
 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Al via la seconda edizione di NEXTGEMS 
la prima Investor Conference fisica a Palazzo Mezzanotte 

 
Oggi e domani al Palazzo della Borsa, 39 società presenti per una capitalizzazione complessiva che supera i 

2 miliardi di euro, 120 investitori accreditati (35% esteri), con oltre 568 meeting fissati 
 
 
MILANO, 29 NOVEMBRE 2021 - Inizia oggi a Milano la seconda edizione italiana della Conference Next 
Gems organizzata da Virgilio IR e T.W.I.N, con la sponsorship di Banca Akros, Banca Profilo, Envent 
Capital Market e Intermonte, partner KT&Partners. Si tratta di un evento dedicato alle società italiane (le 
“gemme”) di tipo trasversale, ovvero a prescindere dall’appartenenza a particolari settori, comparti o mercati 
specializzati, che abbiano una capitalizzazione di mercato minore o pari a 100 milioni di euro. Sono 39 le 
eccellenze che hanno aderito, per un total market cap che supera i 2 miliardi di euro, per presentare la propria 

case history e gli ultimi risultati in incontri one-to-one o a piccoli gruppi con i 120 investitori istituzionali 
accreditati, dei quali il 35% provenienti da case di investimento estere (da cui la scelta del format ibrido 
dell’evento, fisico e digitale). Complessivamente i meeting organizzati nelle due giornate saranno 568. 
 

Sono presenti: Alkemy, Arterra Bioscience, Askoll Eva, Beghelli, Comal, Compagnia Dei 
Caraibi, Convergenze, Creactives Group, Cyberoo, DHH, Digital Magics, Digital360, 
Digitouch, Doxee, Eles, Enervit, Eviso, Fenix Entertainment, Finlogic, First Capital, FOS, 
Friulchem, Growens, H-Farm, Innovatec, Itway, Lventure Group, Maps, Monnalisa, Osai 
As, Promotica, Reevo, Sciuker Frames, Sebino, Spindox, Tenax, Trendevice, Vantea 
Smart. 
 
I broker / coordinators che hanno contribuito ad organizzare gli incontri di questa edizione della Next Gems 
sono: Alantra, Banca Akros, Banca Finnat, Cfo Sim, Envent Capital Markets, Integrae SIM S.p.A., Intermonte, 
KT&Partners, Mediobanca, Value Track.

 

Virgilio IR porta avanti da anni iniziative dedicate alle società quotate nell’area Mid e Small Cap. 
L’obiettivo è organizzare un circuito di eventi ricorrenti nelle maggiori piazze europee, dedicati alle società di media e piccola 
capitalizzazione e agli investitori istituzionali internazionali. 

 

T.W.I.N è uno studio di comunicazione finanziaria e di Investor Relations con sedi Milano, Roma e Treviso. Partner di IPO 
Community, la selezione di specialisti del mercato di capitali creata da Borsa Italiana,  T.W.I.N vanta 35 anni di esperienza nelle 
relazioni società-mercati finanziari, supporta la visibilità corporate di imprese e top management, progetta e sviluppa piani di 
comunicazione valorizzando equity story, brand finanziari e reputazione grazie ad un continuo e costruttivo dialogo con tutti gli 
attori del mercato. 

 
 
 

 

https://twin.services/

