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Intermonte: avviato il progetto di quotazione in Borsa Italiana 
 

I risultati al 30 giugno 2021 confermano una robusta crescita:  
utile netto +205,7% a/a (Eu5,5mln) e una patrimonializzazione tra le 

più alte nel settore finanziario (Total Capital Ratio del 41.2%)  
 

IPO, strumento per allargare il modello di partnership di successo e supportare l’ulteriore 

crescita del Gruppo 

▪ Intermonte Partners, la holding di controllo di Intermonte SIM, ha avviato il progetto di quotazione 
delle proprie azioni sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale 

▪ Il Gruppo, che si contraddistingue per un team di azionisti-manager che cresce da 26 anni, un 
business da sempre redditizio e ben diversificato e una patrimonializzazione tra le più alte del 
mercato, intende cogliere oggi le opportunità offerte dall’AIM per rendere la struttura del capitale 
più flessibile, valorizzare al meglio il proprio modello di partnership, supportare l’ulteriore crescita 
sul mercato anche per linee esterne e attrarre nuovi talenti 

▪ I principali pilastri dell’equity story: 
▪ Banca di investimento integrata e indipendente, tra i leader nel mercato nel 

segmento delle PMI italiane 

▪ modello di business altamente redditizio  

▪ una delle posizioni patrimoniali più solide tra le società finanziarie italiane (Total 

Capital Ratio 41,2%)  

▪ interessanti opportunità di crescita ulteriore nei servizi digitali e nell’investment 

banking 

Risultati al 30 giugno 2021 confermano il positivo trend di crescita  

▪ Utile netto consolidato di pertinenza a Eu5,5mln in significativo miglioramento a/a (+205,7%) 

▪ La struttura patrimoniale, tra le più solide tra le società finanziarie italiane con notevole eccesso di 

capitale, si contraddistingue per un Total Capital Ratio pari al 41,2% al 30 giugno 2021  

▪ Ricavi in crescita, rispetto al 1H20, del 60,8% a Eu24,2mln e positiva evoluzione del contributo di 

tutte le business unit (in particolare le divisioni di Investment Banking, Global Markets e Digital 

Division & Advisory) 

▪ Rapporto costo del lavoro/ricavi stabile al 45% e rapporto costi/ricavi al 63,3%  

Sandro Valeri, Socio Fondatore di Intermonte ha commentato: “A 26 anni dalla creazione di Intermonte, 
la quotazione in Borsa rappresenta un’ulteriore evoluzione del modello di partnership su cui il Gruppo si 
fonda a favore della sua indipendenza e che ci proietta nel futuro. Siamo già molto ben patrimonializzati, 
con la quotazione vogliamo rendere la struttura del capitale più flessibile, attrarre nuovi talenti 
mantenendo il nostro posizionamento di leader dei servizi finanziari nel segmento delle PMI. Oggi 
puntiamo all'AIM, con la prospettiva di arrivare in futuro allo Star.” 
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Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte, ha aggiunto: “I risultati di questo semestre 
confermano il nostro posizionamento e vocazione a supporto delle piccole e medie aziende italiane che 
portiamo avanti con dedizione da sempre. La recente operazione con QCapital e la scelta di quotarsi va 
proprio in questa direzione: continuare a crescere e remunerare i nostri azionisti, come abbiamo sempre 
fatto, cogliere tutte le opportunità di sviluppo sul mercato anche per linee esterne.   

Progetto di quotazione sul segmento AIM di Borsa Italiana per allargare il modello 

di partnership e supportare l’ulteriore crescita del Gruppo 

Intermonte Partners, la holding di controllo di Intermonte SIM, ha avviato il progetto di quotazione delle 
proprie azioni sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. con l’obiettivo di quotarsi entro l’autunno. 

Intermonte intende oggi cogliere tutte le opportunità offerte dall’AIM per rendere la struttura del 

capitale più flessibile, per valorizzare al meglio il proprio modello di partnership di successo, supportare 

l’ulteriore crescita sul mercato anche per linee esterne, in particolare nel segmento dei canali digitali e 

nell’investment banking, e attrarre nuovi talenti anche tramite azioni e piani di stock option. 

