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Inflazione in discesa, mercati in ripresa 
 

Settimana da incorniciare per i listini azionari con rimbalzi corposi nell’ordine del 5% circa. Quest’anno i 

mercati ci hanno abituati ad escursioni di prezzo al rialzo molto più ampie rispetto alle prese di profitto; 

certamente conta il fatto che i listini azionari sono in profondo rosso rispetto ad inizio anno e di 

conseguenza i movimenti in direzione opposta sono ovviamente più reattivi. In più, ogni notizia positiva 

di un certo rilievo mette in azione i trading system che sono in grado di innescare acquisti o vendite in 

pochi secondi senza particolari ragionamenti e complice anche la scarsa liquidità dei mercati, innescano 

rimbalzi da incorniciare.   

L’evento scatenante è stato il dato di ottobre sull’inflazione Usa salita meno del previsto (7.7% anno su 

anno dal 8.20% di settembre). Ancora più rilevante il dato sull’inflazione “core”, salita del +6.3% mentre 

il consenso si attendeva un +6.5%.  Ogni dato che evidenzia un rallentamento dell’inflazione viene 

interpretato dal mercato come un possibile allentamento nelle mosse sui tassi da parte della Fed che si 

traduce in maggiore sostegno alla liquidità sul mercato azionario. Se i listini hanno festeggiato, non meno 

euforica è stata la reazione del mercato obbligazionario con il tasso treasury a 10 anni che è sceso dal 4,2% 

al 3.80%. Più reattivo il cambio euro/dollaro che per la prima volta da agosto è tornato sopra la pari. Come 

spesso siamo abituati, quasi come una coincidenza, a notizia positiva fanno seguito altre notizie positive. 

In questo caso, a sostenere i listini, è giunta dalla Cina la decisione di allentare le misure anti-Covid. Il 

Paese asiatico è l’ultima grande economia a mantenere una rigorosa politica sanitaria per il covid. La 

notizia ha dato sostegno al settore “basic material” e consumer, soprattutto il lusso. Anche il petrolio è 

tornato a correre in ottica di un maggior consumo del paese asiatico.  

In Italia, intanto, il governo ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 

che aggiorna le aspettative economiche e prevede una serie di misure ritenute urgenti per sostenere la 

crescita economica. Dalla Nota si prevede una crescita del PIL 2022 al 3.7% in rialzo rispetto al 3.3% 

precedente. La revisione consente di disporre di risorse aggiuntive per 9.5 bn euro. Inoltre, il governo 

prevede di aumentare lo scostamento di bilancio con un deficit indicato al 5.4% dal precedente +5.1%. Il 

focus è su provvedimenti volti a combattere il costo dell’energia e proprio a sostegno della crisi energetica 

sono previsti interventi per 23 bn euro da utilizzare in tempi rapidi sia per imprese e famiglie. Il governo 

poi prevede di procedere con un taglio di 2 ppt del cuneo fiscale per poi progressivamente salire a 5 ppt. 

Verrà inoltre rivisto il super bonus.  Possibile anche una revisione del PNRR per adeguare alcune previsioni 

di spesa, ad esempio per le infrastrutture, al mutato contesto in termini di costi.  

Queste misure approvate e in discussione sono importanti e portano ad un aumento del deficit che andrà 

monitorato anche in funzione delle prospettive di crescita economica nel 2023 (+0.6%) che potrebbero 

risultare eccessivamente ottimistiche. Sempre secondo la Nadef, dovremo sostenere nel periodo 2022-25 

una spesa per interessi sul debito superiore a 76.9 miliardi.  Proprio sulla crescita del Paese si è espressa 

in settimana Moody’s che nel Global Macro Outlook non solo ha tagliato drasticamente le stime di crescita 

mondiali per il 2023 a un +1.3% contro il 2.1% precedente ma soprattutto vede per l’Italia un -1.4%, ancora 

peggio di quanto aveva stimato poco tempo fa Fitch (-0.7%).  

Anche la Commissione europea ha pubblicato in settimana le sue previsioni economiche d’autunno. 

