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COMUNICATO STAMPA 

Websim: nuovi contenuti in una veste grafica aggiornata per la divisione 
digitale di Intermonte  

• Il lancio della nuova piattaforma si inserisce nel trend di rafforzamento della divisione “Digital”

di Intermonte, di cui, oltre a Websim, fa parte anche T.I.E. - The Intermonte Eye, l’area riservata

a consulenti finanziari e private banker. La divisione rappresenta circa il 10% dei ricavi di

Intermonte ed è cresciuta in modo costante anno su anno

• Da oggi Websim unisce le forze con T.I.E. per offrire una nuova gamma di servizi dedicati a

investitori retail, consulenti finanziari e private banker

• Obiettivo della piattaforma digitale è fornire accesso immediato a informazioni a valore

aggiunto, come insight e suggerimenti operativi su azionario, obbligazionario, ETF e certificati,

oltre a raccomandazioni di investimento in collaborazione sia con la divisione Advisory &

Gestione che con l’ufficio studi di Intermonte

• I contenuti, disponibili tramite App e sito internet, saranno accompagnati da grafici interattivi

e portafogli modello, con la possibilità di contattare direttamente il team di esperti di

Intermonte

Milano, 27 marzo 2023 – Nuovi contenuti in una veste grafica aggiornata per Websim, la piattaforma 

di analisi e consulenza finanziaria dedicata a investitori retail, consulenti finanziari e private banker di 

Intermonte – Investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, 

capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano.  

Il lancio della nuova piattaforma si inserisce nel trend di rafforzamento della divisione “Digital” di 

Intermonte, attiva nel risparmio gestito e nella consulenza agli investimenti, di cui, oltre a Websim fa 

parte anche T.I.E. – The Intermonte Eye, l’area riservata a consulenti finanziari e private banker. La 

divisone, nel complesso, rappresenta circa il 10% dei ricavi di Intermonte ed è cresciuta in modo 

costante anno su anno. 

Nata nel 1998 con la missione di mettere a disposizione degli investitori retail le stesse informazioni e 

analisi che guidano le scelte degli investitori istituzionali, da oggi Websim unisce le forze con T.I.E. per 

offrire una nuova gamma di servizi dedicati non solo al pubblico retail, ma anche agli investitori 

professionali.  

L’obiettivo, ambizioso, è quello di fornire un servizio indipendente e autorevole, che dia accesso 

immediato a informazioni a valore aggiunto, selezionate e certificate dal team di esperti di 

Intermonte: analisi fondamentale e tecnica, report su temi di macroeconomia e strategia, con un focus 

particolare su mid e small cap, insight e suggerimenti operativi su azionario, obbligazionario, ETF e 

certificati, con un time to market competitivo e raccomandazioni di investimento a livello di asset class, 

settori e titoli, redatte in collaborazione sia con la divisione Advisory & Gestione che con l’ufficio studi 

di Intermonte. 
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I contenuti, disponibili sia tramite sito internet, che da mobile, saranno accompagnati da grafici 

interattivi e portafogli modello, con la possibilità di contattare direttamente il team di esperti di 

Intermonte, per aiutare gli investitori a ottenere il massimo della performance dal proprio capitale, 

anche nelle fasi di mercato più turbolente.  

Stefano Alberti, co-responsabile di Websim, Divisione Digitale di Intermonte, commenta: “Oggi più 

di ieri i risparmiatori avvertono l’esigenza di perfezionare le proprie competenze in materia finanziaria. 

Il ruolo del consulente è quindi chiamato a compiere un passo in avanti e in quest’ottica si inserisce il 

rinnovamento di Websim, che, sfruttando le opportunità offerte dal digitale, mira a creare uno spazio 

virtuale di guida all’investimento, con un confronto e un dialogo costante in cui convergano 

competenze e sinergie. Intermonte, forte dell’expertise trentennale del suo ufficio studi, che copre oltre 

il 90% della capitalizzazione di Piazza Affari, con il lancio della versione aggiornata di Websim consolida 

ulteriormente lo sviluppo della sua Divisione Digitale che, nonostante il contesto decisamente 

complicato, è sempre cresciuta in modo costante anno su anno”. 

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. 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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