19 Novembre 2018

COMUNICATO STAMPA
Al via la prima edizione della Conference Mid & Small in Milan.
Per la prima volta un evento dedicato alle società di piccole a media capitalizzazione che non
appartengono a comparti o mercati specializzati
Oltre 220 meeting richiesti con una media di 12,9 incontri per ogni società presente

Si svolge oggi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana che ha dato il suo supporto all’iniziativa,
la prima edizione della Conference Mid & Small in Milan organizzata da Virgilio IR, insieme gli
sponsor, i broker Alantra e UBI Banca e Barabino & Partners.
Una selezione di 17 società, con capitalizzazioni che spaziano da qualche decina di milioni di euro
fino a superare il miliardo, presenteranno la propria case history e i dati più recenti durante una
giornata di incontri one-to-one con gli investitori istituzionali.
Sono infatti oltre 220 i meeting richiesti da 48 case di investimento di cui 35 domestiche e quasi un
terzo (il 30% del totale) estere, a conferma del fatto che molti investitori globali sono alla ricerca di
nuove opportunità di investimento, che possono trovare in un comparto come quello delle società di
piccole e media capitalizzazione italiano.
Ogni società presente ha raccolto una media di 12,9 richieste di incontri.
“Si tratta di aziende sane, con bilanci solidi, con livelli di indebitamento contenuto che hanno un buon
accesso al credito – ha dichiarato Pietro Barbi, fondatore e AD di Virgilio IR -. L’accoglienza che
questa iniziativa ha trovato presso gli investitori conferma che il comparto è estremamente vitale e i
gestori, sempre alla ricerca di buone opportunità, hanno validi motivi per incontrarle. Noi abbiamo
fortemente voluto l’iniziativa perché le società italiane di questo comparto fino ad ora non avevano
una conference dedicata che aggregandole, garantisse visibilità e opportunità di incontro con gli
investitori istituzionali, facendo da stimolo alla performance dei titoli”.
Secondo la ricerca sul comparto presentata oggi da Alantra - banca d’affari particolarmente attiva nel
corporate broking per le aziende midcap - da inizio anno gli indici Small Mid Cap hanno avuto
performance negative, con un peggioramento rilevante a partire dai massimi di maggio 2018. Il
comparto ha perso infatti circa il 20% e i motivi possono essere ricercati sia nell’incertezza a livello
macroeconomico e di rischio paese (il calo è particolarmente evidente rispetto ai peers europei), sia
dalla bassa liquidita delle società di minor capitalizzazione.
Tuttavia, considerato che oggi le società Small Mid Cap trattano mediamente a multipli più bassi (14
volte gli utili) rispetto a inizio anno (18 volte gli utili), esistono
buone
opportunità di investimento, selezionando le situazioni più solide in base ai fondamentali e alla qualità
del management.

Le società del comparto Mid&Small che partecipano alla prima edizione della Conference sono:
B&C Speaker, Banca Sistema, Credito Emiliano, Fiera Milano, Geox, Giglio Group, GPI, ItaliaOnline,
Ivs Group, Luve, LVenture Group, Piaggio & C, Sit, Sol, Tas, Triboo, Valsoia.

I broker che hanno contribuito ad organizzare i meeting one to one alla Conference Mid & Small in
Milan sono:


Alantra



Banca IMI



Banca Finnat



Intermonte



Kepler



Ubi Banca
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