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MILANO (MF-DJ)--Inizia oggi la quinta edizione della "Mid & Small in Milan", l'Investor Conference di riferimento per le societa'
quotate di media capitalizzazione, in programma il 29 e 30 novembre in presenza a Palazzo Mezzanotte. L'evento, spiega una nota,
e' organizzato da Virgilio IR, con la sponsorizzazione di Alantra e Banca Akros ed in collaborazione con Barabino & Partners. Dopo il
successo delle edizioni precedenti, anche quest'anno la Conference si conferma un'occasione privilegiata per le societa' italiane
quotate di media capitalizzazione, che rappresentano investment case dei principali comparti industriali nazionali, che incontreranno
oltre 153 investitori istituzionali italiani ed esteri. Inoltre, saranno presenti 18 analisti, rappresentanti di 6 case. L'evento, che si
svolge in presenza per favorire il confronto e le relazioni tra aziende ed investitori, ha coinvolto 64 aziende quotate, numero in
crescita rispetto alle 45 presenti all'edizione 2021, per una capitalizzazione complessiva di 21 miliardi euro circa: numeri in crescita
rispetto all'edizione 2021 che testimoniano la necessita' delle aziende di presentarsi al mercato, valorizzando la propria storia di
successo, gli ultimi risultati e le strategie di sviluppo futuro ad un'ampia platea di investitori, attraverso incontri one-to-one o one-to-
many. Gli incontri con gli investitori, che hanno raggiunto complessivamente il numero di 1.181 nelle due giornate, con una media di
18 incontri per emittente, sono il segno, da un lato, della crescente ricerca di opportunita' di investimento in un momento
congiunturale come quello attuale, e dall'altro, del valore di questo segmento di mercato, composto da eccellenze italiane ad alto
potenziale di crescita. Sono presenti: Abp Nocivelli, Ala, Almawave, Antares Vision, Aquafil, Ariston Holding, B&C Speakers, Banca
Ifis, Banca Sistema, Bifire, Carel Industries, Credem, Cy4gate, Cyberoo, Datrix, doValue, Doxee, Ediliziacrobatica, Elica, Equita
Group, Esi, Esprinet, Eurotech, Eviso, Expert.Ai, Farmae', Fine Foods, First Capital, Franchi Umberto Marmi, Gefran,
Generalfinance, Giglio.com, Gpi, Idntt, Ilbe, Illimity, Indel B, Intercos Group, Intred, Italian Wine Brands, Labomar, Lu-Ve,
Neodecortech, Omer, Openjobmetis, Orsero, Planetel, Portobello, Powersoft, Racing Force Group, Reevo, Revo, Salcef Group,
Sanlorenzo, Somec Group, Tesmec, Tinexta, Tiscali, Txt Group, Unidata, Unieuro, Valsoia, Wiit, Zignago Vetro. com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Mid & Small in Milan, 64 aziende quotate
incontrano investitori nazionali ed esteri

commentaaltre newsFinanza

·
29 novembre 2022 - 10.15

64 le aziende quotatequinta edizione della "Mid & Small in Milan"incontri
one-to-one o one-to-many
oltre 153 investitori istituzionali italiani ed esteri

Pietro Barbifondamentale moltiplicare le occasioni di incontro

società presenti sono

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

(Teleborsa) - Sono
64 le aziende quotate

, in crescita rispetto alle 45 presenti nel 2021, che partecipano alla
quinta edizione della "Mid & Small in Milan"
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, Investor Conference organizzata da Virgilio IR (con la sponsorizzazione di Alantra e
Banca Akros) per le società quotate di media capitalizzazione, in programma il 29 e 30
novembre in presenza nella sede di Borsa Italiana. Le aziende, con una capitalizzazione
complessiva di 21 miliardi di euro si presentano al mercato e raccontano le strategie di
sviluppo futuro attraverso
incontri one-to-one o one-to-many

.

Nel dettaglio, le società incontrano oltre 153 investitori istituzionali italiani ed esteri.
Gli investitori internazionali rappresentano il 27% del totale e provengono da 9 nazioni.
Inoltre, sono presenti 18 analisti, rappresentanti di 6 case. Gli incontri con gli investitori
hanno raggiunto complessivamente il numero di 1.181 nelle due giornate, con una
media di 18 incontri per emittente.

