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VANTEA SMART PARTECIPA ALLA TERZA EDIZIONE DELLA 
INVESTORS CONFERENCE “NEXT GEMS” 

Il Gruppo è tra le 46 eccellenze quotate che incontreranno investitori 
istituzionali e analisti. 

 

Roma, 14 ottobre 2022 – Vantea SMART (ticker VNT), Società di Information Technology, player di 
riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity, quotata su Euronext Growth Milan, comunica 
che il 18 ottobre 2022 parteciperà alla terza edizione della investors conference “Next Gems, Micro 
Cap Conference”, evento organizzato da VIRGILIO IR & T.W.I.N. 

L’iniziativa, dedicata all’incontro tra investitori e società quotate all’Euronext Growth Milan, si svolgerà 
il 18 e 19 ottobre 2022 presso Palazzo Mezzanotte. Vi parteciperanno 46 aziende italiane eccellenti 
quotate a Piazza Affari che avranno l’opportunità di confrontarsi, tramite incontri one-to-one, con un 
gruppo di investitori nazionali e internazionali e con analisti del settore finanziario. 

Vantea SMART sarà presente con il CEO Simone Veglioni che risponderà alle domande degli investitori 
e illustrerà i risultati del primo semestre 2022, approvati dalla Società lo scorso 26 settembre 2022, che 
ha confermato trend di crescita molto significativi, e le prossime sfide di mercato nelle proprie divisioni 
di business. 
 
 
 
 
 
 
 
VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le 
diverse attività del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT 
Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove 
architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito servizi di 
Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management, 
Infrastructure Security, Security Assessment, Security Operations in ambito end point e data center (SIEM, SOAR, XSOAR), 
Security Consulting, Security Innovation (TIP). In ambito prodotti di Cybersecurity, Vantea SMART, combinando la 
piattaforma di Risk Management proprietaria “Infosync” con la piattaforma software di Fraud Intelligence proprietaria 
“KubeX”, presenta una soluzione interamente sviluppata in Italia che ha come obiettivo la reale gestione centralizzata e 
dinamica delle informazioni. L’esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture 
critiche per il sistema paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione 
proattiva e di first step approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology 
riuscita nel tempo non solo ad affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business 
affermati in aree ben distinte, quali la distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per 
privati e aziende ed i sistemi di gestione aziendale attraverso un software ERP cloud native proprietario. Fondata nel 1993, dal 
2014 la Società è controllata e guidata da Simone Veglioni, che ha nel corso degli anni ampliato il perimetro dell’offerta di 
business, dando all’azienda l’identità di partner di riferimento per la Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business unit, 
articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e continue opportunità di cross-
selling all’interno del Gruppo. www.vantea.com 
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Vantea SMART S.p.A. 
INVESTOR RELATIONS MANAGER 
Michele Santoro, ir@vantea.com  
 
Spriano Communication & Partners  
UFFICIO STAMPA 
Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347 9834 881 
Cristina Tronconi, ctronconi@sprianocommunication.com | Mob. +39 346 0477 901 
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