
 

 

 
 

  
KT&Partners partner della 15^ edizione dello  

“SmallCap Event” di Parigi  

 

 
Milano, 14 aprile 2020 - KT&Partners, boutique finanziaria indipendente guidata da Kevin 
Tempestini, partecipa in qualità di partner per l’Italia per il terzo anno consecutivo alla 
15^ edizione dello SmallCap Event di Parigi, in programmazione per le giornate del 14 e 
15 aprile.  
  
L’appuntamento parigino, dato lo scenario di emergenza globale, si svolgerà 
interamente online tramite meeting one-to-one e one-to-few, rappresentando così, per 
le società partecipanti, la prima importante occasione post Covid-19 per interfacciarsi 
con un pool di oltre 200 investitori istituzionali provenienti da Francia, Olanda, Svizzera, 
Belgio, Canada e altri paesi.  
 
KT&Partners, tra le società finanziarie italiane più attive nel supportare i piani di 
sviluppo a PMI che vogliano finanziare la propria crescita, presenterà agli investitori 6 
società italiane con capitalizzazione fino a €100 milioni, nello specifico: 
Cyberoo, Pmi innovativa quotata su Aim Italia e specializzata in cyber security, smart 
monitoring e managed services;  
Kippy, Pmi innovativa che realizza prodotti IoT di localizzazione e monitoraggio di 
animali domestici; 
Longino & Cardenal, società quotata su AIM Italia e attiva da oltre trent'anni nel 
settore della ristorazione di qualità; 
Net Insurance, compagnia assicurativa quotata su AIM Italia che offre coperture 
connesse al mondo della Cessione del Quinto e della protezione; 
Relatech, società su AIM Italia e specializzata in soluzioni innovative per la 
digitalizzazione delle imprese; 
TXT e-solutions, società internazionale leader nella fornitura di prodotti software e 
soluzioni strategiche, quotata sul segmento STAR di Borsa italiana. 

 

 
KT&Partners è una boutique finanziaria indipendente attiva nella consulenza per 
operazioni di IPO Advisory, Corporate Finance (M&A, Private Equity Fundraising, Business 
Planning e Debt Advisory), nonché uno dei principali provider di ricerca azionaria 
indipendente per società quotate sul mercato AIM Italia. La società è partner di Borsa 
Italiana dal 2012. 
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