Chi siamo

“Saper ascoltare significa
possedere, oltre al proprio,
il cervello degli altri”.

Invest Italy SIM è una società di advisory, 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.
Le PMI industriali e di servizi - che necessitano di risorse

Leonardo Da Vinci

per finanziare i propri investimenti, la propria crescita e per
l’internazionalizzazione - rappresentano una domanda di
operazioni straordinarie (Equity, Debito e M&A) di elevata
qualità.
L’offerta di fonti di finanziamento straordinario,
per il tramite di operazioni ad alto valore aggiunto, è soddisfatta da una rete di investitori professionali specializzati, a
cominciare dai fondi PIR, per i quali le PMI italiane sono un
asset class capace di produrre extra rendimenti reali.

Invest Italy SIM sviluppa
un’ampia offerta di servizi
di Investment Banking a
servizio delle PMI ad alto
potenziale, per supportare
la crescita e facilitare
l’incontro con il mercato
dei capitali.

Cosa facciamo

“Raro cade
chi ben cammina”.

Invest Italy SIM sostiene la crescita delle proprie aziende
clienti grazie a un modello operativo innovativo indipendente
basato su una consulenza professionale avanzata e
specializzata, e un’offerta completa e flessibile di operazioni
di capitale.

Leonardo Da Vinci
Invest Italy SIM sviluppa un’ampia offerta di servizi di
Investment Banking, focalizzati principalmente su società
italiane di piccola e media capitalizzazione, per supportare
la crescita e facilitare l’incontro con il mercato:
●

Ricerca di capitale di rischio

●

Quotazione in Borsa

●

Consulenza per vendite/acquisizioni

●

Strutturazione di strumenti per la raccolta
di capitale di debito

Servizi
offerti

OPA

IPO
Quotazione su mercati
regolamentati e MTFs (AIM Italia)

Advisory su Offerte Pubbliche
di Acquisto eventualmente
finalizzate al delisting

CORPORATE BROKING
Servizi dedicati agli emittenti con
strumenti finanziari quotati

M&A / Financial Advisory

Collocamento

Advisory nella finanza straordinaria e

Collocamento sul mercato dei capitali di

strategica non contestuale a operazioni

equity e debito, sia sul mercato primario,

di mercato.

sia sul mercato secondario.

Equity Capital Markets

Corporate Broking

Strutturazione di operazioni di quotazione

La SIM opera come Corporate Broker per

DCM

sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana

la clientela istituzionale individuabile negli

Strutturazione e
collocamento di emissioni
obbligazionarie

emittenti con strumenti finanziari quotati.

Debt Capital Markets
Strutturazione ed emissione di strumenti
di debito alternativo tra cui mini-bond,
convertibili e project bond.

AUMENTI DI CAPITALE
Attività di collocamento finalizzata
alla sottoscrizione di azioni
di nuova emissione

M&A
Advisory su operazioni
di buy-side e sell-side

Il Team

Invest Italy SIM è formata da
un team di professionisti con
elevate esperienze nell’ambito
finance & capital market

Matteo Pontello

Peppino Grandinetti

Matteo Maccagno

Laurea con il massimo dei voti all’Università
Bocconi di Milano in Economia delle Istituzioni e
dei Mercati Finanziari. Matteo è stato responsabile
dell’Equity Sales & Trading di Integrae SIM e vanta
una profonda conoscenza del mercato finanziario,
maturata in oltre quindici anni di esperienza in
banche europee di primaria importanza: Trading
e Market Making di derivati e di capital markets
in Unicredit Banca Mobiliare e in Banca AntonVeneta; Associate Director Corporate in UBS e
Barclays Bank, occupandosi di ottimizzazione di
portafoglio. Head of Investment Banking in Sempione SIM S.p.A.

Laurea magistrale in Accounting, Financial Management and Control presso l’Università Bocconi.
Durante l’iter universitario ha compiuto esperienze di studio internazionali: Keio University (Tokyo)
University of California San Diego ed ESSEC
Business School (Parigi).
Peppino ha lavorato come consulente presso
Be Consulting (2013), analista finanziario presso
Integrae Sim (2014-2016) con focus particolare
su operazioni di equity capital market per small e
mid cap. Dal 2016 al 2018 si è occupato dell’origination e della strutturazione di operazioni straordinarie di corporate finance presso Sempione Sim.

Laurea magistrale in Finance presso l’Università
Bocconi. Durante l’iter universitario ha compiuto esperienze di studio internazionali: University
of Illinois Urbana-Champaign (USA), Fudan
University of Shanghai (Cina) e Nova School of
Business & Economics (Portogallo).

CEO

Origination & Structuring

Financial Analyst

Matteo ha lavorato come analista finanziario
presso MIT.FIN S.p.A. (2015), Integrae SIM S.p.A.
(2016) con focus particolare su operazioni di
Equity Capital Market per small and mid cap.
Dal 2016 al 2018 è stato analista finanziario
presso la divisione CIB di Sempione SIM. S.p.A.