La quotazione su AIM Italia rappresenta l’inizio di un percorso più ampio, finalizzato alla quotazione sul 

mercato regolamentato MTA, segmento STAR nel prossimo futuro. 

Il Gruppo Intermonte, nei suoi 26 anni di storia, è sempre stato profittevole, nonostante la ciclicità dei 

principali mercati di riferimento. Di seguito i pilastri dell’equity story: 
 

• Banca di investimento integrata e indipendente, basata su un modello di partnership di successo, 

con una importante focalizzazione nel segmento delle medie e piccole imprese italiane 

• Modello di business altamente redditizio e diversificato su quattro aree di attività (Investment 

Banking, Global Markets, Sales & Trading, Digital Division & Advisory) che crescono in modo 

equilibrato, con un basso consumo di capitale, e che contribuiscono tutte allo sviluppo armonico 

dei ricavi 

• Il Gruppo ha di recente ulteriormente diversificato il proprio business nel segmento dei club deal, 

grazie alla partnership con QCapital - società attiva in investimenti in private equity attraverso 

Club Deal – per un innovativo progetto che applica tale meccanismo al public market e volto a 

investire in minoranze quotate o pre-IPO di società italiane 

• Una delle posizioni patrimoniali più solide tra le società finanziarie italiane con notevole eccesso 

di capitale utilizzabile per cogliere possibili interessanti opportunità di crescita per linee esterne 

in settori strategici e sostenere una generosa politica di dividendo  

• Eccellente remunerazione per gli azionisti attraverso una costante politica di distribuzione di 

dividendi, con un payout medio negli ultimi due anni superiore al 90%  

• Interessanti opportunità di ulteriore crescita, anche per linee esterne, nel canale digitale e 

nell’investment banking 

Nel processo di ammissione alla quotazione, Intermonte è supportata da Intesa Sanpaolo S.p.A., tramite 

la divisione “IMI Banca”, che agirà in qualità di Global Coordinator e Bookrunner e da BPER Banca S.p.A., 

in qualità di Nominated Advisor (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il consulente 

legale incaricato di seguire l’operazione. 
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Risultati al 30 giugno 2021 confermano il positivo trend di crescita  

Nel corso del primo semestre 2021, il Gruppo Intermonte ha registrato una crescita dei ricavi del 60,8% 

raggiungendo Eu24,2mln (Eu15,0mln nel 1H2020) mentre l’utile netto di pertinenza del Gruppo ha 

registrato una crescita del 205,7% chiudendo a Eu5,5mln (Eu1,8mn nel 1H2020). 

La struttura patrimoniale, tra le più solide tra le società finanziarie italiane con notevole eccesso di 

capitale, si contraddistingue per un Total Capital Ratio pari al 41,2% al 30 giugno 2021. 

 

 

Conto Economico gestionale ed evoluzione dei ricavi per Business Unit 

Sales & Trading 

Nel primo semestre la divisione ha chiuso con Eu8,5mln (35% dei ricavi) in crescita del 10,1% anno su 

anno (Eu7,7mln nel 1H2020). In particolare, evidenziamo una forte crescita nel segmento ETF e nel 

tradizionale business del cash equity.  

Investment Banking 

La business unit Investment Banking (26% dei ricavi) ha registrato una crescita dei ricavi del 205,0% 

raggiungendo i Eu6,4mln (Eu2,1mn nel 1H2020). Le principali operazioni concluse nel semestre 

riguardano la quotazione dei cantieri navali “The Italian Sea Group” che ha raccolto in sede di IPO ca. 

Eu97mln e la conclusione dell’attività di Advisory al Credito Valtellinese, all’interno dell’OPA del Credit 

Agricole sul Credito Valtellinese, che ha visto un rialzo del prezzo di offerta a favore degli azionisti della 

società target. Oltre a queste operazioni la divisione ha completato anche diverse operazioni di ABB, 

beneficiando di un mercato particolarmente ricettivo verso queste operazioni.  

