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WEBSOLUTE PARTECIPA ALLA VI EDIZIONE DI “IRTOP AIM INVESTOR DAY” 
 

Pesaro, 8 novembre 2019 

 

Websolute (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia 

digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su AIM Italia, comunica che il 21 novembre 

2019 parteciperà alla VI edizione dell’AIM Investor Day, il road-show organizzato da IR Top Consulting con il 

supporto di Borsa Italiana - LSE Group. 

 

Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di Websolute, incontrerà la comunità finanziaria nel corso 

della presentazione plenaria e nell’ambito di one-to-one e group meeting. 

 

L’evento si svolgerà a Milano presso Palazzo Mezzanotte (sede di Borsa Italiana, Piazza degli Affari, 6) alle ore 8:30. 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito internet www.websolute.com, sezione Investor Relations. 

 

 

 
Websolute  è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e 

commerce. PMI innovativa costituita nel 2001 e partecipata da maggio 2018 da Innovative RFK S.p.A. investment company con focus di 

investimento in start up e PMI Innovative, conta in media oltre 130 dipendenti e una presenza capillare sull’intero territorio italiano, grazie alle 9 

sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio 

grandi imprese italiane con forte orientamento all’export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni 

esigenza: Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing. Websolute realizza e presidia 

in house l’intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all’implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al 

potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all’integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e 

consolidamento del business dei propri clienti. 

 

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197 
 

Comunicato stampa disponibile su www.emarketstorage.com e www.websolute.com. 

 

CONTATTI 

 

EMITTENTE  

Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprima, CFO & Investor Relator | investorelations@websolute.it| T 0721411112 | S. della Campanara, 15 Pesaro 

 

NOMINATED ADVISER 

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: 02 87208720 | Via Meravigli, 13 Milano 

 

INVESTOR RELATIONS 

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T: 02 45473884 | Via C. Cantù, 1 Milano  

 

MEDIA RELATIONS 

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozzi | ufficiostampa@irtop.com | T: 02 45473884 | Via C. Cantù, 1 Milano 
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