
 

 

 

SPONSOR DELLA DICIASSETTESIMA EDIZIONE DELLO 

“EUROPEAN LARGE&MIDCAP EVENT DI PARIGI” 

140 SOCIETÀ PARTECIPANTI E OLTRE 400 INVESTITORI EUROPEI 

KT&Partners presenterà quattro società italiane: IVS, B&C Speakers, Giglio Group e Bomi Italia 

Milano, 3 ottobre 2017. KT&Partners, boutique finanziaria in ambito Capital Markets e provider di 

ricerca azionaria indipendente, rende nota la propria partecipazione in qualità di sponsor allo 

European Large & Midcap Event, che si terrà a Parigi i prossimi 4 e 5 ottobre. L’evento, organizzato 

da CF&B Communication e giunto ormai alla sua diciassettesima edizione, rappresenta un 

significativo punto di raccordo tra società quotate sulle principali Piazze europee e investitori 

istituzionali. Durante l’evento, infatti, oltre 140 società avranno la possibilità di entrare in contatto 

– tramite meeting one-to-one e one-to-few – con un pool di oltre 400 investitori operanti sui mercati 

azionari dell’intera Europa.  

KT&Partners, con l’obiettivo di offrire maggiore visibilità a livello internazionale alle aziende italiane, 

presenterà alla platea degli investitori europei quattro società italiane: 

• IVS GROUP, primo gestore italiano nel mercato delle vending machines di bevande e snack, 

quotata su MTA di Borsa Italiana con una capitalizzazione di €514 milioni. 

• B&C SPEAKERS, uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della 

progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici 

ad uso professionale, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione 

di €131 milioni. 

• GIGLIO GROUP, società dell’e-commerce 4.0 leader nel settore del broadcasting radio-

televisivo, quotata sul mercato AIM ITALIA di Borsa Italiana con una capitalizzazione di €89 

milioni. 



 

• BOMI ITALIA, gruppo internazionale operante nella logistica e nella gestione di prodotti ad 

alta tecnologia per la tutela della salute, quotata sul mercato AIM ITALIA di Borsa Italiana 

con una capitalizzazione di €37 milioni. 

KT&Partners, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, è una boutique finanziaria in ambito Capital 
Markets nonché uno dei principali provider di ricerca azionaria indipendente. In qualità di financial 
advisor, KT&Partners si rivolge a PMI – quotate e non – offrendo un’ampia gamma di servizi 
designati per le specifiche esigenze dei clienti: IPO Advisory, Mergers & Acquisitions, Private Equity 
Fundraising, Fairness Opinions, Business Planning, Debt Advisory. KT&Partners è, inoltre, uno dei 
principali player nel settore della ricerca azionaria indipendente, con expertise nella produzione di 
Equity Research per società quotate sul mercato AIM ITALIA. 
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