
 

IDNTT PARTECIPA AL FINANCE GALA DI INTEGRAE SIM 
 

Balerna (Svizzera), 27 ottobre 2021 

ID-ENTITY SA (o “IDNTT” o la “Società”), MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti 
omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che il 4 novembre 2021 parteciperà al 
FINANCE GALA organizzato da INTEGRAE SIM. 

 

Nel corso dell’evento, il Presidente Christian Traviglia presenterà IDNTT alla comunità finanziaria. 

 

Il Finance Gala si svolgerà a Milano presso l’Hangar21 in Via Tortona 27 ed è aperto a investitori istituzionali 
e professionali (in presenza), investitori retail e consulenti finanziari (in streaming). Di seguito il programma 
dell’evento: 

 15:00-15:15 Cerimonia di apertura 

 15:15-17:00 Presentazione società quotate e workshop 

 17:00-19:25 Meeting con gli investitori, Experience, Networking 

 19:25-22:00 Cena di gala e premiazioni 

 

Iscrizioni al link: finance.gala@integraesim.it 

 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito www.ir.idntt.ch nella sezione Investor Relations. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.ir.idntt.ch nella sezione 
Investor Relations e su www.emarketstorage.com. 

 
 
ID-ENTITY SA 
IDNTT, con Headquarter in Svizzera e controllate in Romania e Spagna, è una MARTECH CONTENT FACTORY che produce 
CONTENUTI OMNICHANNEL con PROCESSI INDUSTRIALI certificati ISO 9001 e governati dalla TECNOLOGIA. Contenuti 
“DATA DRIVEN”, sviluppati grazie alla raccolta e l’analisi dei dati e degli interessi degli utenti, che hanno l’obiettivo di 
convertire la visione del contenuto in vendite on-line, off-line e aumentare la brand awareness delle aziende. 

 
Contatti 

EMITTENTE 
ID-ENTITY SA |Christian Traviglia | IR Manager | affarisocietari@idntt.ch | www.idntt.ch | T: +41 (0) 91 210 89 49 | via Giuseppe 
Corti, 5 - 6828 Balerna 

INVESTOR & MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

Euronext Growth Advisor & Specialist 
Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 8720 8720 | Via Meravigli, 13 - 20123 Milano 
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