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Invest Italy SIM

Corporate & Investment Banking

Investor Day Lugano

Saper ascoltare significa 
possedere, oltre al proprio, il 

cervello degli altri.

Leonardo Da Vinci



Chi Siamo

➢ Invest Italy SIM è un intermediario finanziario

autorizzato, parte del Gruppo Invest Banca, che si

propone come punto di riferimento nel segmento

mid-market, da un lato per gli investitori istituzionali

di mercato e dall’altro per società di piccola e media

dimensione ad alto potenziale di crescita.

➢ Siamo alla costante ricerca di PMI industriali e di

servizi - che necessitano di risorse per finanziare i

propri investimenti, la propria crescita e per

l’internazionalizzazione – per poter confezionare

operazioni straordinarie (Equity, Debito e M&A) di

elevata qualità da proporre agli Investitori.

➢ Il team di Invest Italy ha un track record consolidato

su operazioni di ECM, DCM ed M&A. L’approccio di

lavoro è improntato ad un’assistenza delle Aziende

clienti durante tutto il ciclo dell’operazione

straordinaria, anche post closing, in un’ottica di

accompagnamento, per poter cogliere al meglio le

opportunità di crescita organica o per linee esterne.

Struttura del Gruppo Invest Banca



Cosa facciamo



Cosa facciamo

Corporate Investment Banking

Area Corporate Finance Area Collocamento e Sala Mercati

Collocamento Ricezione & 

Trasmissione 

Ordini

Funzione di 

Corporate 

Broking

Specialist

Equity Capital 

Market

Debt Capital 

Market 

Advisory & M&A

Liquidity Provider



Investment Opportunity per il mercato elvetico

➢ Invest Italy SIM è tradizionalmente un punto di

riferimento per investitori istituzionali di matrice

elvetica che guardano con interesse al mid market

italiano.

➢ Oggi le PMI italiane fortemente esportatrici e quindi

poco esposte al rischio Paese, rappresentano ancora

una buona opportunità di investimento, in un contesto

di continua ricerca di extra rendimento.

➢ Invest Italy è uno degli intermediari che maggiormente

stimolano gli Emittenti a completare il processo di

quotazione in primario con operazioni di M&A, OPA o

RTO, finalizzato alla massimizzazione del valore

creato per gli azionisti.
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Contatti

Invest Italy SIM S.p.A.

Sede Legale:

Via L. Cherubini, 99

50053 – Empoli (FI)

Sede Operativa:

Via San Clemente, 1

20122 – Milano (MI)

Email:  capitalmarket@investbanca.it

Website: www.investitalysim.it

Iscritta all'Albo delle S.I.M. tenuto dalla CONSOB al num. 179 con Delibera Consob n. 

12566 del 23/05/2000 Aderenti al Fondo Nazionale di Garanzia.

Matteo Pontello matteo.pontello@investbanca.it

Peppino Grandinetti peppino.grandinetti@investbanca.it

Matteo Maccagno matteo.maccagno@investbanca.it