"Sono convinto che la contaminazione tra diverse esperienze di business di successo
possa generare opportunità e valorizzare ancora di più il panorama imprenditoriale ed
industriale italiano - ha commentato Pietro Barbi, fondatore e AD di Virgilio IR - In
quest'ottica, ritengo sia fondamentale moltiplicare le occasioni di incontro ed
intercettare sempre più player ed investitori, affinché possano nascere nuove occasioni
di collaborazione e consolidare i rapporti già esistenti".

Le società presenti sono: Abp Nocivelli, Ala, Almawave, Antares Vision, Aquafil,
Ariston Holding, B&C Speakers, Banca Ifis, Banca Sistema, Bifire, Carel Industries,
Credem, Cy4gate, Cyberoo, Datrix, doValue, Doxee, Ediliziacrobatica, Elica, Equita
Group, Esi, Esprinet, Eurotech, Eviso, Expert.Ai, Farmaè, Fine Foods, First Capital,
Franchi Umberto Marmi, Gefran, Generalfinance, Giglio.com, Gpi, Idntt, Ilbe, Illimity,
Indel B, Intercos Group, Intred, Italian Wine Brands, Labomar, Lu-Ve, Neodecortech,
Omer, Openjobmetis, Orsero, Planetel, Portobello, Powersoft, Racing Force Group,
Reevo, Revo, Salcef Group, Sanlorenzo, Somec Group, Tesmec, Tinexta, Tiscali, Txt
Group, Unidata, Unieuro, Valsoia, Wiit, Zignago Vetro.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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(Teleborsa) - Sono 64 le aziende quotate, in crescita rispetto alle 45 presenti nel 2021, che partecipano alla quinta edizione della
"Mid & Small in Milan", Investor Conference organizzata da Virgilio IR (con la sponsorizzazione di Alantra e Banca Akros) per le
società quotate di media capitalizzazione, in programma il 29 e 30 novembre in presenza nella sede di Borsa Italiana. Le aziende,
con una capitalizzazione complessiva di 21 miliardi di euro si presentano al mercato e raccontano le strategie di sviluppo futuro
attraverso incontri one-to-one o one-to-many.

Nel dettaglio, le società incontrano oltre 153 investitori istituzionali italiani ed esteri. Gli investitori internazionali rappresentano il
27% del totale e provengono da 9 nazioni. Inoltre, sono presenti 18 analisti, rappresentanti di 6 case. Gli incontri con gli investitori
hanno raggiunto complessivamente il numero di 1.181 nelle due giornate, con una media di 18 incontri per emittente.

"Sono convinto che la contaminazione tra diverse esperienze di business di successo possa generare opportunità e valorizzare
ancora di più il panorama imprenditoriale ed industriale italiano - ha commentato Pietro Barbi, fondatore e AD di Virgilio IR - In
quest'ottica, ritengo sia fondamentale moltiplicare le occasioni di incontro ed intercettare sempre più player ed investitori, affinché
possano nascere nuove occasioni di collaborazione e consolidare i rapporti già esistenti".

Le società presenti sono: Abp Nocivelli, Ala, Almawave, Antares Vision, Aquafil, Ariston Holding, B&C Speakers, Banca Ifis, Banca
Sistema, Bifire, Carel Industries, Credem, Cy4gate, Cyberoo, Datrix, doValue, Doxee, Ediliziacrobatica, Elica, Equita Group, Esi,
Esprinet, Eurotech, Eviso, Expert.Ai, Farmaè, Fine Foods, First Capital, Franchi Umberto Marmi, Gefran, Generalfinance,
Giglio.com, Gpi, Idntt, Ilbe, Illimity, Indel B, Intercos Group, Intred, Italian Wine Brands, Labomar, Lu-Ve, Neodecortech, Omer,
Openjobmetis, Orsero, Planetel, Portobello, Powersoft, Racing Force Group, Reevo, Revo, Salcef Group, Sanlorenzo, Somec
Group, Tesmec, Tinexta, Tiscali, Txt Group, Unidata, Unieuro, Valsoia, Wiit, Zignago Vetro.
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Mid & Small in Milan, 64 aziende quotate incontrano
investitori nazionali ed esteri - Economia e Finanza

(Teleborsa) - Sono64 le aziende quotate , in crescita rispetto alle 45 presenti nel 2021,

che partecipano allaquinta edizione della "Mid & Small in Milan" , Investor Conference

organizzata da Virgilio IR (con la sponsorizzazione di Alantra e Banca Akros) per le società

quotate di media capitalizzazione, in programma il 29 e 30 novembre in presenza nella sede

di Borsa Italiana. Le aziende, con una capitalizzazione complessiva di 21 miliardi di euro si

presentano al mercato e raccontano le strategie di sviluppo futuro attraversoincontri one-

to-one o one-to-many .

