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COMUNICATO STAMPA 

Intermonte sale sul podio della classifica Istitutional Investor - Survey 2021 
per l’attività su Small & Mid Caps italiane 

 
Entra nella top 5 anche come Overall Best Broker Italy, Italian Research e Sales Italy 

Milano, 9 settembre 2021 – Intermonte, investment bank indipendente specializzata in intermediazione 
istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano, quest’anno è salito sul 
podio dell’annuale classifica stilata da Institutional Investor, uno dei principali editori a livello 
internazionale specializzato in finanza, nella classifica Italian Mid Small Caps. Nella classifica rientra nella 
top 5 anche come Overall Best Broker Italy, Italian Research e Sales Italy. 

I risultati del 2021 Developed Europe Research Ranking di Institutional Investor premiano la qualità 
dell’attività di Intermonte nel segmento Small & Mid Caps Stocks italiane. Un riconoscimento ancora più 
significativo in quanto la Survey è redatta sulla base delle votazioni degli investitori istituzionali 
internazionali. Al sondaggio sull’Italia hanno partecipato 228 case di investimento internazionali che 
hanno espresso oltre 1500 voti, a conferma della riconoscibilità e affidabilità di Intermonte ben oltre i 
confini italiani.  

“La missione di Intermonte è quella di rappresentare un punto di riferimento per le società quotate 
italiane di media e piccola capitalizzazione e gli investitori interessati a questo segmento di mercato. Con 
questo obiettivo, da molti anni, Intermonte investe significativamente in competenze di alto profilo per 
garantire la più vasta e approfondita analisi sul mercato italiano con oltre 125 società oggetto di 
copertura che rappresentano circa il 95% della capitalizzazione di mercato” – commenta Guglielmo 
Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte.  

Le mid-small caps italiane si contraddistinguono per il dinamismo delle società rappresentate e 
attraggono notevole interesse da parte di investitori qualificati domestici e internazionali. L’ampliamento 
delle opportunità di investimento grazie a nuove quotazioni e l’aumento della liquidità del segmento 
rappresentano un ulteriore stimolo che Intermonte intende cogliere rafforzando l’impegno sia sul fonte 
della ricerca sia su quello della proposta di quotazione di realtà italiane di eccellenza che ambiscono a 
proseguire il loro processo di crescita anche grazie all’accesso al mercato dei capitali. 

INTERMONTE  

Intermonte, Investment bank indipendente, è una delle maggiori società di ricerca e di intermediazione mobiliari presenti in 
Italia e il punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani ed internazionali sul mercato azionario italiano. 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 particolare il più alto numero di società quotate nel segmento delle mid-small caps) in base ad 
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, M&A e Debt Capital Markets. Il Global Markets supporta 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 
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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 sui prodotti di investimento. 
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