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Oggi l’Equity Investor Conference dedicata alle società small e medium cap italiane, 

tredici le società che partecipano alla conference, 27 investitori, rappresentativi di 22 

case di investimento, 95 meeting organizzati 

 
 
Polytems HIR Corporate Access (“Polytems”), società, attiva nei servizi di Investor Relations e Corporate 

communications, è lieta di ospitare oggi la 6th Annual Polytems Hir Investor Day in Frankfurt, la investor 

conference dedicata alle aziende small e medium cap italiane.  

A causa delle restrizioni di COVID, anche ques’anno, Polytems ha organizzato la conferenza in formato 

virtuale. L'evento è stato organizzato in collaborazione con Alantra, la banca d'investimento globale 

indipendente e di Asset Management, che fornisce una consulenza finanziaria indipendente alle medie 

aziende e alle istituzioni del mercato globale. 

Si tratta di una conferenza virtuale di un giorno con primarie aziende italiane in una serie di incontri sia one-

to-one e small group meeting - 95 incontri previsti in totale con una media di oltre 7 incontri per azienda. Le 

tredici aziende italiane quotate presenti sono: ALMAWAVE (Tecnologia), ANTARES VISION (Tecnologia), 

EL.EN. (Dispositivi medici), ENAV (Fornitore di servizi di navigazione aerea italiana), EUROTECH 

(Tecnologia), EVISO (Utilities), INTRED (Telecom), IREN (Utilities), PLANETEL (Telecom), PORTOBELLO 

(Retail), POWERSOFT (Prodotti e servizi di consumo), UNIDATA (Telecom), ZIGNAGO VETRO (Produzione 

industriale del vetro).  

Alla conferenza partecipano 27 investitori istituzionali della piazza finanziaria di Francoforte, quali Fondi 

Comuni, Banche, Family Offices e Asset Managers, analisti, che rappresentano 22 case di investimento. 
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Dr. Andrea Esteban Samà - Console Generale d'Italia a Francoforte, Germania - ha aperto la Virtual Investor 

Conference sottolineando l'importanza delle relazioni economiche italo-tedesche e le numerose opportunità 

che l'Italia offre agli investitori tedeschi. 

Commentando l'evento, Bianca Fersini-Mastelloni, Presidente e CEO di Polytems, ha detto: "Siamo lieti di 

aver organizzato l'edizione virtuale del 6° Investor Day annuale di Polytems a Francoforte, una conferenza 

internazionale in uno dei più grandi centri finanziari dell'Europa continentale, anche in questo difficile momento 

di restrizioni da parte di tutti i governi a causa della pandemia di Covid 19.  In questo complesso contesto 

macroeconomico, è estremamente importante favorire il rapporto tra le aziende italiane quotate e gli investitori 

internazionali e le conferenze virtuali aiutano. La nostra investor conference sta diventando nel tempo, anno 

dopo anno, un punto di riferimento della comunità finanziaria tedesca, nonché un'occasione ricorrente per le 

aziende italiane di incontrare regolarmente la comunità finanziaria tedesca, anche attraverso conferenze 

virtuali. L'obiettivo di Polytems è sempre quello di aiutare le aziende italiane ad ottenere una costante 

attenzione da parte degli investitori, in Italia e all'estero. Spingiamo i nostri clienti a vedere dietro l'angolo 

spingendo i confini dei mercati finanziari, incontrando investitori internazionali al fine di aumentare il loro 

azionariato e la loro visibilità. Quest'anno 13 aziende e più investitori hanno partecipato alla conferenza. 

Abbiamo registrato 27 investitori e sono stati organizzati 95 incontri. La nostra relazione e le forze congiunte 

con Alantra sono state davvero lisce ed estremamente produttive. Speriamo di continuare a rafforzare questa 

fruttuosa cooperazione in futuro". 

Patrizia Rossi, Managing Director di Alantra, ha dichiarato: "Siamo pienamente impegnati a fornire in qualità 

di Banca dedicata alle Mid&Small Corporate un'attività di supporto alle aziende del l mid-market globale dando 

loro grandi opportunità di incontrare i migliori investitori, italiani ed internazionali, interessati alla loro storia e 

alle loro strategie di crescita”.  

L'apertura della conferenza è stata moderata da Isabella Bufacchi, corrispondente in Germania del Sole 24 

Ore da Francoforte. 

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 Alantra 
Alantra, la banca d'investimento e asset manager globale indipendente, è presente in Italia dal 2010 ed è attiva sia nel 
Corporate Finance che nei Capital Markets, fornendo consulenza finanziaria indipendente di primo piano alle aziende e 
alle istituzioni del mid-market globale attraverso un team di grande talento ed esperienza. Il team di Capital Markets è 
impegnato a supportare la crescita delle medie imprese italiane sia attraverso offerte pubbliche iniziali sia sostenendo la 
loro crescita di valore. Alantra è focalizzata su una partnership di lungo periodo finalizzata alla creazione di valore 
attraverso una consulenza di altissima qualità, un'intensa attività di corporate broking, di ricerca e di vendita. Il focus sulle 
relazioni a lungo termine, unito al footprint globale, fa di Alantra uno dei team più rispettati nel settore delle midcap, 
supportando la crescita, migliorando la visibilità e garantendo un'ampia base di investitori istituzionali selezionati.  
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For further information:  

Polytems | HIR  
Paolo SANTAGOSTINO 
Media Relations  
+39 06 69923324 +39 3493856585 +39 3371464491 
p.santagostino@polytemshir.it 
polytemshir.it 
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