Nel dettaglio, le società incontrano oltre 153 investitori istituzionali italiani ed esteri. Gli

investitori internazionali rappresentano il 27% del totale e provengono da 9 nazioni. Inoltre,

sono presenti 18 analisti, rappresentanti di 6 case. Gli incontri con gli investitori hanno

raggiunto complessivamente il numero di 1.181 nelle due giornate, con una media di 18

incontri per emittente.

"Sono convinto che la contaminazione tra diverse esperienze di business di successo possa

generare opportunità e valorizzare ancora di più il panorama imprenditoriale ed industriale

italiano - ha commentato Pietro Barbi, fondatore e AD di Virgilio IR - In quest'ottica,

ritengo sia fondamentale moltiplicare le occasioni di incontro ed intercettare sempre

più player ed investitori, affinché possano nascere nuove occasioni di collaborazione e

consolidare i rapporti già esistenti".

Le società presenti sono: Abp Nocivelli, Ala, Almawave, Antares Vision, Aquafil, Ariston

Holding, B&C Speakers, Banca Ifis, Banca Sistema, Bifire, Carel Industries, Credem,

Cy4gate, Cyberoo, Datrix, doValue, Doxee, Ediliziacrobatica, Elica, Equita Group, Esi,

Esprinet, Eurotech, Eviso, Expert.Ai, Farmaè, Fine Foods, First Capital, Franchi Umberto

repubblica.it (IT) Paese : Italy
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Marmi, Gefran, Generalfinance, Giglio.com, Gpi, Idntt, Ilbe, Illimity, Indel B, Intercos

Group, Intred, Italian Wine Brands, Labomar, Lu-Ve, Neodecortech, Omer, Openjobmetis,

Orsero, Planetel, Portobello, Powersoft, Racing Force Group, Reevo, Revo, Salcef Group,

Sanlorenzo, Somec Group, Tesmec, Tinexta, Tiscali, Txt Group, Unidata, Unieuro, Valsoia,

Wiit, Zignago Vetro.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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finanza.lastampa.it

Mid & Small in Milan, 64 aziende quotate incontrano
investitori nazionali ed esteri

Pubblicato il 29/11/2022 Ultima modifica il 29/11/2022 alle ore 10:15 Teleborsa

 64 le aziende quotate quinta edizione della "Mid &

Small in Milan" incontri one-to-one o one-to-many

oltre 153 investitori istituzionali italiani ed esteri

Pietro Barbi fondamentale moltiplicare le occasioni di incontro

società presenti sono

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

Sono64 le aziende quotate , in crescita rispetto alle 45 presenti nel 2021, che partecipano

allaquinta edizione della "Mid & Small in Milan" , Investor Conference organizzata da

Virgilio IR (con la sponsorizzazione di Alantra e Banca Akros) per le società quotate di

media capitalizzazione, in programma il 29 e 30 novembre in presenza nella sede di Borsa

Italiana. Le aziende, con una capitalizzazione complessiva di 21 miliardi di euro si

presentano al mercato e raccontano le strategie di sviluppo futuro attraversoincontri one-

to-one o one-to-many .

Nel dettaglio, le società incontrano oltre 153 investitori istituzionali italiani ed esteri. Gli

investitori internazionali rappresentano il 27% del totale e provengono da 9 nazioni. Inoltre,

sono presenti 18 analisti, rappresentanti di 6 case. Gli incontri con gli investitori hanno

raggiunto complessivamente il numero di 1.181 nelle due giornate, con una media di 18

incontri per emittente.