L’inflazione resta elevata e dovrebbe rientrare solo nel 2024, Il debole contesto macroeconomico, sempre 

a loro avviso, porterà la maggior parte dei Paesi membri in recessione nell’ultimo trimestre di quest’anno 

e la situazione dovrebbe prolungarsi anche nel corso del primo trimestre 2023. Tradotto in numeri 

dovremmo avere una crescita dell’area euro del 3,2% nel 2022 quindi più alta rispetto al precedente +2.6% 

mentre nel 2023 sarà solo dello 0.3% rispetto all’1,4% stimato. Solo nel 2024 riprenderà vigore crescendo 

dell’1,5%. La Germania sarà l’unico Paese che nel 2023 vedrà una contrazione del 0.6%. Per l’Italia le 
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previsioni sono di una crescita nel 2023 dello 0,3% con un’ipotesi di deficit al 3,6% e un debito in discesa 

al 143.6 %.  

Al di là di tutto ciò, questa settimana parte il collocamento del nuovo BTP Italia, durata 6 anni, con cedola 

reale a 1.6% come l’emissione precedente. Questa garanzia minima potrebbe essere rivista solo al rialzo in 

settimana se la dinamica dei tassi fosse in salita. Gli eventi macro della settimana più interessanti che 

potrebbero condizionare il mercato saranno l’incontro del G20 martedì, i dati sulle vendite al dettaglio 

americane mercoledì e venerdì avremo il giudizio di Fitch sull’Italia.  

Dopo il forte rally dei mercati di settimana scorsa e dato che siamo ormai giunti alla fine della reporting 

season anche in Italia, probabile attendersi una settimana di calma sui listini o di parziale presa di profitto 

prima di ipotizzare un ulteriore rally natalizio.  
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Focus 
 

Settimana decisamente positiva in Europa, con Eurostoxx e FTSE Mib in rialzo del +4.88% e del +5.04% 
rispettivamente. Dopo le Midterms negli USA di inizio settimana, che hanno visto una vittoria di misura 
dei Repubblicani alla Camera e un sostanziale pareggio in Senato, i principali driver della forte 
performance sono stati: i) l’atteso dato sull’inflazione statunitense, che ha evidenziato una dinamica in 
decelerazione dei prezzi (soprattutto della componente Affitti), alimentando le scommesse dei mercati 
per un tono meno aggressivo dei banchieri centrali, e ii) indiscrezioni, successivamente confermate dai 
piani del Governo cinese, in merito all’allentamento delle misure e restrizioni anti-Covid. In questo 
contesto, hanno brillato i Growth e in particolare i tecnologici (Reply +13.6%), influenzati dalla dinamica 
favorevoli dei tassi, mentre gli energetici/petroliferi (Eni +1.9%) hanno sottoperformato il mercato.  

A2A ha riportato risultati migliori delle attese, grazie ai margini nel segmento Generation & Trading di 
molto sopra le attese. Nel dettaglio, la società ha riportato un EBITDA a 445 milioni, rispetto a stime per 
301 milioni, chiudendo il trimestre in utile per 133 milioni (era atteso a 42 milioni). Leggermente migliore 
anche l’indebitamento netto a 4911 milioni, rispetto ai 4940 previsti. Il solido trimestre ha permesso di 
rivedere in meglio le indicazioni 2022, che ora vedono un EBITDA in area 1450-1500 milioni (rispetto ai 
1400-1450 precedenti) e un utile in area 340-380 milioni (dai 330-370 precedenti). L’indebitamento di fine 
anno è atteso tra i 4.6 e i 4.6 miliardi, da precedenti indicazioni di 4.6 miliardi, per riflettere l’atteso 
allargamento del circolante. Ottimi risultati, l’indebitamento continua ad essere il principale elemento di 
fragilità per il comparto, in un contesto di tassi d’interesse elevati.  

Sonova, produttore svizzero di dispositivi acustici, ha riportato uno sviluppo più contenuto della 
redditività e una crescita più moderata delle attese. La società prevede di raggiungere la parte inferiore 
dei target (ricavi consolidati +15/19%, EBITA 6-10%), dopo aver assistito nel primo semestre ad un 
rallentamento del mercato globale dell’udito a causa di fattori macroeconomici. I messaggi di maggior 
cautela da parte di Sonova segnalano anche per Amplifon una minor visibilità sui trend di uscita dal 2022 
e sul 2023. Amplifon dovrebbe fornire maggiori dettagli con i risultati 2022 in pubblicazione a marzo. 

Interpump ha riportato buoni risultati nel 3Q, superiori delle attese, con un buon andamento di 
entrambe le divisioni. Il margine EBITDA è migliorato rispetto 3Q21, dal 23.7% al 23.9%, nonostante le 
pressioni inflattive, mostrando la resilienza della società. Durante la conference call il management ha 
riferito che l’autunno è partito positivamente, in linea con i mesi precedenti, mentre il backlog è 
incrementato e copre buona parte del fatturato 2023. La società è meno ciclica rispetto al passato e vanta 
una solida generazione di cassa. Il titolo tratta a 20x PE e offre un FCF Yield del 5%.  

