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BLUE CHERRIES 
The next Generation of Blue Chips 

Web Conference 
 

OGGI L’ EQUITY INVESTOR CONFERENCE DEDICATA  
ALLE SOCIETA’ SMALL CAP ITALIANE DELL’AIM ITALIA 

CINQUE LE SOCIETA’ ITALIANE PRESENTI ALLA CONFERENZA,  
15 INVESTITORI, RAPPRESENTATIVI DI 14 CASE DI INVESTIMENTO, 52 MEETING ORGANIZZATI  

 
 

Roma, Londra (8 Aprile, 2021). Polytems HIR  - Corporate Access (“Polytems”), società, attiva nei servizi di 
Investor Relations e Corporate communications, è lieta di ospitare oggi la “Blue Cherries, the next generation 
of Blue Chips, Web Conference”,  la investor conference dedicata alle PMI italiane quotate all’AIM Italia di 
Borsa Italiana.  

L’evento è stato organizzato da Polytems Hir in collaborazione con Banca Profilo, la banca italiana 
d’investimento specializzata in Private Banking e Capital Markets che fornisce servizi di intermediazione a 
società ed istituzioni del Mid Market. 

Si tratta di una giornata di conferenza virtuale con cinque aziende italiane quotate all’AIM Italia in una serie di 
incontri one-to-one e small group meeting – 52 gli incontri totali programmati con una media di oltre 10 
incontri per società. Le 5 società italiane quotate che partecipano sono: ARTERRA BIOSCIENCE (Biotech) 
EDILIZIA ACROBATICA (Servizi di manutenzione edifici), FENIX ENTERTAINMENT (Media), HEALTH ITALIA 
(Health), SCIUKER FRAMES (Prodotti per l’edilizia).  

Blue Cherries, the next generation of Blue Chips, è un programma di Corporate Access di Polytems Hir dedicato 
alle società fortemente determinate a divenire la prossima generazione di Blue Chips. Il programma, creato 
per le small cap companies brillanti con una visione forte e determinata del proprio business, con una idea 
strategica del mercato finanziario, che vogliono aumentare fortemente il valore del proprio titolo; società che 
vogliono accrescere la liquidità delle proprie azioni, con interessanti risultati finanziari e potenzialità di crescita. 
Un programma esteso che comprende un'ampia gamma di incontri, in diversi formati, con investitori 
selezionati in Italia, Europa e Regno Unito appartenenti a diverse classi della comunità finanziaria. 
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Alla Blue Cherries web conference hanno partecipato 15 investitori istituzionali ed analisti, in rappresentanza 
di 14 case d’investimento europee, prevalentemente francesi, tedesche ed austriache. Alla conferenza 
partecipano sia Fondi Comuni, Banche, Family Offices ed Asset Managers. 

Commentando l’evento, Bianca Fersini-Mastelloni, Presidente ed Amministratore Delegato di Polytems Hir ha 
dichiarato “Siamo lieti di aver organizzato l’edizione virtuale del Blue Cherries, the next generation of Blue 
Chips, dedicato alle brillanti società quotate all’AIM Italia e ci auguriamo che questa edizione sia la prima di 
una lunga serie di investor conference dedicate alle società dell’AIM. Il nostro obiettivo aziendale è sempre 
quello di aiutare le aziende italiane ad ottenere una costante attenzione da parte degli investitori, in Italia ed 
all’estero. Con i nostri programmi di Corporate Access, spingiamo le aziende a guardare dietro l’angolo 
spingendosi oltre i confini dei mercati finanziari italiani, incontrando investitori internazionali per aumentare 
la loro base di azionisti e la loro visibilità. A questa prima edizione hanno partecipato cinque aziende, abbiamo 
registrato 15 investitori e sono stati organizzati 52 incontri.  Il nostro rapporto di collaborazione con Banca 
Profilo è stato molto fluido ed estremamente produttivo. Auspichiamo di continuare a rafforzare questa 
proficua collaborazione anche in futuro”.   

 

Alessio Muretti, Head of Capital Markets di Banca Profilo ha detto “Come Banca Profilo, il nostro obiettivo è 
fornire ai clienti interessanti opportunità di investimento e favorire momenti d’incontro fra le nostre Società e 
la comunità finanziaria nazionale e l’ Europa che sempre più rappresenta un mercato chiave anche per le small-
mid cap. Inoltre, crediamo fortemente che il contesto delle  PMI italiane sia particolarmente stimolante e siamo 
fiduciosi che le nostre aziende sapranno attirare l’interesse degli investitori globali”. 

 

About Polytems | HIR 

Polytems Hir è un leading advisor con focus puro su Investor Relations, Corporate and Financial Marketing 
Communication per società a piccola e media capitalizzazione e player istituzionali quali banche, broker, gestori 
patrimoniali, fondi comuni di investimento e Fondi sovrani. Dal 1999 Polytems è un pioniere del settore delle 
Investor Relations in Italia e ha collaborato con oltre 100 aziende nella creazione di solide relazioni con 
investitori globali. Polytems ha un significativo programma di Corporate Access che offre un'ampia gamma di 
opportunità per supportare i piani Investor Relations delle aziende. Con uffici a Roma e Londra, Polytems ha 
un approccio e rilievo internazionali. Dal 2007 Polytems ha una partnership con Dresner Corporate Services, 
società di consulenza economico finanziaria ed Investor Relations con uffici a New York City, Chicago e Irvine 
(CA). 
 

About Banca Profilo 

Banca Profilo è quotata alla Borsa Italiana dal 1999 ed è controllata dal Fondo Sator Private Equity dal 2009. 
Banca Profilo è specializzata in private e investment banking, gestendo patrimoni di clienti privati e istituzionali 
e fornendo loro servizi innovativi e su misura; si è concentrato negli anni sul mercato dei capitali, sui club deal 
e sulle opportunità di investimento alternativo. Elevati coefficienti patrimoniali, indipendenza, know-how 
specifico ed esperienza professionale sono i principali punti di forza dell'azienda. Banca Profilo ha filiali a 
Milano, Brescia, Genova, Roma, Reggio Emilia e Torino 
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Per ulteriori informazioni:  
Polytems | HIR  
Paolo SANTAGOSTINO + 39349 3856585 - SILVIA MARONGIU +39 3371464491 
Media Relations  
+39 06 69923324 +39 3493856585 p.santagostino@polytemshir.it  - s.marongiu@polytemshir.i 
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