"Sono convinto che la contaminazione tra diverse esperienze di business di successo possa

generare opportunità e valorizzare ancora di più il panorama imprenditoriale ed industriale

italiano - ha commentato Pietro Barbi, fondatore e AD di Virgilio IR - In quest'ottica,

ritengo sia fondamentale moltiplicare le occasioni di incontro ed intercettare sempre

più player ed investitori, affinché possano nascere nuove occasioni di collaborazione e

consolidare i rapporti già esistenti".
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Le società presenti sono: Abp Nocivelli, Ala, Almawave, Antares Vision, Aquafil, Ariston

Holding, B&C Speakers, Banca Ifis, Banca Sistema, Bifire, Carel Industries, Credem,

Cy4gate, Cyberoo, Datrix, doValue, Doxee, Ediliziacrobatica, Elica, Equita Group, Esi,

Esprinet, Eurotech, Eviso, Expert.Ai, Farmaè, Fine Foods, First Capital, Franchi Umberto

Marmi, Gefran, Generalfinance, Giglio.com, Gpi, Idntt, Ilbe, Illimity, Indel B, Intercos

Group, Intred, Italian Wine Brands, Labomar, Lu-Ve, Neodecortech, Omer, Openjobmetis,

Orsero, Planetel, Portobello, Powersoft, Racing Force Group, Reevo, Revo, Salcef Group,

Sanlorenzo, Somec Group, Tesmec, Tinexta, Tiscali, Txt Group, Unidata, Unieuro, Valsoia,

Wiit, Zignago Vetro.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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Mid & Small in Milan, 64 aziende quotate
incontrano investitori nazionali ed esteri

Pubblicato il 29/11/2022 Ultima modifica il 29/11/2022 alle ore 10:15Teleborsa

64 le aziende quotatequinta edizione della "Mid & Small in Milan"incontri
one-to-one o one-to-many
oltre 153 investitori istituzionali italiani ed esteri

Pietro Barbifondamentale moltiplicare le occasioni di incontro

società presenti sono

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

Sono
64 le aziende quotate

, in crescita rispetto alle 45 presenti nel 2021, che partecipano alla
quinta edizione della "Mid & Small in Milan"

, Investor Conference organizzata da Virgilio IR (con la sponsorizzazione di Alantra e
Banca Akros) per le società quotate di media capitalizzazione, in programma il 29 e 30
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novembre in presenza nella sede di Borsa Italiana. Le aziende, con una capitalizzazione
complessiva di 21 miliardi di euro si presentano al mercato e raccontano le strategie di
sviluppo futuro attraverso
incontri one-to-one o one-to-many

.

Nel dettaglio, le società incontrano oltre 153 investitori istituzionali italiani ed esteri.
Gli investitori internazionali rappresentano il 27% del totale e provengono da 9 nazioni.
Inoltre, sono presenti 18 analisti, rappresentanti di 6 case. Gli incontri con gli investitori
hanno raggiunto complessivamente il numero di 1.181 nelle due giornate, con una
media di 18 incontri per emittente.

"Sono convinto che la contaminazione tra diverse esperienze di business di successo
possa generare opportunità e valorizzare ancora di più il panorama imprenditoriale ed
industriale italiano - ha commentato Pietro Barbi, fondatore e AD di Virgilio IR - In
quest'ottica, ritengo sia fondamentale moltiplicare le occasioni di incontro ed
intercettare sempre più player ed investitori, affinché possano nascere nuove occasioni
di collaborazione e consolidare i rapporti già esistenti".

Le società presenti sono: Abp Nocivelli, Ala, Almawave, Antares Vision, Aquafil,
Ariston Holding, B&C Speakers, Banca Ifis, Banca Sistema, Bifire, Carel Industries,
Credem, Cy4gate, Cyberoo, Datrix, doValue, Doxee, Ediliziacrobatica, Elica, Equita
Group, Esi, Esprinet, Eurotech, Eviso, Expert.Ai, Farmaè, Fine Foods, First Capital,
Franchi Umberto Marmi, Gefran, Generalfinance, Giglio.com, Gpi, Idntt, Ilbe, Illimity,
Indel B, Intercos Group, Intred, Italian Wine Brands, Labomar, Lu-Ve, Neodecortech,
Omer, Openjobmetis, Orsero, Planetel, Portobello, Powersoft, Racing Force Group,
Reevo, Revo, Salcef Group, Sanlorenzo, Somec Group, Tesmec, Tinexta, Tiscali, Txt
Group, Unidata, Unieuro, Valsoia, Wiit, Zignago Vetro.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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al via investor conference 'Mid & Small in
Milan'
Pmi:

