la AIM Italia Conference 2018 a Londra 
• 23-24 Ottobre, la STAR Conference 2018 a Londra 
• 14-16 November, l’Italian Equity Conference in North America 

 
 
Patrizia Celia, responsabile Large Caps & Market Intelligence di Borsa 
Italiana ha commentato:  
“Il calendario dell’Italian Equity Roadshow, che parte in questi giorni da Londra, 
testimonia l’impegno di Borsa Italiana a supporto delle società quotate 
nel rafforzare la relazione strategica con i più importanti investitori istituzionali. 
Con il 18% della market value detenuta dagli investitori inglesi nei titoli FTSE 
MIB, Londra rappresenta la più importante piazza in Europa per la 
valorizzazione del nostro listino”.  

 
 

Per ulteriori informazioni:  

 
Federica Marotti                                                             +39 02 7242 6360 
Oriana Pagano                                        media.relations@borsaitaliana.it                                                                                                                              

                                                                                @BorsaitalianaIT 

 
Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 395 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  
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