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KLECHA & CO. AVVIA LA DIVISIONE DI  

TECH EQUITY RESEARCH CON KAI KORSCHELT 

 

Milano, 18 dicembre 2017 - Klecha & Co. – banca d’affari internazionale leader nel settore tech - 

annuncia la costituzione della divisione di Equity Research guidata da Kai Korschelt.  

La divisione, che opererà dagli uffici di Londra di Klecha &Co., fornirà alle quotate del settore tech 

& media, a livello paneuropeo, gli strumenti per interagire in modo efficace con gli investitori 

istituzionali attraverso l’analisi ed il monitoraggio delle società, analisi di scenario e report settoriali. 

Kai si unisce al team di Klecha & Co. nel ruolo di Managing Director, Head of Equity Research, dopo 

essersi affermato quale analista di riferimento in Europa per il settore tech e media. Negli ultimi 

otto anni, Kai si è costantemente classificato tra i primi 5 Equity Research Analyst del settore in 

Europa distinguendosi come opinion maker anche attraverso diverse pubblicazioni e interventi 

pubblici a livello globale. 

Dopo la laurea in economia, Kai ha iniziato la sua carriera nel 2002 come analista in Deutsche Bank 

arrivando nel 2008 ad assumere il ruolo di Head of European Technology Equity Research. Dal 2014 

al 2017 ha ricoperto la medesima carica presso Bank of America Merrill Lynch. 

La prima ricerca settoriale di Klecha & Co. riguarderà i trend attesi per il 2018 e sarà pubblicata il 

prossimo gennaio. 

Stephane Klecha, Managing Partner di Klecha & Co., nel dare il benvenuto a Kai ha dichiarato: “Il 

tech è un settore per specialisti. Le quotate nel mid cap in Europa soffrono di una mancanza di ricerca 

specializzata e di qualità per comunicare in modo efficace con il mercato dei capitali. L’ingresso di 

Kai ci consente di posizionare nostri clienti – oltre che con gli industriali del settore ed il private equity 

– anche con gli investitori istituzionali permettendo loro un nuovo livello di interazione. Siamo l’unica 

banca d’affari specializzata in grado di proporre la consulenza M&A e la ricerca”.  

 

 

Klecha & Co. 

Klecha & Co. è la banca d’affari di riferimento nel settore Tech a livello internazionale. Fondata nel 2009, 

Klecha & Co. opera attraverso le sedi di Milano, Londra e New York. Grazie alle proprie relazioni consolidate 

con i principali operatori del settore nel mondo e all’esperienza maturata dai professionisti del team in 

rilevanti operazioni cross border, offre ai propri clienti un approccio altamente specializzato e globale. 

http://www.klecha-co.com/
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Klecha & Co. condivide con i propri clienti la convinzione che lo spirito imprenditoriale e l'innovazione sono 

al centro dello sviluppo economico, li sostiene nella definizione delle strategie di sviluppo e, operativamente, 

dalla raccolta di capitali utili alla realizzazione dei piani di crescita, fino alle attività di integrazione 

conseguenti operazioni di M&A. 

www.klecha-co.com  
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