IVECO ha riportato risultati robusti per il 3Q. I ricavi industriali sono cresciuti del +19%, attestandosi a 
3.5 miliardi, guidati dalla forte performance della divisione Commercial & Specialty Vehicles (CSV) che è 
cresciuta del +21.5% grazie ad un mix e al pricing. La divisione Powertrain (FPT) è cresciuta del +11%, 
appesantita dai minori volumi in Cina. L’EBIT industriale si è quindi attestato a 64 milioni (+94% YoY, in 
linea), nonostante il margine dell’1.8% sia stato inferiore alle attese (che erano del +2.1%). Sul fronte della 
generazione di cassa, il cash flow industriale ha segnato un miglioramento rispetto all’anno precedente (-
232 milioni, rispetto ai -548 milioni del 3Q 2021), permettendo di chiudere il trimestre con una posizione 
di cassa netta industriale a 561 milioni, migliore delle stime che puntavano a 381 milioni. I risultati del 
trimestre mostrano la buona esecuzione della strategia, sul fronte dei margini della divisione CSV e su 
quello della generazione di cassa. Il titolo continua a trattare a multipli decisamente contenuti, con il 
business industriale a forte sconto (-81% circa) rispetto ai peers che appare ingiustificato.  

Generali ha riportato nei primi 9 mesi del 2022 un risultato operativo pari a 4.77 miliardi, del +5% 
migliore rispetto alle attese grazie all’andamento del ramo Vita e all’Asset Management. I principali 
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messaggi emersi dalla presentazione dei risultati sono stati confortanti sia sul piano delle indicazioni che 
su quello della visibilità sullo sviluppo del business: i) in ambito Vita, il risultato operativo superiore alle 
attese è stato al 70% ricorrente e legato al contesto di tassi in rialzo, ii) in ambito Danni, continua la 
robusta crescita del segmento non-Motor, mentre per il segmento Motor la frequenza dei sinistri rimane 
sotto i livelli pre-Covid, e sono previsti incrementi di prezzo importanti in paesi come Francia e Germania, 
iii) la generazione di capitale rimane sostenuta, e i target di dividendi tra i 5.2 e i 5.6 miliardi cumulati per 
il periodo 2022-24 e M&A per 2.5-3.0 miliardi (distribuibili a fine piano nel caso non vengano utilizzati) 
rimangono confermati. Le indicazioni emerse supportano la revisione migliorativa delle stime, in media 
del +3% per il periodo 2022-24.  

Recordati ha riportato solidi risultati nel 3Q, meglio delle attese grazie ad un mix robusto di crescita 
organica del fatturato e margini resilienti. La società ha alzato le guidance sul FY22 con un fatturato di 
1.86 miliardi, EBITDA a 670 milioni e 460 milioni di utile netto. La società ha reiterato la volontà di 
crescere attraverso M&A menzionando il mercato Usa come area potenziale di espansione. La nuova 
guidance è in linea con le attese. Visibilità sul 2023 limitata, e i multipli non sono particolarmente 
attrattivi. Interessante la strategia di medio periodo.  

Tinexta ha riportato un set di risultati sostanzialmente allineato alle stime, registrando ricavi per 78.6 
milioni (+16.9% YoY, in linea) a cui il segmento Digital Trust ha contribuito per 37.0 milioni (+25.1% YoY), 
qullo Cybersecurity per 17.9 milioni (+6.4% YoY) e quello Innovation & Marketing Services per 24.3 milioni 
(+15.7% YoY). L’EBITDA è risultato leggermente inferiore alle attese a 17.7 milioni (22.6% di margine), 
principalmente a causa degli investimenti in personale nel segmento Cybersecurity (che dovrebbero dare 
un significativo contributo nel prossimo trimestre) e della volatilità di quello Innovation & Marketing 
Services. L’indebitamento di fine periodo era pari a 139 milioni, più alto rispetto alle stime di 130 milioni, 
dopo esborsi per piccole acquisizioni. I risultati del 3Q hanno generalmente una scarsa valenza 
informativa sui trend annuali, per i quali assume invece maggior rilevanza l’ultimo trimestre dell’anno. 
Da apprezzare la crescita del business Digital Trust, il segmento più interessante anche negli anni a venire. 
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Equity Price

