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L’Italian Equity Roadshow di Borsa Italiana fa tappa a 
New York: gli USA si confermano al primo posto tra 
gli investitori internazionali  

 

 

 

- Le società quotate e la comunità finanziaria si incontrano a New York 

martedì 19 e mercoledì 20 novembre 

  

- Oltre 130 incontri  richiesti alle 15 società partecipanti 

 

- Gli investitori Nord Americani si confermano i primi investitori esteri nelle 

società italiane  

 

 

Al via oggi l’Italian Equity Roadshow di Borsa Italiana a New York che prevede due 

giorni di incontri tra le società quotate e la comunità finanziaria, martedì 19 e mercoledì 

20 novembre.  

 

15 aziende quotate incontrano gli investitori istituzionali in meeting riservati, dove 

illustrano i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri. Le società partecipanti hanno una 

capitalizzazione complessiva pari a 43 miliardi di Euro e rappresentano 6 settori del 

listino: basic materials, consumer goods, settore finanziario, consumer services, 

healthcare e industrial.  

 

Le aziende che Borsa Italiana accompagna a New York sono: Amplifon, Anima 

Holding, Azimut Holding, Banca Generali, Brembo, Campari, Cattolica Assicurazioni, 

Coima Res, Credito Emiliano, DoValue, Finecobank, IMA, Interpump Group, Marr, Sol.   

 

Sono 54 gli investitori locali presenti in rappresentanza di 41 case di investimento, che 

prenderanno parte ai 135 incontri organizzati con le società. Gli investitori americani si 

confermano al primo posto tra gli investitori internazionali con oltre il 40% 

dell’ammontare detenuto dagli investitori istituzionali nei titoli del FTSE MIB.  

 

L’Italian Equity Roadshow a New York è organizzato in collaborazione con Banca IMI e 

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

“L’Italian Equity Roadshow di Borsa Italiana rappresenta un’importante occasione per 

promuovere le società quotate sul mercato azionario italiano presso la comunità 

finanziaria internazionale. La tappa in Nord America, in particolare, è un appuntamento 

fondamentale di incontro tra le società e gli investitori americani, che continuano ad 

investire in modo significativo nel nostro listino. L’Italian Equity Roadshow testimonia 

inoltre l’impegno di Borsa Italiana nella valorizzazione delle migliori imprese italiane nel 

mondo e il forte interesse internazionale per le eccellenze imprenditoriali del nostro 

Paese.” 
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Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta oltre 350 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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