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Intermonte: Jody Vender entra in qualità di Senior Advisor 
 

Milano, 23 gennaio 2023 – Jody Vender entra come Senior Advisor in Intermonte – investment bank 

indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul 

mercato italiano. Professionista di spicco del settore finanziario italiano e tra i pionieri dell’industria del 

Private Equity in Italia, Vender contribuirà in particolare all’ulteriore sviluppo del business della divisione 

Investment Banking, grazie alla sua pluriennale esperienza e costante collaborazione con imprenditori e 

aziende italiane. 
 

Jody Vender ha alle spalle una lunga carriera accademica presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, dove 

per oltre 25 anni è stato Professore Incaricato nell’Area Finanza. “Bocconiano dell’Anno” per il 1990, è stato 

fondatore e membro del Consiglio Direttivo di AIFI (Associazione Italiana dei Fondi di Private Equity). Vender 

vanta inoltre una lunga esperienza come consigliere di amministrazione di importanti società, tra cui Buitoni, 

Zanussi, Mondadori, Banca Nazionale dell’Agricoltura, Recordati, Sasib, Camfin, Humanitas, Prelios, solo per 

citarne alcune.  
 

Nonostante l’impatto dell’attuale scenario geopolitico e macroeconomico sui mercati azionari a livello 

globale, la divisione Investment Banking di Intermonte, guidata da Fabio Pigorini, ha chiuso il primo semestre 

2022 con una crescita dei ricavi a doppia cifra grazie ad un significativo aumento delle attività di M&A, 

contribuendo per circa il 35% ai ricavi totali netti del Gruppo. 
 

Fabio Pigorini, Amministratore Delegato, Head of Investment Banking di Intermonte, ha dichiarato: 

“Accogliamo Jody Vender con grande piacere ed orgoglio. Siamo convinti che il suo ingresso nel Gruppo 

contribuirà a consolidare ulteriormente la posizione di leadership che Intermonte riveste all’interno del mercato 

italiano. La sua grandissima esperienza, la profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano ed il suo 

ampio network di relazioni nel settore industriale e finanziario costituiranno un fattore fondamentale per lo 

sviluppo futuro del business al servizio dei nostri clienti”. 
 

Jody Vender ha aggiunto: “Nella mia carriera ho sempre cercato di dare un forte contributo alla crescita ed 

all’internazionalizzazione delle aziende, anche attraverso operazioni straordinarie. Intermonte rappresenta 

un importante punto di riferimento sul mercato per le imprese italiane ed una porta d’accesso privilegiata al 

mercato dei capitali, competenze di grande valore in un momento in cui le eccellenze imprenditoriali italiane 

hanno più che mai la necessità di essere accompagnate e supportate in operazioni volte allo sviluppo di lungo 

periodo.” 

 

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, 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. 
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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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