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Intermonte annuncia l’ingresso di Massimo Armanini in qualità di Senior Advisor 
 

Milano, 25 ottobre 2022 – Intermonte – investment bank indipendente specializzata in intermediazione 

istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano – annuncia l’ingresso di Massimo 

Armanini in qualità di Senior Advisor, per contribuire allo sviluppo del business con un focus primario sulla 

divisione Investment Banking, nel quadro di un mandato più ampio che coprirà trasversalmente tutte le aree di 

attività e le divisioni del Gruppo. 

La nomina di Armanini rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della divisione Investment Banking 

di Intermonte che, nonostante l’impatto che il contesto geopolitico e macroeconomico ha avuto sulle attività 

di Equity Capital Markets a livello globale, ha chiuso il primo semestre 2022 con una crescita dei ricavi a doppia 

cifra grazie ad un significativo aumento delle attività di M&A, contribuendo per circa il 35% ai ricavi totali netti 

del Gruppo.  

Massimo Armanini vanta oltre vent’anni di carriera nell’investment banking e nel settore finanziario 

all’estero e in Italia, con un solido track record nella gestione di grandi gruppi industriali e start-up innovative. 

Dopo un MBA alla Wharton Business School di Filadelfia, è stato Managing Director e membro dell’European 

Executive nelle divisioni Investment Banking di UBS e Deutsche Bank a Londra e Milano e, in seguito, ha 

ricoperto il ruolo di Chairman e CEO di alcune importanti società, tra cui Pacific Capital, Pliva Pharmaceuticals, 

Beatrice Food e Jumpy. È stato anche tra i soci fondatori della SPAC Crescita Holding. Attualmente è docente 

di Finanza presso l’Università Liuc - Carlo Cattaneo.  

Fabio Pigorini, Amministratore Delegato, Head of Investment Banking di Intermonte, ha dichiarato: “Siamo 

molto lieti di accogliere Massimo all’interno del nostro Gruppo, convinti che il suo ingresso contribuirà a 

consolidare la leadership di Intermonte sul mercato italiano. La sua esperienza trasversale nella gestione non 

solo di grandi gruppi, ma anche di giovani realtà innovative e il suo ampio network di relazioni nel settore 

industriale e finanziario costituiranno un fattore fondamentale per lo sviluppo ulteriore del nostro business al 

servizio dei clienti”. 
 

Intermonte 

Intermonte è una Investment bank indipendente leader in Italia e punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani e 

internazionali nel segmento delle mid & small caps. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, presenta un modello 

di business diversificato su quattro linee di attività, “Investment Banking”, “Sales & Trading”, Global Markets” e “Digital Division & 

Advisory”. L’Investment Banking offre servizi rivolti a imprese quotate e non quotate in operazioni straordinarie, incluse operazioni di 

Equity Capital Markets, Advisory, M&A e Debt Capital Markets. Le divisioni Sales & Trading e Global Markets supportano le decisioni di 

oltre 650 investitori istituzionali italiani ed esteri grazie a una ricerca di alto standing di più di 50 operatori professionali specializzati 

nelle varie asset class, azioni, obbligazioni, derivati, ETF, valute e commodities. L’ufficio studi figura costantemente ai vertici delle 

classifiche internazionali per qualità della ricerca e offre la più ampia copertura del mercato azionario italiano sulla base di un’elevata 

specializzazione settoriale. La divisione “Digital Division & Advisory” è 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. 
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