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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. Alcune informazioni finanziarie potrebbero 
non essere state sottoposte a revisione, controllo o verifica da parte di una società di revisione indipendente. 
 
 

*** 

PIANO DI INCENTIVAZIONE KEY MANAGERS 
DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A. 

 

Milano, 24.10.2022 – Nell’ambito del piano di incentivazione dei key managers di Intermonte Partners SIM 
S.p.A. (di seguito la “Società” e, insieme alle sue controllate, “Intermonte” o il “Gruppo”),  la Società, con 
riferimento al riconoscimento del bonus straordinario condizionato al buon esito dell’IPO (il “Premio IPO”), 
comunica che in data odierna sono state assegnate gratuitamente complessive n.  54.742  azioni ordinarie 
della Società, costituenti la prima delle tre rate annuali in cui viene corrisposto il Premio IPO, maturato il 
21 ottobre 2021 (data dell’IPO) e accantonato nell’esercizio 2021. In particolare, sono state assegnate n. 
13.259  azioni a Guglielmo Manetti,  n. 13.259  azioni a Fabio Pigorini, n. 11.049 azioni a Guido Pardini, n. 
12.265 azioni a Dario Grillo e n. 4.910 azioni ad Andrea Lago. Le azioni attribuite ai beneficiari del Premio 
IPO sono soggette ad un vincolo di intrasferibilità della durata di 12 mesi dalla data di consegna. 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 12, Paragrafo 12.2 del Documento di 
Ammissione. 
 
*** 
 

INTERMONTE  

Intermonte è una Investment bank indipendente leader in Italia e punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani e 
internazionali nel segmento delle mid & small caps. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, presenta un 
modello di business diversificato su quattro linee di attività, “Investment Banking”, “Sales & Trading”, Global Markets” e “Digital 
Division & Advisory”. L’Investment Banking offre servizi rivolti a 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 a 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 e offre la più ampia copertura del mercato azionario italiano sulla base 
di un’elevata specializzazione settoriale. La divisione “Digital Division & Advisory” è 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. 

 
 

 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 

BC Communication 
Ufficio Stampa 
Beatrice Cagnoni 
Beatrice.Cagnoni@bc-communication.it  

   Mobile:  +39 335 56 35 111 
Euronext Growth Advisor 
IB@bper.it  
Tel: +39 02 72 626 363  

 

Intermonte Partners SIM S.p.A.  
Investor Relations Manager 
Alberto Subert 
IR@intermonte.it  
Tel:  +39 02 77 115 357 
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