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AL VIA LA PRIMA SMALL CAP CONFERENCE
DI BORSA ITALIANA
Si tiene oggi a Palazzo Mezzanotte la prima edizione della Small Cap
Conference: un’intera giornata dedicata alle società a piccola
capitalizzazione di Borsa Italiana che incontrano la comunità finanziaria e
presentano i propri risultati aziendali, le strategie e l’overview sul settore di
appartenenza.
Nel corso dell’evento, si alterneranno le analyst presentation di alcune
delle società “small” quotate sul mercato MTA di Borsa Italiana e alcuni
incontri one to one richiesti dagli investitori.

“Le piccole imprese rappresentano sicuramente uno dei punti di forza
dell’economia italiana, nonché il comparto più dinamico ai fini dello
sviluppo e della crescita dell’intero Paese” - ha dichiarato Barbara Lunghi,
Responsabile Mid e Small Cap di Borsa Italiana - “E’ proprio questo il
motivo che ci ha spinto a organizzare un’ iniziativa interamente dedicata
alle small cap, rafforzando così il nostro impegno da sempre focalizzato
sullo sviluppo e sulla valorizzazione delle società quotate. La volontà condivisa con Banca Akros, Banca IMI e Intermonte in qualità di coorganizzatori della conference - è quella di mettersi al servizio di queste
realtà per offrire loro maggiori opportunità di visibilità e relazione con la
comunità finanziaria”.

Le società che partecipano all’evento sono: B&C Speakers, Bioera, Conafi
Prestitò, Enervit, Il Sole 24 Ore, Mid Industry Capital, MolMed, Poligrafici
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Editoriale, Sadi Servizi Industriali, Sat, Screen Service, TXT e-solutions,
Zucchi.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
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Borsa Italiana

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 330
società quotate sui propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati
azionario, obbligazionario e dei derivati. Tra i principali mercati azionari
gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - AIM Italia e MAC – mercati
dedicati alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM,
ETFPlus, MOT ed Extra MOT.
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange
Group.
www.borsaitaliana.it
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