
 

IDNTT PARTECIPA ALL’EVENTO «FINANCE GALA & SUMMIT», 

ORGANIZZATO DA INTEGRAE SIM IL 5 MAGGIO 2022 
 

Balerna (Svizzera), 20 aprile 2022 

 

ID-ENTITY SA (di seguito “IDNTT” o la “Società”), MarTech Content Factory attiva nella produzione di 
contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan comunica la propria partecipazione al 
«Finance Gala & Summit», evento organizzato da Integrae SIM, leader in Italia nella finanza straordinaria per 
le PMI, in programma il 5 maggio 2022 a Milano in Via Tortona 27 presso Hangar 21. 

L’evento ha l’obiettivo di favorire l’incontro e la conoscenza del mondo finanziario con quello enterprise – 
nello specifico delle piccole e medie imprese – creando connessioni, collaborazioni e condivisione di progetti 
e strategie, anche attraverso meeting one-to-one e one-to-many con investitori istituzionali. 

Agli incontri parteciperanno: 

- Christian Traviglia: Presidente 
- Alessandro Negrini: CFO 

Per partecipare all’evento e per maggiori informazioni: https://www.financegala.it 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile il giorno dell’evento nella sezione Investor/Presentazioni 
del sito www.ir.idntt.ch/investor-relations/presentazioni.it 

La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha provveduto ad 
aggiornare il calendario degli eventi societari 2022 con indicazione della data in cui si terrà l’evento e 
disponibile sul sito www.ir.idntt.ch/investor-relations nella sezione “Investor/Calendario Finanziario”. 

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 (IDNTT:IM, ISIN CODE CH1118852594), 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 3944 8386 | Via Meravigli, 13 - 20123 Milano 
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