Inizia oggi la quinta edizione della "Mid & Small in Milan", l'Investor Conference di
riferimento per le società quotate di media capitalizzazione, in programma il 29 e 30
novembre in presenza a Palazzo Mezzanotte. L'evento, spiega una nota, è organizzato
da Virgilio IR, con la sponsorizzazione di Alantra e Banca Akros ed in collaborazione con
Barabino & Partners.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, anche quest'anno la Conference si conferma
un'occasione privilegiata per le società italiane quotate di media capitalizzazione, che
rappresentano investment case dei principali comparti industriali nazionali, che
incontreranno oltre 153 investitori istituzionali italiani ed esteri. Inoltre, saranno presenti
18 analisti, rappresentanti di 6 case.

L'evento, che si svolge in presenza per favorire il confronto e le relazioni tra aziende ed
investitori, ha coinvolto 64 aziende quotate, numero in crescita rispetto alle 45 presenti
all'edizione 2021, per una capitalizzazione complessiva di 21 miliardi euro circa: numeri
in crescita rispetto all'edizione 2021 che testimoniano la necessità delle aziende di
presentarsi al mercato, valorizzando la propria storia di successo, gli ultimi risultati e le
strategie di sviluppo futuro ad un'ampia platea di investitori, attraverso incontri
one-to-one o one-to-many.

Gli incontri con gli investitori, che hanno raggiunto complessivamente il numero di 1.181
nelle due giornate, con una media di 18 incontri per emittente, sono il segno, da un lato,
della crescente ricerca di opportunità di investimento in un momento congiunturale come
quello attuale, e dall'altro, del valore di questo segmento di mercato, composto da
eccellenze italiane ad alto potenziale di crescita.

Sono presenti: Abp Nocivelli, Ala, Almawave, Antares Vision, Aquafil, Ariston Holding,
B&C Speakers, Banca Ifis, Banca Sistema, Bifire, Carel Industries, Credem, Cy4gate,
Cyberoo, Datrix, doValue, Doxee, Ediliziacrobatica, Elica, Equita Group, Esi, Esprinet,
Eurotech, Eviso, Expert.Ai, Farmaè, Fine Foods, First Capital, Franchi Umberto Marmi,
Gefran, Generalfinance, Giglio.com, Gpi, Idntt, Ilbe, Illimity, Indel B, Intercos Group,
Intred, Italian Wine Brands, Labomar, Lu-Ve, Neodecortech, Omer, Openjobmetis,
Orsero, Planetel, Portobello, Powersoft, Racing Force Group, Reevo, Revo, Salcef
Group, Sanlorenzo, Somec Group, Tesmec, Tinexta, Tiscali, Txt Group, Unidata,
Unieuro, Valsoia, Wiit, Zignago Vetro.
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Mid & Small in Milan, 64 aziende quotate
incontrano investitori nazionali ed esteri
DaClaudia Monaci

30 Novembre 2022

Milano – Sono 64 le aziende quotate, in crescita rispetto alle 45 presenti nel 2021, che
partecipano alla quinta edizione della “Mid & Small in Milan”, Investor Conference
organizzata da Virgilio IR (con la sponsorizzazione di Alantra e Banca Akros) per le
società quotate di media capitalizzazione: una due giorni in presenza che si chiude oggi,
mercoledì 30 novembre, nella sede di Borsa Italiana. Le aziende, con una
capitalizzazione complessiva di 21 miliardi di euro, si sono presentate al mercato
raccontando le strategie di sviluppo futuro attraverso incontri one-to-one o one-to-many.
Nel dettaglio, le società hanno incontrato oltre 153 investitori istituzionali italiani ed
esteri. Gli investitori internazionali rappresentano il 27% del totale e provengono da 9
nazioni. Presenti, inoltre, 18 analisti rappresentanti di 6 case. Gli incontri con gli
investitori hanno raggiunto complessivamente il numero di 1.181 nelle due giornate, con
una media di 18 incontri per emittente.

