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INTERMONTE AMPLIA L’OFFERTA DELLA DIVISIONE DIGITALE & ADVISORY: 

ENTRA UN NUOVO TEAM SPECIALIZZATO IN FIXED INCOME 
 
Milano, 7 giugno 2022 – Intermonte – investment bank indipendente specializzata in intermediazione 

istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano – rafforza ulteriormente la propria 

offerta di servizi di Advisory con l’ingresso di un nuovo Team Fixed Income, guidato da Marco Colantoni 

coadiuvato da Francesco Ciccone e Alessandra Rondini. Il Team entrerà a far parte della Divisione Digitale & 

Advisory, rafforzandone ulteriormente le competenze ed ampliando i servizi offerti.  

 

In particolare, il nuovo Team Fixed Income offrirà una gamma completa di servizi di Tesoreria, affiancando 

l’Area Finanza di soggetti istituzionali e professionali (istituti finanziari e aziende) nelle scelte di investimento 

sui mercati obbligazionari domestici e internazionali, con l’obiettivo di supportarli nella creazione e/o 

monitoraggio del portafoglio di proprietà, fornendo indicazioni circa l’andamento dei mercati finanziari e le 

relative opportunità di negoziazione, nel rispetto delle esigenze e dei vincoli dichiarati. I clienti potranno così 

contare su una autorevole controparte e su un team dedicato da cui ricevere raccomandazioni consulenziali 

personalizzate. 

 

Intermonte, quale Investment Bank indipendente di riferimento sul mercato italiano – con la più ampia 

copertura del mercato italiano da parte dell’ufficio studi, leader in quotazioni ed operazioni di raccolta di 

capitali di medie imprese  – con l’ingresso del nuovo team specializzato in servizi di consulenza nel mercato 

obbligazionario consolida ed amplia la gamma di expertise d’investimento che quotidianamente offre alla 

sua clientela istituzionale e alle tesorerie di società quotate e non quotate.  

 

Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare 

un ulteriore step di crescita relativo alla nostra divisione Digitale & Advisory, che da oltre un decennio fornisce 

una consulenza a 360 gradi sul mercato azionario italiano e sulle principali variabili macroeconomiche. La 

profonda conoscenza dei mercati obbligazionari e l’expertise maturata dal team guidato da Marco Colantoni 

rappresentano un fattore decisivo per l’ulteriore ampliamento dell’attività di Advisory di Intermonte e 

contribuiranno sicuramente ad apportare reale valore aggiunto, soprattutto in questa fase di mercato, fornendo 

risposte mirate anche nel segmento fixed income e personalizzate rispetto alle esigenze della nostra clientela”. 

 

*** 

 

Marco Colantoni ha trascorso gli ultimi trent’anni di vita professionale nel settore della consulenza finanziaria, 

ricoprendo ruoli presso primarie realtà quali Nusa Sim (ora Bank Insinger de Beaufort), di cui ha diretto le linee 

obbligazionarie delle Gestioni Patrimoniali per Clientela Affluent ed Istituzionale, Cassa Lombarda, Sai Mercati 

Mobiliari Sim, Unica Sim e Marzotto Sim, dove durante gli ultimi dieci anni ha coordinato l’ufficio di Advisory 

rivolto ad Investitori Istituzionali, ufficio preposto all’attività di monitoraggio dei portafogli di proprietà di 

Clientela Istituzionale, con particolare focus a piccoli e medi istituti finanziari. 

 

Francesco Ciccone vanta quasi quarant’anni di carriera nel campo della consulenza finanziaria e del private 

banking, con esperienze professionali presso primarie realtà italiane e internazionali (Prime Consult Sim, Com.Fi 
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Sim, Nusa Sim, Ina Sim e Citibank International plc.). Dal 2005 si è dedicato allo sviluppo della clientela 

istituzionale, approdando prima in Sai Sim come Institutional Relationship Manager per l’Italia, con il compito 

di sviluppare ed assistere clientela istituzionale di connotazione bancaria, e poi in Marzotto SIM, come 

Relationship Manager dedicato alla clientela istituzionale qualificata e professionale.  

 

Alessandra Rondini ha alle spalle un percorso professionale di oltre vent’anni nel campo dell’Advisory 

finanziaria presso primarie realtà quali Nusa Sim (ora Bank Insinger de Beaufort), Cassa Lombarda, Sai Mercati 

Mobiliari Sim, Unica Sim e Marzotto Sim, dove nel corso dell’ultimo decennio ha ricoperto il ruolo di Advisor 

con target rivolto ad Investitori Istituzionali (banche di credito cooperativo, popolari ed enti previdenziali ed 

assistenziali), svolgendo funzioni di valutazione del profilo di rischio/rendimento del cliente, creazione di asset 

allocation dei portafogli titoli di proprietà e monitoring continuo delle posizioni. 

 

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. 
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