
COMUNICATO STAMPA 

Record di incontri all’Investor Conference “Mid & Small in Milan 2019”, alla seconda edizione italiana. 

36 società presenti per una capitalizzazione complessiva di 8,3 miliardi di euro 

120 investitori accreditati (35% esteri), con oltre 580 meeting richiesti, pari a una media di 16 incontri 
per ogni società presente 

Per la prima volta l’eccellenza italiana di media capitalizzazione si presenta al mercato senza 
preclusione di mercato o settore. 

Milano, 19 novembre 2019 - E’ in corso oggi a Milano la seconda edizione italiana della Conference “Mid & 
Small in Milan 2019” organizzata da Virgilio IR, con la sponsorizzazione di Alantra e UBI Banca e il 
collaborazione con Barabino & Partners.  

Si tratta un evento dedicato alle società italiane di media capitalizzazione di tipo trasversale, ovvero a 
prescindere dall’appartenenza a particolari settori, comparti o mercati specializzati 

Sono 36 le eccellenze italiane (erano 17 nel 2018) che hanno aderito, per presentare la propria case history 
e gli ultimi risultati in incontri one-to-one o a piccoli gruppi, con i 120 investitori istituzionali accreditati, dei 
quali il 35% provenienti da case di investimento estere, basate in tutta Europa. 

Molto elevate le richieste di meeting, che hanno raggiunto complessivamente il numero record di 580 incontri 
(rispetto ai 220 dello scorso anno), per una media di oltre 16 incontri per ogni emittente. 

Sono presenti: Aeffe, Assiteca, Capital for Progress, Carel Industries, Coima Res, Comer Industries, 
Cyberoo, Equita, Eurotech, Expert System, Fiera Milano, GPI, Grifal, Gruppo Mondadori, IGD-Siiq, La 
Doria, LU-VE, LVenture Group, Mailup, Molmed, NeoDecortech, OpenjobMetis, Piteco, Prima 
Industrie, Sabaf, Salcef Group, Shedir Pharma Group, Sirio, SIT Group, Tas Group. Tinexta Triboo, 
Txt Group, Unieuro, Wiit e Zignago Vetro. 

“Si conferma che gli investitori apprezzano questo formato, che permette loro di incontrare numerose realtà 
di qualità massimizzando il poco tempo che hanno a disposizione - ha dichiarato Pietro Barbi, fondatore e 
AD di Virgilio IR. Organizzata in partnership con Alantra e UBI Banca, e in collaborazione con Barabino & 
Partners, lo spirito della Conference prevede la collaborazione dei principali broker attivi sulle MidCap, con 
l’obiettivo di massimizzare il successo dell’evento”. 

“Alantra vuole essere l’investment bank di riferimento per le aziende a media capitalizzazione – ha 
commentato Stefano Bellavita, Managing Partner di Alantra. Come banca d’affari indipendente in Italia 
siamo specializzati nell’investment banking e nel Capital Markets e supportiamo con orgoglio imprenditori e 
imprese italiane nella visibilità e operatività internazionale grazie alla presenza di Alantra in 26 sedi in tutto il 
mondo specie nelle principali piazze finanziarie in Europa, USA, Asia e America Latina”. 

“Per UBI Banca, la volontà di sostenere concretamente la media azienda italiana in tutti gli aspetti del proprio 
business è una missione distintiva – ha affermato Marco Germano, Head of Equity & Debt Capital 
Markets di UBI Banca – crediamo che, per le società quotate, moltiplicare le occasioni per illustrare e 
approfondire attività e risultati raggiunti sia un valore reale e tangibile e collaborare alla Mid&Small 
Conference conferma l’impegno di UBI in questo senso”. 



“Nelle attività di Investor Relations e di comunicazione finanziaria, la trasparenza, l’accessibilità e la 
chiarezza sulle scelte strategiche sono elementi cardine per costruire e mantenere la credibilità dell’azienda 
e quindi la fiducia del mercato – ha sottolineato Luca Barabino, fondatore e Amministratore Delegato di 
Barabino & Partners – questo vale in particolar modo per le aziende di medie dimensioni. Crediamo che gli 
incontri diretti con gli investitori siano un tassello importante di ogni programma di comunicazione serio e 
ben strutturato”. 

I broker che hanno contribuito ad organizzare gli incontri di questa edizione della Mid & Small in Milan sono: 

- Alantra

- Banca Akros

- Banca Finnat

- Banca IMI

- BPER Banca

- Equita

- Intermonte

- MainFirst Bank

- Mediobanca

- Ubi Banca

*** 

Virgilio IR porta avanti da anni iniziative dedicate alle società quotate nell’area Mid e Small Cap. 
L’obiettivo è organizzare un circuito di eventi ricorrenti nelle maggiori piazze europee, dedicati alle società di 
media e piccola capitalizzazione e agli investitori istituzionali internazionali. 

Alantra è presente in Italia dal 2010 con 35 professionisti che vantano una lunga esperienza nell ’investment 
banking. 
Alantra è una società specializzata nelle attività di investment banking globale, asset management e portfolio 
advisory, con oltre 700 professionisti focalizzati sulle aziende mid-market, ed è presente con 26 uffici in 
Europa, USA, America Latina e Asia.  
La divisione di Investment Banking offre consulenza indipendente internazionale nel M&A, Capital Markets, 
nel debito e nelle operazioni di ristrutturazione. 

UBI Banca è uno dei maggiori gruppi commerciali bancari italiani per capitalizzazione di Borsa, è quotato 

alla Borsa di Milano e fa parte dell’indice FTSE/MIB. Il Gruppo UBI può contare su oltre 1600 filiali in Italia, 

oltre 4,2 milioni di clienti e oltre 20mila dipendenti. L’istituto di credito si rivolge al mercato delle imprese 

attraverso strutture specializzate per segmento, a cui fanno capo professionisti dedicati in grado di proporre 

una gamma articolata di soluzioni personalizzate. Attraverso la divisione Corporate e Investment Banking 

(CIB) la Banca supporta le imprese nei processi di crescita e internazionalizzazione.  

Da oltre trent’anni, Barabino & Partners opera nel mercato della consulenza in comunicazione d’impresa. 
Con oltre 100 dipendenti e collaboratori è una realtà indipendente che affianca e supporta le aziende nella 
ideazione, progettazione e realizzazione di strategie di comunicazione corporate ed economico finanziaria. 
Barabino & Partners è anche l’unico gruppo italiano che opera nel campo della comunicazione integrata e 
del digital, presente in maniera diretta sui mercati esteri, grazie alle sue sedi di Londra, Berlino e New York. 
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