BLUE FINANCIAL COMMUNICATION PERFEZIONA L’ACQUISTO DELLA MAGGIORANZA DI SPRING
EVENTI SRL
(ORA RIDENOMINATA INVESTMENT & TRADING EVENTS SRL)
ANNUNCIA LE NOVITA’ PER L’EDIZIONE 2017 DI ITFORUM A RIMINI
E LA NOVITA’ DELL’EDIZIONE DI MILANO

Milano, 12 Ottobre 2016
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION (“BFC”), società quotata su AIM Italia, specializzata
nell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari, facendo seguito al comunicato stampa
diffuso il 20 settembre 2016, rende noto che - in data odierna – essendosi verificate le condizioni sospensive
previste nel contratto di acquisizione, ha proceduto all’acquisto della maggioranza (51%) delle quote della
società SPRING EVENTI Srl, società attiva nel settore dell’organizzazione di fiere ed eventi.
Si comunica, inoltre, che l’assemblea dei soci di SPRING EVENTI Srl, si è riunita in data odierna ed ha
deliberato: (i) di modificare la denominazione sociale in INVESTMENT & TRADING EVENTS srl (“ITE”); (ii)
di trasferire la sede sociale a Milano, in via Melchiorre Gioia, 55 e (iii) di nominare il nuovo consiglio di
amministrazione che sarà composto da Denis Masetti (Presidente del CdA), Mauro Pratelli (Amministratore
Delegato), Michele Gamba, Gabriele Gnomi e Alessandro Mauro Rossi nel ruolo di Consiglieri.
Dal punto di vista operativo, INVESTMENT and TRADING EVENTS Srl ha già messo a punto un programma
di rafforzamento e sviluppo delle attività. Dal 17 al 19 maggio 2017 si svolgerà a Rimini la nuova edizione di
IT Forum che vedrà consolidato il tradizionale settore del trading alla base del successo della manifestazione
e sarà ampliata ai settori dell’asset allocation e del fintech. Il programma in oggetto prevede inoltre una serie
di iniziative collaterali di grande interesse come la serata inaugurale al Grand Hotel di Rimini dove saranno
assegnati i FINTECHAGE AWARDS 2017, l’outlook sui mercati finanziari, un dibattito sul mondo della
finanza digitale con i protagonisti nazionali e internazionali della politica e dei grandi player del mondo
digitale. A seguire, nella seconda metà del 2017 è prevista, inoltre, un’analoga manifestazione a Milano dove
oltre una serie di iniziative dedicate al trading, all’asset allocation e al fintech verranno consegnati anche i
PRIVATE BANKING AWARDS 2017.
“Il programma di sviluppo messo a punto per il 2017 – ha dichiarato Mauro Pratelli, Amministratore Delegato
di INVESTMENT & TRADING EVENTS Srl – consentirà alla nostra società di crescere e svilupparsi con
nuove e importanti proposte, ma soprattutto di offrire agli operatori del trading, dell’asset allocation, della
distribuzione di prodotti finanziari e del fintech, un’occasione unica per confrontarsi tra ma anche con realtà
istituzionali e internazionali per la loro conoscenza e per lo sviluppo delle loro attività professionali.
INVESTMENT & TRADING EVENTS Srl si pone quindi come punto di riferimento imprescindibile per il
mondo degli eventi nel settore finanziario dove vuole diventare leader”.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della società www.bluefinancialcommunication.com nell’area
Investor Relations.
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