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PARTNER ESCLUSIVO PER L’ITALIA DELLA 14^ EDIZIONE 

“SMALLCAP EVENT DI PARIGI” 

85 SOCIETÀ PARTECIPANTI 

OLTRE 200 INVESTITORI EUROPEI 

KT&Partners promuove l’ingresso di capitali internazionali nelle società PIR-eligible e presenterà 

6 Società italiane a 48 investitori europei 

Parigi, 16 aprile 2019. KT&Partners  è  partner unico per l’Italia allo Smallcap Event, in 

programmazione per le giornate del 16 e 17 aprile. L’evento, creato e organizzato da CF&B 

Communication e giunto ormai alla sua quattordicesima edizione, rappresenta un importante punto 

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

l’evento 85 Società 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 6 società PIR-eligible che incontreranno 48 investitori europei attraverso 

41 meeting. Le Società sono: 

• ELESTA, azienda fondata nel 2005 - dalla collaborazione tra El.En ed Esaote - per lo sviluppo di 

applicazioni innovative hi-tech nel settore della medicina interventistica.  

• GIGLIO GROUP, società attiva nell’ambito dell’e-commerce 4.0 del fashion made in Italy, quotata 

sul segmento STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione di €57 milioni. 

• H-FARM, piattaforma d'innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli 

d'impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un'ottica 

digitale, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana con una capitalizzazione di €50 milioni. 

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

quotato su MTA di Borsa Italiana con una capitalizzazione di €423 milioni. 

• LASTMINUTE.COM, azienda leader nel settore del travel online, quotata su SIX Swiss Exchange 

con una capitalizzazione di €221 milioni. 

• MONNALISA, azienda leader nel settore dell’abbigliamento di fascia alta per bambini, quotata 

sul mercato MTA di Borsa Italiana con una capitalizzazione di €42 milioni. 

 