“Sono convinto che la contaminazione tra diverse esperienze di business di successo
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possa generare opportunità e valorizzare ancora di più il panorama imprenditoriale ed
industriale italiano – ha commentato Pietro Barbi, fondatore e AD di Virgilio IR – In
quest’ottica, ritengo sia fondamentale moltiplicare le occasioni di incontro ed intercettare
sempre più player ed investitori, affinché possano nascere nuove occasioni di
collaborazione e consolidare i rapporti già esistenti”. Le società presenti sono: Abp
Nocivelli, Ala, Almawave, Antares Vision, Aquafil, Ariston Holding, B&C Speakers,
Banca Ifis, Banca Sistema, Bifire, Carel Industries, Credem, Cy4gate, Cyberoo, Datrix,
doValue, Doxee, Ediliziacrobatica, Elica, Equita Group, Esi, Esprinet, Eurotech, Eviso,
Expert.Ai, Farmaè, Fine Foods, First Capital, Franchi Umberto Marmi, Gefran,
Generalfinance, Giglio.com, Gpi, Idntt, Ilbe, Illimity, Indel B, Intercos Group, Intred,
Italian Wine Brands, Labomar, Lu-Ve, Neodecortech, Omer, Openjobmetis, Orsero,
Planetel, Portobello, Powersoft, Racing Force Group, Reevo, Revo, Salcef Group,
Sanlorenzo, Somec Group, Tesmec, Tinexta, Tiscali, Txt Group, Unidata, Unieuro,
Valsoia, Wiit, Zignago Vetro.
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Al via l’investor conference Mid&Small in
Milan

 Eventi•
29 Novembre 2022•
3•

Inizia oggi la quinta edizione della “Mid & Small in Milan”, l’Investor Conference di
riferimento per le società quotate di media capitalizzazione, in programma il 29 e 30
novembre in presenza a Palazzo Mezzanotte. L’evento è organizzato da Virgilio IR, con
la sponsorizzazione di Alantra e Banca Akros ed in collaborazione con Barabino &
Partners.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, anche quest’anno la Conference si conferma
un’occasione privilegiata per le società italiane quotate di media capitalizzazione, che
rappresentano investment case dei principali comparti industriali nazionali, che
incontreranno oltre 153 investitori istituzionali italiani ed esteri. Inoltre, saranno presenti
18 analisti, rappresentanti di 6 case.

L’evento, che si svolge in presenza per favorire il confronto e le relazioni tra aziende ed
investitori, ha coinvolto 64 aziende quotate, numero in crescita rispetto alle 45 presenti
all’edizione 2021, per una capitalizzazione complessiva di € 21 miliardi circa: numeri in
crescita rispetto all’edizione 2021 che testimoniano la necessità delle aziende di
presentarsi al mercato, valorizzando la propria storia di successo, gli ultimi risultati e le
strategie di sviluppo futuro ad un’ampia platea di investitori, attraverso incontri
one-to-one o one-to-many.

Gli incontri con gli investitori, che hanno raggiunto complessivamente il numero di 1.181
nelle due giornate, con una media di 18 incontri per emittente, sono il segno, da un lato,
della crescente ricerca di opportunità di investimento in un momento congiunturale come
quello attuale, e dall’altro, del valore di questo segmento di mercato, composto da
eccellenze italiane ad alto potenziale di crescita.

Sono presenti: Abp Nocivelli, Ala, Almawave, Antares Vision, Aquafil, Ariston
Holding, B&C Speakers, Banca Ifis, Banca Sistema, Bifire, Carel Industries,
Credem, Cy4gate, Cyberoo, Datrix, doValue, Doxee, Ediliziacrobatica, Elica, Equita
Group, Esi, Esprinet, Eurotech, Eviso, Expert.Ai, Farmaè, Fine Foods, First Capital,
Franchi Umberto Marmi, Gefran, Generalfinance, Giglio.com, Gpi, Idntt, Ilbe,
Illimity, Indel B, Intercos Group, Intred, Italian Wine Brands, Labomar, Lu-Ve,
Neodecortech, Omer, Openjobmetis, Orsero, Planetel, Portobello, Powersoft,
Racing Force Group, Reevo, Revo, Salcef Group, Sanlorenzo, Somec Group,
Tesmec, Tinexta, Tiscali, Txt Group, Unidata, Unieuro, Valsoia, Wiit, Zignago
Vetro.