% Change 

1d 

% Change 

1m

% Change 

3m

% Change 

6m

% Change 

YTD

% 

Change 

1y

% Change 

3y

% Change 

5y

Eurostoxx 50 3,885.18 0.43 14.89 2.87 4.91 -9.61 -11.10 5.32 9.25

Stoxx 600 433.47 0.28 10.77 -1.68 0.00 -11.14 -10.95 7.19 12.92

S&P 500 3,992.93 0.92 11.44 -6.71 -0.77 -16.22 -14.73 28.94 54.83

Nasdaq 11,323.33 1.88 9.71 -13.21 -4.08 -27.62 -28.61 33.55 68.06

Dow Jones 33,747.86 0.10 13.88 -0.04 4.82 -7.13 -6.52 21.47 44.16

DAX 14,299.83 0.53 14.97 3.65 1.94 -9.98 -11.15 8.49 9.72

CAC 40 6,617.08 0.34 11.55 0.96 4.00 -7.49 -6.69 12.13 24.48

FTSE 100 7,346.55 0.39 7.11 -2.06 -0.97 -0.51 -0.02 0.74 -0.92

FTSE MIB 24,612.19 0.64 17.59 7.14 2.34 -10.00 -11.26 4.81 10.37

MID CAP 40,483.15 0.29 15.07 -1.30 -3.49 -18.78 -21.04 1.41 -3.43

IBEX 35 8,151.90 0.66 10.42 -2.96 -2.23 -6.45 -10.23 -11.13 -18.40

MSCI World Index 2,674.08 1.42 12.52 -5.66 -1.01 -17.26 -17.05 18.05 31.61

MSCI Emerging Markets 935.73 5.18 8.39 -7.98 -6.85 -24.05 -27.21 -10.22 -16.33

Sectors Europe Price

% Change 

1d 

% Change 

1m

% Change 

3m

% Change 

6m

% Change 

YTD

% 

Change 

1y

% Change 

3y

% Change 

5y

Auto 562.12 0.40 16.04 0.01 0.94 -14.80 -18.77 6.42 -6.71

Banks 134.02 0.34 10.04 0.31 2.91 -7.60 -9.85 -2.28 -25.67

Basic Resources 622.45 0.09 11.41 4.85 -0.76 3.61 9.52 42.29 42.80

Constructions 539.25 -0.77 16.05 0.59 0.03 -16.49 -15.35 8.07 18.45

Energy 344.01 -0.55 7.27 3.45 4.32 24.24 22.27 6.24 10.39

Food 756.57 0.45 3.58 -7.24 -6.21 -13.00 -10.79 -1.21 13.56

Health Care 993.91 0.75 4.87 -2.15 -2.13 -8.14 -6.73 14.03 38.81

Industrials 660.83 -0.16 14.17 -0.78 3.96 -17.05 -16.12 12.49 25.28

Insurance 313.79 0.85 12.73 2.37 3.16 -2.56 -2.27 -0.18 9.38

Media 331.62 1.13 8.82 -1.40 0.14 -11.04 -10.58 12.19 25.71

Personal & House Goods 973.56 0.29 8.53 -3.31 5.03 -11.66 -10.75 11.89 15.80

Real Estate 125.89 -1.05 18.13 -18.03 -20.34 -35.84 -35.85 -31.84 -26.55

Retail 304.86 0.51 19.54 -5.86 -0.49 -31.47 -32.51 -8.66 3.29

Technology 623.04 0.39 23.42 -0.28 4.27 -22.80 -25.15 21.45 38.83

Telecoms 204.58 1.07 6.02 -9.78 -12.06 -11.04 -11.15 -19.72 -26.15

Utilities 358.24 0.75 12.95 -6.27 -7.30 -11.51 -8.04 5.19 18.93

Government 2Y 5Y 10Y 30Y

Italy 2.80 3.60 4.18 4.32

Germany 2.16 2.06 2.13 2.09

France 2.28 2.38 2.64 2.93

Spain 2.36 2.64 3.18 3.65

US 4.39 4.01 3.89 4.08

Commodities Price

% Change 

1d 

% Change 

1m

% Change 

YTD

WTI Crude 87.83 -1.27 2.59 16.78

Brent Crude 94.94 -1.09 3.61 22.06

Gold 1,759.70 -0.65 7.01 -3.80

Bloomberg Commodity Index 117.09 0.18 3.01 18.07

FX Price

% Change 

1d 

% Change 

1m

% Change 

YTD

Euro vs US Dollar 1.0319 -0.27 6.14 1.57

Euro vs British Pound 0.8745 0.02 -0.49 -3.62

Euro vs Japanese Yen 144.8 -0.82 -0.12 -6.44

US Dollar vs Renminbi 7.065 0.46 1.80 -4.13
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The reproduction of the information, recommendations and research produced by Intermonte SIM contained herein and of any its parts is strictly prohibited. None of the contents of this document may be shared with 

third parties without authorisation from Intermonte. 

