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Al via l’Italian Equity Roadshow Nord America di Borsa 
Italiana: le società italiane large cap incontrano gli 
investitori nord americani  

 

 

 

 

- Iniziano oggi due settimane di incontri virtuali tra le società large cap di 

Borsa Italiana e gli investitori istituzionali in Nord America 

 

- L’Italian Equity Roadshow Nord America è organizzato in collaborazione 

con Intermonte SIM e Intesa Sanpaolo IMI Securities Corporation 
 

- Gli investitori Nord Americani si confermano i primi investitori esteri 

nell’azionariato istituzionale delle società italiane 
 

- In tutto il 2020 i Roadshow di Borsa Italiana hanno mantenuto aperto il 
dialogo tra le quotate italiane e i più importanti investitori internazionali 

 

 

Dal 9 al 20 novembre 2020, 25 società quotate con capitalizzazione di mercato superiore 

al miliardo di euro e incluse negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap, presenteranno 

gli ultimi risultati trimestrali e le strategie future in incontri one-to-one o in piccoli gruppi 

virtuali riservati a investitori istituzionali in Nord America. 

 

Patrizia Celia, Head of Large Caps, Investment Vehicles & Market Intelligence di 

Borsa Italiana, ha commentato:  

“Borsa Italiana continua a ricoprire un ruolo fondamentale, soprattutto in un momento 

complesso come quello attuale. Con il suo programma di equity roadshow dedicato alle 

società quotate di maggiore dimensione, ha continuato a supportate il dialogo con gli 

investitori di tutto il mondo, dall’Australia, all’Asia, all’Europa, al Middle East, al Nord e 

Sud America, adattandolo in modo attento e repentino alle circostanze, assicurando 

continuo supporto in un contesto di incertezza. La tappa in Nord America, in particolare, 

è un appuntamento chiave di incontro tra le quotate e gli investitori americani, che 

stabilmente rappresentano i primi investitori istituzionali del nostro listino.” 

 

Le società partecipanti hanno una capitalizzazione complessiva pari a 114 miliardi di 

euro e rappresentano i principali settori dell’economia italiana: Consumer Goods & 

Services, Infrastrutture, Beni e Servizi Industriali, Healthcare e Finanza. 
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Le aziende che Borsa Italiana accompagna virtualmente in Nord America sono: A2A, 

AMPLIFON, ANIMA HOLDING, AZIMUT HOLDING, BANCA GENERALI, BANCA 

MEDIOLANUM, BREMBO, CAMPARI, CREDITO EMILIANO, DE' LONGHI, ENAV, 

FINCANTIERI, FINECOBANK, INTERPUMP GROUP, INTESA SANPAOLO, 

ITALMOBILIARE, LEONARDO, MEDIOBANCA, RAI WAY, REPLY, SESA, TAMBURI 

INVESTMENT PARTNERS, TECHNOGYM, UNIPOL e UNIPOLSAI. 

 

Sono 60 gli investitori locali, in rappresentanza di 40 case di investimento, che 

prenderanno parte ai 100 incontri organizzati con le società.  

 

Gli investitori americani si confermano stabilmente al primo posto tra gli investitori 

internazionali con circa il 44% dell’ammontare detenuto dagli investitori istituzionali nei 

titoli del FTSE MIB.  

 

L’Italian Equity Roadshow Nord America conclude il programma di roadshow annuali 

con i quali Borsa Italiana nel 2020 ha contribuito in maniera significativa al mantenimento 

del dialogo tra le migliori aziende italiane e gli investitori internazionali, nonostante la 

difficile congiuntura di mercato e le complessità create dalla pandemia. 

 

La gestione delle relazioni con gli investitori globali ha visto Borsa Italiana impegnata in 

incontri con la comunità finanziaria durante tutto l’intero anno, con l’edizione fisica 

dell’Italian Equity Roadshow Londra a gennaio, e proseguendo da febbraio in poi in 

modalità virtuale, con una serie di iniziative tra cui l’Italian Equity Roadshow Asia & 

Australia a maggio, l’Italian Sustainability Week a giugno, l’Italian Equity Week a 

settembre e l’Italian Equity Roadshow North America a novembre.  

 

Complessivamente 89 società quotate large caps, rappresentanti circa l’80% della 

capitalizzazione dei mercati azionari italiani e 4 società non quotate di grande 

dimensione hanno beneficiato delle iniziative incontrando 750 primari investitori 

domestici e internazionali in quasi 3.000 incontri.  

 

L’Italian Equity Roadshow Nord America è organizzato in collaborazione con Intermonte 

SIM e Intesa Sanpaolo IMI Securities Corporation. 
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Per ulteriori informazioni:  

 
Ester Russom                                                                   
Roberta Vivenzio                                           
 
media.relations@borsaitaliana.it 
+39 02.72426360                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                              
                                                                                         
@BorsaitalianaIT 
 

 

Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta oltre 370 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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