Pietro Barbi, fondatore e AD di Virgilio IR ha commentato: “Siamo entusiasti di dare
il via ad una nuova edizione della Conference, che anno dopo anno si è affermata come
uno dei momenti chiave di confronto tra realtà Mid & Small italiane ed investitori,
un’opportunità unica di visibilità per tante aziende di eccellenza. Sono convinto che la
contaminazione tra diverse esperienze di business di successo possa generare
opportunità e valorizzare ancora di più il panorama imprenditoriale ed industriale italiano.
In quest’ottica, ritengo sia fondamentale moltiplicare le occasioni di incontro ed
intercettare sempre più player ed investitori, affinché possano nascere nuove occasioni
di collaborazione e consolidare i rapporti già esistenti: Virgilio svolge l’importante
compito di fare da tramite tra mondo dell’imprenditoria e della finanza”.

Tutti i diritti riservati

financecommunity.it
URL : http://www.financecommunity.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

29 novembre 2022 - 10:24 > Versione online

P.18

https://financecommunity.it/category/eventi/
https://financecommunity.it/al-via-linvestor-conference-midsmall-in-milan/


Pmi: al via investor conference 'Mid &
Small in Milan'

Inviare via e-mail : Cognome : Nome : Il tuo indirizzo e-mail* : Indirizzo e-mail dei
destinatari* : (Puoi inserire più indirizzi e-mail separandoli con un punto e virgola)
Messaggio personale : *Campi obbligatori 

MILANO (MF-DJ)--Inizia oggi la quinta edizione della "Mid & Small in Milan", l'Investor
Conference di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione, in programma
il 29 e 30 novembre in presenza a Palazzo Mezzanotte. L'evento, spiega una nota, è
organizzato da Virgilio IR, con la sponsorizzazione di Alantra e Banca Akros ed in
collaborazione con Barabino & Partners.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, anche quest'anno la Conference si conferma
un'occasione privilegiata per le società italiane quotate di media capitalizzazione, che
rappresentano investment case dei principali comparti industriali nazionali, che
incontreranno oltre 153 investitori istituzionali italiani ed esteri. Inoltre, saranno presenti
18 analisti, rappresentanti di 6 case.

L'evento, che si svolge in presenza per favorire il confronto e le relazioni tra aziende ed
investitori, ha coinvolto 64 aziende quotate, numero in crescita rispetto alle 45 presenti
all'edizione 2021, per una capitalizzazione complessiva di 21 miliardi euro circa: numeri
in crescita rispetto all'edizione 2021 che testimoniano la necessità delle aziende di
presentarsi al mercato, valorizzando la propria storia di successo, gli ultimi risultati e le
strategie di sviluppo futuro ad un'ampia platea di investitori, attraverso incontri
one-to-one o one-to-many.

Gli incontri con gli investitori, che hanno raggiunto complessivamente il numero di 1.181
nelle due giornate, con una media di 18 incontri per emittente, sono il segno, da un lato,
della crescente ricerca di opportunità di investimento in un momento congiunturale come
quello attuale, e dall'altro, del valore di questo segmento di mercato, composto da
eccellenze italiane ad alto potenziale di crescita.

Sono presenti: Abp Nocivelli, Ala, Almawave, Antares Vision, Aquafil, Ariston Holding,
B&C Speakers, Banca Ifis, Banca Sistema, Bifire, Carel Industries, Credem, Cy4gate,
Cyberoo, Datrix, doValue, Doxee, Ediliziacrobatica, Elica, Equita Group, Esi, Esprinet,
Eurotech, Eviso, Expert.Ai, Farmaè, Fine Foods, First Capital, Franchi Umberto Marmi,
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Gefran, Generalfinance, Giglio.com, Gpi, Idntt, Ilbe, Illimity, Indel B, Intercos Group,
Intred, Italian Wine Brands, Labomar, Lu-Ve, Neodecortech, Omer, Openjobmetis,
Orsero, Planetel, Portobello, Powersoft, Racing Force Group, Reevo, Revo, Salcef
Group, Sanlorenzo, Somec Group, Tesmec, Tinexta, Tiscali, Txt Group, Unidata,
Unieuro, Valsoia, Wiit, Zignago Vetro.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2022 05:25 ET (10:25 GMT)
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