
 

 

 

PARTNER ESCLUSIVO PER L’ITALIA DELLA 13^ EDIZIONE 

“SMALLCAP EVENT” DI PARIGI 

80 SOCIETÀ PARTECIPANTI  

OLTRE 200 INVESTITORI EUROPEI 

KT&Partners presenterà 7 società quotate italiane ad una platea qualificata di 39 investitori 

europei con lo scopo di promuovere l’ingresso di capitali internazionali nelle società PIR-eligible 

Parigi, 16 aprile 2018. KT&Partners rende nota la propria partecipazione in qualità di partner unico per 

l’Italia allo SmallCap Event, in programma a Parigi il 16 e 17 aprile. L’evento, creato e organizzato da 

CF&B Communication, e giunto ormai alla sua tredicesima edizione, rappresenta un importante punto 

di incontro tra società europee di piccola e media capitalizzazione ed investitori istituzionali.  

Nel corso dell’evento, oltre 80 smallcap europee avranno la possibilità di entrare in contatto – tramite 

meeting one-to-one e one-to-few – con un pool di oltre 200 investitori operanti sui mercati azionari 

dell’intera Europa.  

KT&Partners, con l’obiettivo di favorire l’ingresso di investitori internazionali nel capitale delle small & 

mid-cap italiane, presenterà 7 società PIR-eligible che incontreranno 39 investitori europei attraverso 

59 meeting: 

• BASICNET, gruppo operante nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori 

attraverso i propri marchi (Kappa, K-Way, Superga etc.), quotato sul mercato MTA di Borsa 

Italiana con una capitalizzazione di €232 milioni.  

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

tecnologia per il settore medicale, quotato sul mercato AIM ITALIA di Borsa Italiana con una 

capitalizzazione di €50 milioni. 



 

• EUKEDOS, uno tra i primi gruppi italiani attivi nel settore del managed-care e nella gestione di 

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana con una 

capitalizzazione di €22 milioni.  

• EXPERT SYSTEM, società leader nel mercato dell’Artificial Intelligence che sviluppa software di 

cognitive computing e text analytics, quotata sul mercato AIM ITALIA di Borsa Italiana con una 

capitalizzazione di €46 milioni. 

• GIGLIO GROUP, società e-commerce 4.0 quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana con una 

capitalizzazione di €90 milioni. La società è leader nel settore del broadcasting radio-televisivo, 

sviluppa soluzioni digitali all’avanguardia e rappresenta, nel fashion online, un market place 

digitale a livello globale, approvvigionando i quaranta principali digital retailer del mondo.  

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

quotato su MTA di Borsa Italiana con una capitalizzazione di €412 milioni. 

• NEODECORTECH, gruppo produttore di carte decorative, totalmente Made in Italy, per pannelli 

nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, quotato sul mercato AIM Italia 

di Borsa Italiana con una capitalizzazione di €50 milioni. 

 

KT&Partners, partner di Borsa Italiana, è una boutique finanziaria indipendente attiva nella consulenza 
per operazioni di Capital Markets (e.g. IPOs Advisory, AUCAP etc.), Corporate Finance (M&A, Private Equity 
Fundraising, Business Planning e Debt Advisory), nonché uno dei principali provider di ricerca azionaria 
indipendente, per società quotande e quotate sul mercato AIM Italia.  
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