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Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, 
Australia, Canada e Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui ciò sia vietato dalla normativa applicabile. Il presente comunicato 
stampa non costituisce un'offerta di strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato 
non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933.  
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COMUNICATO STAMPA  
COMUNICAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DI STABILIZZAZIONE ED ESERCIZIO 

OPZIONE GREENSHOE AI SENSI DELL’ART. 6.3 LETTERA A) E DELL’ART. 8, LETTERA 
F) DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1052 DELL’8 MARZO 2016 

Milano, 27.10.2021 – Intermonte Partners SIM S.p.A (EURONEXT GROWTH: INT), sulla base di quanto 
comunicato da Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di soggetto incaricato di effettuare attività di stabilizzazione in 
relazione all'Offerta di azioni ordinarie di Intermonte Partners SIM S.p.A. (ISIN IT0005460016), rende noto, 
anche per conto della stessa Intesa Sanpaolo S.p.A., che: 
• nessuna operazione di stabilizzazione è stata effettuata dalla data di inizio negoziazioni delle azioni di 

Intermonte Partners SIM S.p.A su Euronext Growth sistema multilaterale di negoziazione organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A., e 

• in data odierna è stata esercitata integralmente l’opzione greenshoe di cui al Paragrafo 13.1 del 
Documento di Ammissione pubblicato in data 19.10.2021, concessa dagli azionisti venditori Walter 
Azzurro, Gianluca Bolengo, Guido Pardini, Alessandro Valeri. 

L’opzione di greenshoe è stata esercitata per n° 687.500 azioni ordinarie Intermonte Partners SIM S.p.A. (ISIN 
IT0005460016) e sarà regolata in data e per valuta 29.10.2021. A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe 
l’ammontare complessivo della raccolta è pari a circa Euro 38,5 milioni mentre il flottante si attesta al 42,8% 
delle azioni in circolazione (quindi al netto delle azioni proprie detenute) o il 38,0% dell’intero capitale sociale. 
 
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. Il modello di business è diversificato su quattro linee di business, “Investment 
Banking”, “Sales & Trading”, Global Markets” e “Digital Division & Advisory”. 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 650 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. 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. 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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