
 

 
KT&PARTNERS ORGANIZZA LA “HALF TIME CONFERENCE”:  

SOCIETA’ AIM-MTA-STAR INCONTRANO LA COMUNITA’ FINANZIARIA  

2 Ottobre ore 9:00, Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa  

corso di Porta nuova 1, Milano 

 

Milano, 28 settembre 2018 - KT&Partners organizza la HALF TIME CONFERENCE, il prossimo 2 

ottobre a Milano, presso Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa. 

La Società, guidata da Kevin Tempestini, con l’obiettivo di offrire maggiore visibilità alle PMI italiane, 

presenterà alla platea degli investitori e family office 14 società italiane quotate su AIM Italia e MTA-

Star: Equita Group, IVS Group, Neodecortech, B&C Speakers, Digital360, Finlogic, Giglio Group, 

Isagro, TPS Group, Monnalisa, Expert System, Longino & Cardenal, Mail Up, SG Company. 

L’evento, che avrà inizio alle ore 9 e terminerà alle 17.30, è organizzato in collaborazione con Borsa 

Italiana e rappresenta un importante punto di raccordo tra società quotate in Piazza Affari e 

investitori istituzionali. Durante la giornata, infatti, le Società presenteranno i dati semestrali e 

avranno la possibilità di entrare in contatto con la comunità finanziaria. Il format è basato su 

presentazioni plenarie della durata di circa trenta minuti, incluso uno spazio per eventuali domande 

da parte di una prestigiosa platea di investitori presenti. 

KT&Partners è una società indipendente di consulenza 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, 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. 

 
CONTATTI 

KT&Partners Srl 
Via della Posta, 10 – Piazza degli Affari 
20123 Milano 
Tel: +39.02.83424008 
Email: connect@ktepartners.com  
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