This report is directed exclusively at market professional and other institutional investors (Institutions) and is not for distribution to person other than “Institution” (“Non-Institution”), who should not rely on this 

material. Moreover, any investment or service to which this report may relate will not be made available to Non-Institution. 

The information and data in this report have been obtained from sources which we believe to be reliable, although the accuracy of these cannot be guaranteed by Intermonte. In the event that there be any doubt as to 

their reliability, this will be clearly indicated. The main purpose of the report is to offer up-to-date and accurate information in accordance with regulations in force covering “recommendations” and is not intended nor 

should it be construed as a solicitation to buy or sell securities. 

This disclaimer is constantly updated on Intermonte’s website www.intermonte.it under LEGAL INFORMATION. Valuations and recommendations can be found in the text of the most recent research and/or reports on 

the companies in question. For a list of all recommendations made by Intermonte on any financial instrument or issuer in the last twelve months consult the PERFORMANCE web page. 

Intermonte distributes research and engages in other approved activities with respect to Major U.S. Institutional Investors (“Majors”) and other Qualified Institutional Buyers (“QIBs”), in the United States, via Brasil Plural 
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Securities Investor Protection Corporation (“SIPC”). Brasil Plural Securities LLC is registered as a broker-dealer under the Exchange Act and is a member of SIPC. 

 

ANALYST CERTIFICATION 

For each company mentioned in this report the respective research analyst hereby certifies that all of the views expressed in this research report accurately reflect the analyst’s personal views about any or all of the 

subject issuer (s) or securities. The analyst (s) also certify that no part of their compensation was, is or will be directly or indirectly related to the specific recommendation or view in this report.  

The analyst (s) responsible for preparing this research report receive(s) compensation that is based upon various factors, including Intermonte’s total profits, a portion of which is generated by Intermonte’s corporate 
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Intermonte’s internal procedures and codes of conduct are aimed to ensure the impartiality of its financial analysts. The exchange of information between the Corporate Finance sector and the Research Department is 

prohibited, as is the exchange of information between the latter and the proprietary equity desk in order to prevent conflicts of interest when recommendations are made. 

The analyst responsible for the report is not a) a resident of US; b) an associated person of a U.S. broker-dealer; c) supervised by a supervisory principal of a U.S. broker-dealer. This Research Report is distributed in the 

U.S. through Brasil Plural Securities LLC, 545 Madison Avenue, New York 10022. 

 

GUIDE TO FUNDAMENTAL RESEARCH 

The main methods used to evaluate financial instruments and set a target price for 12 months after the investment recommendation are as follows: 

▪ Discounted cash flow (DCF) model or similar methods such as a dividend discount model (DDM) 
▪ Comparison with market peers, using the most appropriate methods for the individual company analysed: among the main ratios used for industrial sectors are price/ earnings (P/E), EV/EBITDA, EV/EBIT, price /sales.  
▪ Return on capital and multiples of adjusted net book value are the main methods used for banking sector stocks, while for insurance sector stocks return on allocated capital and multiples on net book value and 

embedded portfolio value are used 
▪ For the utilities sector comparisons are made between expected returns and the return on the regulatory asset base (RAB) 
Some of the parameters used in evaluations, such as the risk-free rate and risk premium, are the same for all companies covered, and are updated to reflect market conditions. Currently a risk-free rate of 2.5% and a risk 
premium of 5.0% are being used. 
Frequency of research: quarterly. 

Reports on all companies listed on the S&PMIB40 Index, most of those on the MIDEX Index and the main small caps (regular coverage) are published at least once per quarter to comment on results and important 

newsflow. 

A draft copy of each report may be sent to the subject company for its information (without target price and/or recommendations), but unless expressly stated in the text of the report, no changes are made before it is 

published. 

Explanation of our ratings system: 

BUY: stock expected to outperform the market by over 25% over a 12 month period; 

OUTPERFORM: stock expected to outperform the market by between 10% and 25% over a 12 month period; 

NEUTRAL: stock performance expected at between +10% and – 10% compared to the market over a 12 month period; 

UNDERPERFORM: stock expected to underperform the market by between –10% and -25% over a 12 month period; 

SELL: stock expected to underperform the market by over 25% over a 12 month period. 

