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MILANO (Finanza.com)
Promuovere lo sviluppo dei mercati di capitali italiani e le relazioni tra imprese italiane e Stati
Uniti è l’obiettivo dell’accordo di collaborazione siglato tra Equita, investment bank
indipendente italiana e American Chamber of Commerce in Italy, la Camera di Commercio
Americana in Italia.
Grazie all’accordo verranno organizzati eventi e missioni per favorire un dialogo efficace e
rafforzare i rapporti economico-finanziari tra Italia e Stati Uniti al fine di promuovere
investimenti e relazioni professionali, oltre che lo sviluppo dei mercati dei capitali italiani
presso gli investitori statunitensi. L’accordo segue gli eventi organizzati lo scorso Ottobre a
Washington DC e New York da Equita, insieme a AmCham Italy, l’Ambasciata Italiana a
Washington DC e il Consolato Generale Italiano a New York, per discutere con istituzioni,
imprese e investitori statunitensi le opportunità economiche e le sfide che caratterizzano
l’Italia, facendo anche leva sui risultati di una ricerca pubblicata dal Team di Ricerca di Equita
dal titolo “Italian Financial Markets, Industrial Trends and Investment Opportunities” che
identificava, tra l’altro, le società da considerarsi come Italian Champions.
Numerosi gli speakers di alto profilo che vi hanno preso parte come Marjorie Chorlins,
Vicepresidente Affari Europei della Camera di Commercio degli Stati Uniti d’America; Jay
Clayton, Presidente della Securities and Exchange Commission; Giovanni Majnoni
d’Intignano, Rappresentante del Nord America per Banca d’Italia; Corrado Passera,
Fondatore e Presidente Esecutivo di Illimity; Marc Gabelli, Presidente del Gruppo Gabelli;
Francesca Veronesi, Presidente di Maverx Biomedical Futures; Francesco Genuardi, Console
Generale d’Italia a New York; l’Amb. Armando Varricchio, Ambasciatore italiano presso gli
Stati Uniti d’America e Presidente Onorario dell’American Chamber of Commerce.
Tutte le notizie su: Equita, imprese
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