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COMUNICATO STAMPA 

Intermonte insieme a The Italian Sea Group nella quotazione sul mercato 
MTA di Borsa Italiana 

Nell’ambito dell’Offerta Intermonte ha agito in qualità di Joint Global Coordinator, Joint 
BookRunner, Sponsor e Stabilization Manager 

Milano, 08.06.2021 – The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG”), operatore globale della nautica di lusso, si 
quota oggi sul Mercato Telematico Azionario  (“MTA”), organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. 
Intermonte - investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, 
capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano – ha assistito TISG nell’ambito delle operazioni 
di offerta di vendita e sottoscrizione riservata a investitori istituzionali delle azioni ordinarie della 
Società in qualità di Joint Global Coordinator, Joint BookRunner, Sponsor e Stabilization Manager. 

L’ammontare complessivo del Collocamento è di circa 97 milioni di euro con un flottante pari a circa il 
22,5% del capitale della Società. Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in 4,9 euro per Azione, 
con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa 260 milioni di euro. 

Intermonte attraverso il proprio team di investment banking e di intermediazione ha contribuito al 
successo dell’operazione grazie alla propria capacità di aprire e mantenere un dialogo costruttivo con 
gli investitori, confermandosi un solido punto di riferimento nel mercato italiano delle operazioni 
ordinarie e straordinarie.  

Con l’offerta di TISG, Intermonte arricchisce il proprio track record di operazioni di successo, 
confermandosi uno dei partner più apprezzati del mercato. 

Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte, commenta: “Il successo dell’offerta TISG 
avvalora come le imprese italiane abbiano dimostrato una grande resilienza. Si fanno sempre più chiari 
i segnali della ripresa, sospinta da una capacità imprenditoriale unica al mondo in grado di coniugare 
tradizione e innovazione. Il nostro compito è stato quello di presentare al meglio agli investitori un caso 
di sicuro successo”.  

INTERMONTE  

Intermonte SIM S.p.A., Investment bank indipendente, è una delle maggiori società di ricerca e di intermediazione mobiliari 
presenti in Italia e il punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani ed internazionali sul mercato azionario italiano. 
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 particolare il più alto numero di società quotate nel segmento delle mid-small caps) 
in base ad un’elevata specializzazione settoriale. L’ 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. Il Global Markets supporta 
le decisioni di oltre 450 investitori istituzionali italiani ed esteri grazie ad una ricerca di alto standing di più di 50 operatori 
professionali specializzati nelle varie asset class, azioni, obbligazioni, derivati, ETF, valute e commodities. Intermonte Advisory e 
Gestione è la divisione 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 e specializzata sull’offerta di contenuti e outlook esclusivi sui mercati finanziari e sui prodotti di investimento. 
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Contatti per la stampa:  
BC Communication 
Beatrice Cagnoni – beatrice.cagnoni@bc-communication.it – +39 335 5635111 
Diana Ferla – diana.ferla@bc-communication.it – +39 345 0202 907 
Federica Calvia – federica.calvia@bc-communication.it – +39 333 4385 911 
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