Prices: The prices reported in the research refer to the price at the close of the previous day of trading 
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In order to disclose its possible conflicts of interest Intermonte SIM states that: 

Intermonte SIM SpA is acting as ECM Advisor in GPI’s capital increase with an agreement with the company for the publication of an equity research regarding the company and the transaction. Intermonte will receive fees 

from the company for its activity as ECM Advisor. 

Within the last year, Intermonte SIM managed or co-managed/is managing or is co-managing an Institutional Offering and/or managed or co-managed/is managing or is co-managing an offering with firm commitment underwriting 

of the securities of the following Companies: BPER, Cyberoo, Luve, Seri Industrial, The Italian Sea Group, Tinexta, WIIT. 
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Generali, Italgas, Iren, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Mediobanca, Moncler, Mediaset, Pirelli&C, Prysmian, Poste, Ferrari, Saipem, Snam, STM, Tenaris, Telecom Italia, Telecom Italia sav, Terna, 

UBI, Unicredit, Unipol, UnipolSai. 

Intermonte SIM is a member of the CBOE Europe Equities Liquidity Provider Program for the following financial instruments: A2A, Atlantia, ATSM, Autogrill, Azimut Holding, Banca Generali, Banca Mediolanum, Banco BPM, Bca 

Monte dei Paschi di Siena, Bca Pop Emilia Romagna, Banca Pop Sondrio, Buzzi Unicem, Buzzi Unicem rsp, Campari, CIR- Compagnie Industriali Riunite, Credito Emiliano, Danieli & C., Danieli & C. Risp NC, Diasorin, Enel, Eni, Generali, 

Hera, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, Italmobiliare, Leonardo, Maire Tecnimont, Mediaset, Mediobanca, Pirelli & C., Poste Italiane, Prysmian, Recordati, S.I.A.S., Saipem, Salini Impregilo, Salvatore Ferragamo, Snam, Telecom Italia, 

Telecom Italia rsp, Terna, Tod’s, UBI Banca, Unicredit, Unipol, Unipolsai. 

Intermonte SIM, through Websim and TIE, which constitute the digital division of Intermonte, acts as a Retail Investor Research Provider on the following companies: Abitare In, Aedes, Aleph Finance, Alkemy, Banca Sistema, 

Borgosesia 1873, B&C Speakers, Casta Diva Group, Cattolica Assicurazioni, Cellularline, Circle, Cleanbnb, Comer Industries, Convergenze Spa, Crowfundme, Cy4Gate, Cyberoo, Dhh, Digital Bros, Digital Magics, Doxee, Ediliziacrobatica 

Spa, Eles, Elica, Emak, Esi, Esprinet, Fabilia, Fenix Entertainment, Fiera Milano, Finlogic, First Capital, Fope, Fos, Franche Umberto Marmi, Generali Assicurazioni, Giglio, Gismondi 1754, Go Internet, Gpi, H-Farm, ID-Entity, Iervolino & 

Lady Bacardi Entertainment, Indel B, International Care Company, Intred, Kolinpharma, Lindbergh, LVenture, Maps, Masi Agricola, Matica Fintec, Neodecortech, Nice Footwear Spa, Notorious Pictures, Nusco SPA, Nvp, Omer Spa, 

Orsero Group, Osai Automation System, Piaggio, Pierrel, Promotica, Reevo Spa, Relatech, Reti, Salcef Group, Sciuker Frames, Sebino, Sit Group, Sos Travel, Sourcesense, Spindox Digital Soul, Supplynecapital, Take Off, Tamburi, 

Tenax International, Tesmec, The Italian Sea Group, Tinexta, Tps, Trenddevice, Triboo, Ulisse Biomed, Unidata, Vantea Smart, Websolute, WIIT.  

Intermonte SIM, through Websim and TIE, which constitute the digital division of Intermonte, carries out marketing/communications on behalf of equity crowdfunding portals, Crowdfundme and the following issuers: Barlays, BNP 

Paribas, Cirdan, Exane, Goldman Sachs, Franklin Templeton, Leonteq, Marex, Mediobanca, SPDR, Unicredit, Vontobel, Wisdomtree. 

Intermonte SIM SpA holds net long or short positions in excess of 0.5% of the overall share capital in the following issuers: 
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