(Eu mn)  1H20 1H21  1H21 vs 1H20 % 
Sales & Trading  7.7 8.5  10.1% 
Investment Banking  2.1 6.4  205.0% 
Global Markets  4.0 7.9  94.5% 
Digital Division & Advisory  1.2 1.4  20.3% 
Ricavi Totali  15.0 24.2  60.8%       

Spese per il personale
1  (7.6) (10.8)  42.1% 

Altre spese operative
2  (4.6) (4.5)  -1.2% 

Costi Totali  (12.2) (15.3)  25.8% 
      
Risultato consolidato ante imposte  2.9 8.9  208.4% 
Imposte e tasse  (0.8) (2.4)  218.7% 
Tax rate  26.4% 27.3%   

Risultato netto consolidato pre-minoranze  2.1 6.5  204.7% 
Risultato di pertinenza di terzi  (0.3) (0.9)  198.9% 
Risultato netto consolidato di pertinenza   1.8 5.5  205.7% 
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Global Markets (G&M) 

La business unit ha chiuso il primo semestre con Eu7,8mln di ricavi (33% dei ricavi) in crescita del 94,5% 

rispetto al 1H2021 (Eu4,0mln). L’ottima performance della divisone è stata guidata dall’attività Client 

Driven, che ha rappresentato il 99% dei ricavi della business unit (l’attività di trading direzionale ha 

rappresentato solo l’1%).  

Divisione Digitale & Advisory 

I ricavi della business unit DD&A (6% dei ricavi), cresciuti del 20,3% ad Eu1,4mln (Eu1,2mln nel 1H2020), 

son stati guidati dall’ottima performance di T.I.E. (The Intermonte Eye – divisione specializzata nell’offerta 

di contenuti e outlook esclusivi sui mercati finanziari e su soluzioni di investimento) grazie alla crescita 

dell’attività commerciale nei confronti del segmento dei promotori finanziari e a una crescente 

fidelizzazione di questi ai servizi digitali offerti.  

Costi  

Intermonte ha chiuso il primo semestre 2021 con dei costi in crescita del 25,8% a Eu15,3mln (12,2mln 

nel 1H20), con un tasso di crescita sensibilmente inferiore alla crescita dei ricavi. La crescita dei costi è 

quasi esclusivamente attribuibile all’incremento della parte variabile delle retribuzioni, guidata dalla 

crescita dei ricavi. Il ratio Compensation/revenues si è attestato intorno al 45% in linea con il recente 

passato. Le spese operative sono in leggero calo rispetto al semestre scorso, grazie anche ad alcuni 

importanti investimenti effettuati nel 2019 che stanno portando benefici. I costi legati al trading sono in 

leggero aumento, in linea con l’andamento dei ricavi. 

 

INTERMONTE  

Intermonte è una Investment bank indipendente leader in Italia e punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani ed 

internazionali nel segmento delle mid & small caps. Modello di business è diversificato su diverse aree di attività che crescono in 

modo equilibrato e che contribuiscono tutte allo sviluppo armonico dei ricavi. L’ufficio studi figura costantemente ai vertici delle 

classifiche internazionali per qualità della ricerca ed offre la più ampia copertura del mercato azionario italiano sulla base di 

un’elevata specializzazione settoriale. L’Investment Banking offre servizi rivolti ad imprese quotate e non quotate in operazioni 

straordinarie, incluse operazioni di Equity Capital Markets, Advisory, M&A e Debt Capital Markets. Le divisioni Sales & Trading e 

Global Markets supportano le decisioni di oltre 450 investitori istituzionali italiani ed esteri grazie ad una ricerca di alto standing 

di più di 50 operatori professionali specializzati nelle varie asset class, azioni, obbligazioni, derivati, ETF, valute e commodities. 

Intermonte Advisory e Gestione è la divisione attiva nel risparmio gestito e consulenza agli investimenti. Websim è specializzata 

in produzione di contenuti finanziari destinati a investitori retail. T.I.E. - The Intermonte Eye - è l’area riservata a consulenti 

finanziari e private banker e specializzata sull’offerta di contenuti e outlook esclusivi sui mercati finanziari e soluzioni di 

investimento. 
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