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COMUNICATO STAMPA 

Intermonte global coordinator, joint bookrunner e sponsor nella 
quotazione di IEG nel mercato MTA 

Milano, 20 giugno 2019 – Intermonte - investment bank indipendente specializzata in 
intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano - 
ha agito in qualità di global coordinator, joint bookrunner e sponsor di Italian Exhibition 
Group S.p.A nei rapporti con Borsa Italiana ai fini della quotazione nel mercato MTA della 
Società. La data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sul MTA è stata il 19 giugno 2019. 
Italian Exhibition Group, nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza, rappresenta la 
quarta ammissione su MTA nel 2019.  
 
Il periodo di offerta relativo al collocamento istituzionale di azioni ordinarie della Società è stato 
chiuso in anticipo con una domanda, al prezzo di offerta, pari a 1,8 volte il quantitativo di azioni 
offerta. In fase di collocamento, Italian Exhibition Group ha raccolto 19,9 milioni di euro. Il 
flottante al momento dell'ammissione è stato del 27,01% con una capitalizzazione pari a 114,2 
milioni con un un prezzo di offerta fissato in euro 3,70 per Azione. 
 
Guglielmo Manetti Amministratore Delegato di Intermonte Sim, commenta: “Siamo molto orgogliosi 
di aver supportato IEG, un esempio di eccellenza del made in Italy, in questo momento importante di 
ulteriore crescita attraverso lo sbarco a Piazza Affari. Il nostro compito è quello di accompagnare e 
supportare le società quotande durante tutto il processo e anche nella fase successiva al collocamento. 
Come investment bank indipendente specializzata in particolare nel segmento delle mid-small caps 
italiane siamo siamo un partner privilegiato per operazioni di mercato in Italia”. 
 
INTERMONTE  
Intermonte SIM S.p.A., Investment bank indipendente fondata nel 1995, è una delle maggiori società di ricerca e 
di intermediazione mobiliari presenti in Italia, costantemente ai vertici delle classifiche Assosim, ed il punto di 
riferimento per gli investitori istituzionali italiani ed internazionali sul mercato azionario italiano. L’attività di 
intermediazione si rivolge ad investitori istituzionali italiani ed esteri e mantiene rapporti continuativi con oltre 
450 investitori globalmente anche attraverso la sede di New York, dedicata ad investitori statunitensi. 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 base ad un’elevata specializzazione settoriale. In particolare, 
Intermonte copre il più alto numero di società quotate italiane nel segmento delle mid-small caps. La divisone 
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. Intermonte Advisory e Gestione è la divisione 
attiva nel risparmio gestito e consulenza agli investimenti. 
Intermonte Holding (interamente posseduta da managers e dipendenti di Intermonte) controlla circa l’86% del 
capitale di Intermonte SIM. La restante parte del capitale è detenuta da soci istituzionali. 
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