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COMUNICATO STAMPA 

Next Gems, la seconda edizione della conference per le 

“gemme” di Piazza Affari lancia il “Next Gems Program” 
 

In attesa della investor conference prevista per il 29-30 novembre, gli ideatori di Next Gems 

presentano “Next Gems Program 2021”, un ciclo di incontri dedicati alla formazione delle società 

nel dialogo con il mercato. Primo appuntamento il 22 febbraio con l’Equity Story 

MILANO, 18 FEBBRAIO 2021 – Dopo il successo all’esordio nello scorso novembre, è pronta a 

decollare la seconda edizione di Next Gems, la investor conference ideata da Virgilio IR e T.W.I.N, 

dedicata alle “gemme” di Piazza Affari, società quotate in Borsa Italiana con una capitalizzazione che 

non superi i 50 milioni di euro. In vista della Next Gems Conference, prevista per il prossimo 29-30 

novembre a Palazzo Mezzanotte, gli organizzatori presentano il Next Gems Program 2021, un ciclo 

di incontri “virtuali” su temi legati alla relazione tra società quotate di piccola capitalizzazione e il 

mondo dell'asset management, promosso con l'obiettivo di offrire alle nostre “gemme” 

un'opportunità di aggiornamento con i principali player del settore. Il primo appuntamento in 

calendario è per lunedì 22 febbraio, alle ore 12, con un virtual meeting dedicato al tema “Equity 

Story”. 

«La prima edizione del nostro evento ci ha reso chiaro il crescente interesse degli investitori verso 

le micro cap» spiega Mara Di Giorgio, founder di T.W.I.N, società di comunicazione e investor 

relations partner di IPO Community, la community di operatori specializzati nel mercato di capitali 

selezionati da Borsa Italiana. «Queste aziende, che rappresentano circa il 40% del totale delle 

quotate italiane, scontano tuttavia una scarsa visibilità legata alla loro ridotta dimensione. Anche 

per questo abbiamo pensato di integrare il programma di Next Gems con un momento di 

“education”, propedeutico alla partecipazione alla investor conference di novembre: 

un’opportunità rivolta alle imprese per imparare a comunicare in maniera corretta con i potenziali 

investitori, trasferire il valore delle strategie e delle operazioni e rendersi attraverso il racconto della 

propria realtà appetibili agli occhi del mercato finanziario». 

Speaker del primo incontro sarà Andrea Randone, responsabile ricerca Mid Small Caps di 

Intermonte, partner della seconda edizione di Next Gems insieme a Banca Akros, Banco BPM, Banca 

Profilo ed EnVent Capital Markets. Per partecipare all’evento, che si svolgerà attraverso Google 

Meet, è obbligatorio registrarsi scrivendo a eugenia.burnengo@virgilioir.com. 

«L’incontro è aperto a società quotate di piccola capitalizzazione– aggiunge Pietro Barbi, CEO di 

Virgilio IR – la nostra ambizione è creare una “casa comune” per questa asset class, che possa essere 

un trampolino di lancio nel percorso di “engagement” con i maggiori investitori nazionali ed 

internazionali». 
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