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Si tiene oggi l'equity investor conference dedicata alle small e medium cap 
italiane. 4 società italiane hanno partecipato alla conferenza, 16 investitori, 
in rappresentanza di 14 case di investimento, hanno richiesto 40 incontri 
programmati con una media di 10 incontri per società. 
 

Polytems HIR Corporate Access ("Polytems"), società attiva nei servizi di Investor Relations e 
Corporate Communications, è lieta di ospitare oggi, presso il Ritz-Carlton di Vienna, il 3° Annual 
Polytems Hir Investor Day in Vienna, la investor conference dedicata alle piccole e medie imprese 
italiane che incontrano gli investitori austriaci. 

Si tratta di una conferenza di un giorno con primarie aziende italiane in una serie di incontri sia one-
to-one sia di piccoli gruppi - 40 incontri in totale con una media di 10 incontri per azienda. Le quattro 
società quotate italiane presenti sono: IREN S.p.A. (Utility) ZIGNAGO VETRO S.p.A. (Produzione di 
vetro industriale) SABAF S.p.A. (Tecnologia), INDEL B S.p.A. (Beni e servizi industriali). 

Alla Conferenza italiana partecipano 16 investitori istituzionali provenienti da varie città austriache, 
come Fondi Comuni, Banche, Family Office e Asset Manager, analisti, in rappresentanza di 14 case 
di investimento. 
 
Dr. Stefano Beltrame - Ambasciatore d'Italia in Austria - ha aperto la Investor Conferenzce 
sottolineando l'importanza delle relazioni economiche italo-austriache e le numerose opportunità 
che l'Italia offre agli investitori austriaci. 
 
Polytems offre un solido programma di Corporate Access dedicato alle aziende fortemente 
determinate a crescere e a diventare la prossima generazione di Blue Chips. Il programma, creato 
per brillanti società a piccola capitalizzazione con una visione forte e determinata del proprio 
business, con un'idea strategica del mercato finanziario, che vogliono aumentare fortemente il 
valore del proprio titolo; società che vogliono aumentare la liquidità delle proprie azioni, con 
interessanti risultati finanziari e potenziale di crescita. Un programma esteso che prevede un'ampia 
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gamma di incontri, in diversi formati, con investitori selezionati in Italia, Europa e Regno Unito 
appartenenti a diverse classi della comunità finanziaria. 

Commentando l'evento, Bianca Fersini-Mastelloni, CEO di Polytems, ha dichiarato: "Siamo lieti di 
aver organizzato il 3° Investor Day annuale di Polytems a Vienna, una conferenza internazionale in 
uno dei più antichi centri finanziari dell'Europa continentale e di essere tornati qui a Vienna con le 
aziende italiane per incontrare personalmente gli investitori. Con questa terza edizione, la 
conferenza sta diventando un'occasione ricorrente per le aziende italiane di interagire con gli 
investitori austriaci, e siamo lieti di verificare che abbiamo riscontrato un buon interesse da parte 
degli investitori austriaci interessati alle aziende italiane. L'obiettivo della nostra azienda è sempre 
quello di aiutare le imprese italiane a 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 per aumentare il loro azionariato e la loro visibilità. 
Nell'ottica di una più efficace relazione con gli investitori, Polytems organizza solo piccole conferenze 
per facilitare il dialogo tra investitori e aziende, selezionando sempre più accuratamente le classi di 
investitori per offrire alle aziende che partecipano alla conferenza incontri di alta qualità e valore. 
Quest'anno hanno partecipato alla conferenza 4 aziende e abbiamo registrato 16 investitori e 
organizzato 40 incontri con una media di 10 incontri per azienda”.   
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Polytems Hir è un leading advisor con un focus puro su Investor Relations, Corporate e Financial Marketing 
Communication per società a piccola e media capitalizzazione  e player istituzionali quali banche, broker, 
asset manager, fondi comuni di investimento e Fondi sovrani. Dal 1999 Polytems è un pioniere del settore in 
Italia e ha collaborato con oltre 130 aziende nella creazione di forti relazioni con investitori globali. Polytems 
ha un significativo programma di Corporate Access che offre un'ampia gamma di opportunità per supportare 
i piani di Investor Realtions 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, Chicago e Irvine (CA). 
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