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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

Intermonte unico broker italiano ai vertici della classifica europea  
“Top Stock Pickers” dei Refinitiv StarMine Analyst Awards  

per l’accuratezza delle raccomandazioni 
 

 
 
 

− Il più prestigioso riconoscimento a livello globale valuta gli analisti delle principali società di ricerca e 
intermediazione in 19 paesi europei in base a criteri oggettivi di accuratezza delle stime e performance delle 
raccomandazioni 

− Con tre premi, Intermonte è stata giudicata, unica società italiana, tra le migliori in Europa nei settori 
Financial Services (con il primo posto “Top Stock Pickers”) e Automobiles e Utilities (con il secondo posto 
“Top Stock Pickers”) 

Milano, 21 settembre 2020 – Intermonte, Investment bank indipendente, specializzata in intermediazione 
istituzionale, ricerca e capital markets sul mercato italiano, si è classificata, unica società italiana, tra le migliori a 
livello europeo, ottenendo tre posizioni sul podio, nel prestigioso riconoscimento internazionale “Refinitiv 
StarMine Analyst Awards” che da ben 18 anni giudica, con criteri oggettivi e quantitativi, le principali case di 
ricerca azionaria in Europa per accuratezza delle stime e performance delle raccomandazioni. 

In particolare, il team guidato da Alberto Villa, responsabile della ricerca azionaria di Intermonte, si è 
aggiudicato il primo posto nel settore Financial Services e il secondo posto nei settori Automobiles e Utilities, 
nella sezione “Top Stock Pickers” che premia la performance delle raccomandazioni degli analisti.  

Basati sulla metodologia StarMine, i “Refinitiv StarMine Analyst Awards” misurano oggettivamente le prestazioni 
degli analisti in base ai rendimenti delle loro raccomandazioni buy/sell e all'accuratezza delle loro stime di 
rendimento. Nei calcoli dei premi sono incluse oggettivamente le performance degli analisti delle principali 
società di ricerca e intermediazione operanti in ben 19 Paesi Europei.  

La divisione di ricerca azionaria di Intermonte, guidata da Alberto Villa, è la principale in Italia per numero di 
società coperte e capillarità dell’analisi. Il team di analisti, pluripremiati negli ultimi 20 anni con riconoscimenti di 
livello internazionale, vanta un profondo know-how ed un’elevata specializzazione settoriale. 

Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte ha commentato: “Sono particolarmente 
orgoglioso di vedere Intermonte ai vertici in Europa per la qualità delle raccomandazioni dei nostri analisti. A 
differenza di altri ranking che si basano solo su criteri qualitativi e poco trasparenti, i criteri di selezione 
quantitativi adottati dal Refinitiv StarMine Analyst Awards rendono onore alla qualità del lavoro del nostro team 
di ricerca e al valore aggiunto che riusciamo a dare agli investitori nostri clienti. Essere stati giudicati, unico 
broker in Italia, fra i primi in Europa rende il giusto merito all’eccellente lavoro svolto in questi anni dal nostro 
team di ricerca. Il fatto che i nostri analisti coprano i primi posti delle classifiche in settori strategici e 
maggiormente rappresentativi per il mercato azionario italiano, dal punto di vista della capitalizzazione dei titoli 
coinvolti (Financial Services, Automobiles e Utilities) ci accredita come punto di riferimento sul mercato italiano 
grazie alla serietà, professionalità e indipendenza che offriamo ai nostri clienti”.  
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INTERMONTE 

Intermonte SIM S.p.A., Investment bank indipendente fondata nel 1995, è una delle maggiori società di ricerca e di 

intermediazione mobiliari presenti in Italia, punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani ed internazionali 

sul mercato azionario italiano così come per le mid-small caps italiane quotate e quotande. L’attività di intermediazione 

si rivolge ad investitori istituzionali italiani ed esteri e mantiene rapporti continuativi con oltre 450 investitori 

globalmente. L’ufficio studi figura costantemente ai vertici delle classifiche internazionali per qualità della ricerca ed 

offre la più ampia copertura del mercato azionario italiano in base ad un’elevata specializzazione settoriale. In 

particolare, Intermonte copre il più alto numero di società quotate italiane nel segmento delle mid-small caps. La 

divisone Investment Banking offre servizi rivolti ad imprese quotate e non quotate in operazioni straordinarie, incluse 

operazioni di Equity Capital Markets, M&A e Debt Capital Markets. Intermonte Advisory e Gestione è la divisione attiva 

nel risparmio gestito e consulenza agli investimenti. T.I.E. - The Intermonte Eye - infine è la divisione di Intermonte SIM 

dedicata ai consulenti finanziari e ai private banker e specializzata sull’offerta di contenuti e outlook esclusivi sui mercati 

finanziari e sui prodotti di investimento. 

 

REFINITIV STARMINE ANALYST AWARDS 

Basati sulla metodologia StarMine, i Refinitiv StarMine Analyst Awards misurano con un metodo oggettivo e 

quantitativo le prestazioni degli analisti in base ai rendimenti delle loro raccomandazioni di buy/sell e all'accuratezza 

delle loro stime di utile. I premi per il 2020 si basano sulla performance delle raccomandazioni per l'anno solare 2019. I 

premi 2020 per la stima della performance sono assegnati per il periodo fiscale tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. 

Nei calcoli dei premi sono incluse solo le performance degli analisti delle principali società con sede in 19 paesi europei. 

I premi per gli analisti si basano sulle stime e sulle raccomandazioni di StarMine registrate nel database di Refinitiv 

I/B/E/S®. Gli Analyst Awards utilizzano il Global Industry Classification System (GICS) per le loro definizioni di settore.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contatti per la stampa Intermonte:  
BC Communication 
Beatrice Cagnoni – beatrice.cagnoni@bc-communication.it – +39 335 5635111 
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