Gruppo
Invest Banca

I mercati finanziari, sia nazionali che internazionali, sono
sempre più evoluti e competitivi.
Per poter garantire il miglior livello di efficienza e performance,
Invest Banca ha promosso la formazione di un cluster di
società specializzate nel mondo dei servizi bancari e dei
capital markets.
Il Gruppo Bancario è oggi formato dalla stessa Invest Banca
in qualità di capogruppo e da altre quattro società con forti
expertise nell’ambito dei mercati di capitali.
Tutte le aziende hanno una matrice comune, che si fonda da
un lato su una costante attenzione al cliente (sia esso retail
che istituzionale), dall’altro su team altamente specializzati
per gestire attività e processi di investimento chiari, strutturati
e flessibili.

Investire: solo
gli specialisti
lo sanno fare bene

Le società
del gruppo

Il Gruppo Bancario Invest Banca è formato
dalla stessa capogruppo e da altre quattro

Società capogruppo

Organigramma

Invest Banca è specializzata nella fornitura di servizi di investimento. Organizzata secondo un modello di business

società: Gardena Capital, IBP Markets,

funzionale, da un lato offre servizi specifici e persona-

Invest Italy SIM, Main Capital SGR.

lizzati per conto di intermediari, dall’altro attività tipiche
della banca d’intermediazione mobiliare e del Private

In questo modo si è voluto creare un

Banking.

sistema per fornire prontamente e con la

Invest Banca è percepita dal mercato, sia private che

massima efficacia, la più ampia gamma

business, come sinonimo di professionalità, innovazione e

di servizi dedicati al mondo dei capitali e

flessibilità nella fornitura di prodotti e servizi finanziari.

degli investimenti.

In particolare per la clientela istituzionale, Invest Banca
offre le soluzioni organizzative per migliorare efficacia

Le attività delle cinque società risultano

ed efficienza in molteplici processi, quali: back office titoli;

strettamente interconnesse fra loro.

anagrafica strumenti finanziari e aggiornamento prezzi;

Questo sistema genera una virtuosa cate-

internazionalizzazione sistemica sui titoli obbligazionari e

na del valore e grandi sinergie.

azionari piattaforma “IBIS”; market servicies quali operatore
specialista; liquidity provider o magazzino titoli; servizi di

Tutto ciò si trasmette ai clienti, sia istituzio-

corporate & corporate banking advisory; consulenza sul

nali che retail, sotto forma di contenimento

portafoglio di proprietà; gestioni in delega. Invest Banca è

dei costi e alta qualità dei servizi erogati.

negoziatore abilitato su tutti i mercati di Borsa Italiana.
Controllate

Partecipate

Invest Banca propone prodotti
altamente evoluti e performanti grazie all’utilizzo delle più
moderne risorse tecnologiche e
una lunga expertise nel mondo
degli investimenti.

Le altre società
del gruppo

Un pool di società specializzate
nella gestione di attività e servizi
dedicati al mondo dei capitali e
degli investimenti

Gestione attiva degli investimenti

Origination & Structuring

Società di gestione del risparmio

Gardena Capital Ltd è una boutique di investimento con sede a Londra, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (UK) e
membro dell’Associazione di gestione degli investimenti (AIMA). Fondata da un team di gestori
di investimenti e istituzioni bancarie, Gardena si
occupa della gestione attiva di fondi. Il team di
professionisti Gardena vanta una lunga esperienza nei mercati dei capitali. Tali competenze
hanno permesso non solo la fornitura di servizi
altamente efficaci, ma anche lo sviluppo di soluzioni di investimento innovative per i clienti.

IBP Markets LTD svolge attività di brokeraggio
per investitori istituzionali, con servizi professionali avanzati e un servizio di intermediazione
privilegiato. IBP Markets nasce a Londra da un
pool formato da banche e fondi di investimento,
con l’intento di colmare le lacune presenti nel
frammentato mercato del brokeraggio dove, per
poter competere, occorre disporre di un’avanzata
tecnologia di esecuzione, competenze specifiche
e un servizio clienti di alta qualità.
I valori fondanti di IBP Markets LTD sono innovazione, integrità e costante attenzione al cliente.

Main Capital SGR è un interlocutore qualificato
per investitori istituzionali italiani e internazionali,
per la creazione e la gestione di fondi d’investimento alternativi (FIA) dedicati prevalentemente
alla macro categoria del credito/debito (Credit
Funds).
L’obiettivo fondante di Main Capital è supportare lo sviluppo delle imprese italiane grazie a
un’offerta di fondi dedicati (Fondi FIA dedicati al
Direct Lending e Private Debt), oltre ad assistere
le stesse PMI e i clienti istituzionali in materia di
consulenza finanziaria e strategica.
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