
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Secondo appuntamento per Next Gems Program. 
Martedì 27 aprile, workshop su “Il ruolo della ricerca nell'attività 

di Operatore Specialista e Corporate Broker”  
 

Gli organizzatori della conference per le microcap di Piazza Affar i promuovono un 

digital meeting con Gabriele Gambarova, Responsabile Equity Research di Banca 

Akros - Gruppo BancoBPM 

Secondo appuntamento per “Next Gems Program” , il format di incontri digitali sulla 

relazione tra m icro cap e il mondo dell’asset management, realizzato da Virgilio IR e 

T.W.I.N in vista di Next Gems Conference, prevista il 29-30 novembre 2021 a Palazzo 

Mezzanotte. Martedì 27 aprile , in particolare, si terrà un workshop dal titolo “Il ruolo 

della ricerca nell'attività di Operatore Specialista e Corporate Broker” , con intervento 

di Gabriele Gambarova , Responsabile Equity Research di Banca Akros - Gruppo 

BancoBPM, che offrirà alle imprese una visione sul ruolo degli analisti sell -side che, 

per conto di banche d'affari, broker, SIM e istituti finanziari, producono analisi e 

rapporti sulle opportunità di investimento raccolte in ricerche che vengono vendute a 

clienti come gestori patrimoniali. Nel corso del workshop verrà spiegato come come é 

organizzato un ufficio studi, come gli analisti sviluppano i modelli previsionali e quali 

sono i metodi di valutazione più frequentemente utilizzati.  

La partecipazione all’evento, che si svolgerà attraverso Google Meet, è gratuita, con 

registrazione obbligatoria scrivendo a eugenia.burnengo@virgilioir.com, ed è 

propedeutica alla partecipazione a Next Gems Conference, la conference dedicata alle 

società quotate di piccola capitalizzazione. «L’interesse degli investitori verso le 

microcap è crescente» spiegano gli organizzatori di Next Gems, Mara Di Giorgio, 

founder di T.W.I.N, e Pietro Barbi, CEO di Virgilio IR. «Tuttavia, spesso queste aziende 

non posseggono gli strumenti adeguati per dialogare efficacemente col mercato. Next 

Gems Program rappresenta il momento di “educat ion” che offriamo alle imprese in 

vista della partecipazione alla conference, un percorso di accompagnamento e di 

formazione utile per imparare a relazionarsi in maniera corretta con la comunità 

finanziaria».  

Per ulteriori informazioni: www.nextgems.it  
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