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KT&Partners insieme alle PMI toscane e agli esperti dei mercati 
finanziari per un confronto sul tema: 

“Private & Public Markets: alternativi o complementari? Come la 
quotazione e i fondi di Private Equity possono supportare le PMI Italiane 

nell’attuale congiuntura” 
 

In programma oggi a Viareggio presso l’Hotel Principe di Piemonte la tavola rotonda 
dedicata  

 

Milano, 14 luglio 2022 

KT&Partners (KT), boutique finanziaria attiva nell’advisory in ambito Investment Banking (IPO 

Advisory, M&A Advisory, ricerca di partner finanziari, Debt Advisory) e Capital Markets (Equity 

Research e Investor Relations), organizza oggi a Viareggio l’evento dedicato alle PMI e agli 

imprenditori toscani interessati a valutare un percorso di apertura del capitale per lo sviluppo del 

business. Il tema centrale, approfondito insieme ai principali esperti e operatori dei mercati 

finanziari, è sintetizzato nel titolo dell’incontro: “Private & Public Markets: alternativi o 

complementari? Come la quotazione e i fondi di Private Equity possono supportare le PMI Italiane 

nell’attuale congiuntura”. 

L’evento rappresenta un’occasione unica per riflettere assieme alle aziende del territorio sulle 

opportunità, sui requisiti e benefici del ricorso ai Private & Public Markets, calibrando i rispettivi 

vantaggi rispetto a un contesto macroeconomico sfidante, caratterizzato dall’incremento 

dell’inflazione, del costo delle materie prime e dell’energia, per effetto del conflitto in Ucraina, in 

uno scenario post pandemico. 

Nel pomeriggio, a partire dalle 17:45 fino alle 19:30, l’Hotel Principe di Piemonte ospita la Tavola 

Rotonda che prevede gli interventi di Marta Testi, CEO ELITE Euronext Group - Alberto Foà, 

Presidente AcomeA - Raffaele Jerusalmi, Senior Advisor Pictet Wealth Management - Carlo 

Mammola, Senior Advisor and Co-Head Montefiore Italy - Riccardo Iacometti, Presidente Farmaè - 

Kevin Tempestini, CEO KT&Partners. 

La tavola rotonda aiuta a far comprendere come la quotazione in Borsa e/o l’ingresso di un fondo di 

Private Equity possano trasformare le PMI, favorendo da un lato il loro salto dimensionale e 

incrementando, dall’altro, il loro livello di competitività, la visibilità con le controparti e la 

patrimonializzazione, generando un circolo virtuoso e richiamando maggiori capitali a supporto 

della crescita aziendale. 

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE – Gruppo Euronext, ha dichiarato: ’’Siamo felici di 

tornare in Toscana e di farlo al fianco di KT&Partners. Una regione ricca di molte realtà 

imprenditoriali eccellenti che ad oggi conta 56 aziende del territorio già parte del nostro network, 

con un fatturato aggregato di €4.1 Miliardi e 12.600 dipendenti totali. ELITE rappresenta per tutte 

le imprese ambiziose una modalità virtuosa per strutturare e accelerare la propria crescita 
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accedendo a un network di imprese di qualità, competenze, ma soprattutto a opportunità di 

finanziamento anche attraverso iniziative sistemiche in collaborazione con controparti istituzionali. 

Eccellenza, innovazione e capitali al servizio di chi fa impresa.” 

 

Kevin Tempestini, Founder e CEO di KT&Partners, ha commentato: “In un momento storico in cui 

le aziende italiane stanno affrontando un processo di trasformazione senza precedenti, per essere 

pronte ai cambiamenti tecnologici e resilienti rispetto alle avversità, la quotazione e il Private Equity 

rappresentano meccanismi importanti in grado di supportare la crescita delle PMI, apportando nuovi 

capitali per i progetti di sviluppo.”  

 

La partecipazione all’evento è riservata previa registrazione. RSVP: segreteria@ktepartners.com  

 

KT&Partners, Partner di Borsa Italiana, è una boutique finanziaria indipendente attiva nella 
consulenza per operazioni di Investment Banking (e.g. IPO Advisory, M&A Advisory, Ricerca di 
Partner Finanziari, Debt Advisory) e nei Capital Markets (Equity Research e Investor Relations). 
KT&Partners è tra i principali provider di ricerca azionaria indipendente, per società quotande e 
quotate sul mercato Euronext Growth Milan.  

  
  

KT&Partners Srl 

Via della Posta, 10 – Piazza degli Affari 

20123 Milano 

Tel: (+39) 02.83424008  

E-mail: connect@ktepartners.com 
 
Ufficio Stampa 
Spriano Communication&Partners 
Via Santa Radegonda, 16 Milano 
Tel. 02 83635708 
Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@ktepartners.com

