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COMUNICATO STAMPA 

Intermonte advisor finanziario e intermediario incaricato della raccolta 
di adesioni nell’OPA Saes Getters 

Milano, 28 maggio 2019 – Intermonte ha agito in qualità di advisor finanziario e intermediario 
incaricato della raccolta di adesioni nell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l’”OPA”) su 
azioni ordinarie Saes Getters.  

L’operazione, annunciata al mercato il 14 febbraio 2019, aveva a oggetto un numero massimo pari a 
3,9mln di azioni ordinarie proprie Saes Getters (26,6% del capitale ordinario) per un controvalore 
massimo di euro 89,7 milioni. L’OPA si è conclusa con successo il 24 maggio 2019 con complessive n. 
6,47mln di azioni ordinarie Saes Getters portate in adesione, pari al 166,0% delle azioni oggetto d’OPA 
e per un controvalore complessivo prima dell’applicazione del coefficiente di riparto di euro 148,9mln. 
Il coefficiente di riparto finale è risultato pari a 60,23%. 

Guglielmo Manetti Amministratore Delegato di Intermonte Sim, commenta: “Siamo lieti di avere 
assistito Saes Getters nella prima operazione di buy-back per dimensione percentuale del capitale 
realizzata in Italia. Grazie alla sua indipendenza e alla qualità della ricerca dedicata al segmento delle 
mid-small caps, Intermonte si conferma come partner di riferimento 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’83% del 
capitale di Intermonte SIM. La restante parte del capitale è detenuta da soci istituzionali. 
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