
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
BLUE NOTE S.P.A. ALLA SMALL CAP CONFERENCE BORSA ITALIANA  
 
Milano, 19 novembre 2015 
 
Blue Note S.p.A. comunica la propria partecipazione alla Small Cap Conference 2015, che 
si svolgerà in data odierna presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, in Piazza 
degli Affari 6 a Milano. 
 
La Small Cap Conference 2015, organizzata da Borsa Italiana in collaborazione con i 
Nomad e i principali Broker e Advisor che operano sul mercato, è volta a valorizzare le 
società quotate sui mercati di Borsa Italiana dedicati alle Small Cap, al fine di creare 
un’occasione di incontro con gli investitori istituzionali. 
  
L’evento si basa su presentazioni pubbliche da parte del Top Management delle società. A 
questo indirizzo è possibile scaricare il file della presentazione di Blue Note S.p.A.: 
 
http://www.bluenotemilano.com/wp-content/uploads/2014/07/Blue-Note-19-novembre-Borsa-Italiana.pdf 
 
 
Blue Note SpA è la società titolare di Blue Note Milano, jazz club e ristorante aperto dal 19 marzo 2003 in via Borsieri 
37, nel quartiere Isola, a Milano.  
 
Una delle realtà di punta nel panorama dell’entertainment in Italia ed unica di emanazione europea del network 
internazionale Blue Note, il locale milanese offre nella sua elegante e confortevole struttura in media circa 300 spettacoli 
l’anno, che rappresentano per fatturato circa il 25% (fonte: Siae) dei concerti jazz prodotti in Italia.  
 
Blue Note Milano è anche un ristorante di alto livello, per i privati e per le aziende; produce festival estivi ed eventi 
esterni per i propri partner e clienti; aggrega, grazie anche alla partnership con Radio Monte Carlo che trasmette ogni 
settimana in diretta dal Blue Note, una community di oltre 60.000 utenti di target medio-alto e ramificata in tutto il Nord 
Italia. 
 
Il Codice Isin delle azioni Blue Note è IT0005003782. 
Il Nomad della Società è Integrae SIM S.p.A., che agisce anche come operatore specialista della Società. 
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