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DICHIARAZIONE DI EURONEXT SU BORSA ITALIANA 
 
Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo e Parigi - 14 Settembre 2020 – Euronext conferma di aver 
presentato una offerta non vincolante al London Stock Exchange Group plc per l’acquisizione di Borsa Italiana. 
La partnership comprende CDP Equity e Intesa Sanpaolo. Non vi è alcuna certezza che l’offerta possa 
concretizzarsi in una transazione. 
 
L’aggregazione proposta tra Borsa Italiana ed Euronext creerebbe un operatore leader nei mercati dei capitali 
dell’Europa continentale, in cui l’Italia rappresenterebbe il principale contributore in termini di ricavi del 
gruppo Euronext post aggregazione. Tale operazione di trasformazione posizionerebbe in modo efficace il 
nuovo gruppo per realizzare l’ambizione di proseguire nella creazione dell’infrastruttura dell’Unione dei 
mercati dei capitali in Europa, sostenendo allo contempo le economie locali.  
 
Un ulteriore annuncio sarà divulgato se e quando ritenuto opportuno. 
 
 
 
CONTACTS – EURONEXT 
Media - mediateam@euronext.com  
Aurélie Cohen (Europe/Paris) : + 33 1 70 48 24 17  
 

Analysts & investors – ir@euronext.com  
Aurélie Cohen +33 1 70 48 24 17  
Clément Kubiak +33 1 70 48 26 33  
 
Media (Italy) 
Auro Palomba         auro.palomba@communitygroup.it 
Roberto Patriarca  +39 335 650 9568 ; roberto.patriarca@communitygroup.it  
 

 

Euronext 
Euronext è la principale infrastruttura di mercato paneuropea, che collega le economie locali ai mercati globali dei capitali, con 
l’obiettivo di accelerare l’innovazione e la crescita sostenibile. Gestisce borse valori regolamentate in Belgio, Francia, Irlanda, Paesi 
Bassi, Norvegia e Portogallo. Con quasi 1.500 società quotate, per un valore di 3.800 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato a 
fine giugno 2020, Euronext vanta un franchising di blue chip senza precedenti e una solida e diversificata base di clienti nazionali e 
internazionali. Euronext amministra mercati azionari e dei derivati regolamentati e trasparenti ed è il più grande centro di quotazione 
del debito e dei fondi a livello mondiale. L’offerta totale di prodotti include Azioni, FX, Exchange Traded Funds, Warrant & Certificates, 
Obbligazioni, Derivati, Commodities e Indici. Inoltre, Euronext fa leva sulla sua esperienza nella gestione dei mercati, offrendo a terze 
parti tecnologia e servizi gestiti. Oltre al principale mercato regolamentato, gestisce anche Euronext GrowthTM e Euronext AccessTM, 
semplificando l’accesso in borsa per le PMI. Euronext fornisce servizi di custody and settlement attraverso Depositi Centrali di Titoli 
in Danimarca, Norvegia e Portogallo.  
Per essere sempre aggiornati, seguiteci su Twitter (twitter.com/euronext) e LinkedIn (linkedin.com/euronext). 
 
Disclaimer 
Il presente comunicato stampa ha carattere puramente informativo: non è una raccomandazione ad impegnarsi in attività di 
investimento ed è fornito “così com'è”, senza alcuna rappresentazione o garanzia di alcun tipo. Sebbene sia stata prestata ogni 
ragionevole cura per assicurare l'accuratezza del contenuto, Euronext non ne garantisce l'accuratezza e la completezza. Euronext non 

mailto:mediateam@euronext.com
mailto:ir@euronext.com
mailto:auro.palomba@communitygroup.it
mailto:roberto.patriarca@communitygroup.it
https://twitter.com/euronext
https://www.linkedin.com/company/euronext


sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo, dall'affidamento o dall'azione in 
merito alle informazioni fornite. Nessuna informazione esposta o a cui si fa riferimento in questa pubblicazione può essere 
considerata come creazione di un diritto o di un obbligo. La creazione di diritti e obblighi in relazione a prodotti finanziari negoziati 
sulle borse gestite dalle società controllate da Euronext dipenderà esclusivamente dalle regole applicabili del gestore del mercato. 
Tutti i diritti di proprietà e gli interessi relativi alla presente pubblicazione o ad essa connessi spettano a Euronext. Il presente 
comunicato stampa riguarda solo la presente data. Euronext si riferisce a Euronext N.V. e alle sue affiliate. Le informazioni relative ai 
marchi e ai diritti di proprietà intellettuale di Euronext sono disponibili all'indirizzo www.euronext.com/terms-use. 
© 2020, Euronext N.V. - All rights reserved.  
 
Il gruppo Euronext tratta i vostri dati personali per fornirvi informazioni su Euronext (lo “Scopo”). Per quanto riguarda il trattamento 
di questi dati personali, Euronext rispetterà gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, “GDPR”), e da qualsiasi legge, regolamento e 
normativa nazionale applicabile che attui il GDPR, come previsto nella sua dichiarazione sulla privacy disponibile all'indirizzo: 
https://www.euronext.com/en/privacy-policy. 
 
In conformità con la legislazione applicabile, l'utente gode di diritti in relazione al trattamento dei suoi dati personali: 

• per maggiori informazioni sui vostri diritti, fate riferimento a: 
 https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information, 
 

• per effettuare una richiesta relativa al trattamento dei vostri dati o per annullare l'iscrizione a questo servizio di comunicati 
stampa, vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo di richiesta dei dati personali all'indirizzo 
https://connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request o di inviare un'e-mail al nostro responsabile della protezione 
dei dati all'indirizzo dpo@euronext.com 
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