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COMUNICATO STAMPA 
BANCA CESARE PONTI, LEONTEQ E INTERMONTE NUOVI ASSOCIATI ACEPI 

 
Milano, 28 febbraio 2022 – L’Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento –  ACEPI,  
che dal 2006 riunisce i principali operatori del settore rappresentando oggi oltre il 90% del mercato 
primario dei certificati, annuncia l’ingresso dei nuovi associati Banca Cesare Ponti, Leonteq e 
Intermonte.  
 
Fondata nel 1871 ed entrata nel 2005 a far parte del Gruppo Banca Carige, Banca Cesare Ponti vanta 
una lunga tradizione nella gestione dei patrimoni e una solida competenza nei servizi di Private 
Banking & Wealth Management, di cui è centro-motore e fabbrica prodotto per tutto il Gruppo. 
Banca Cesare Ponti ha avviato lo scorso 30 novembre 2021 l'attività di emissione, collocamento e 
quotazione di Certificates sul segmento SeDeX di Borsa Italiana, a completamento dei servizi offerti 
agli investitori e alla clientela del Gruppo Banca Carige con il concept “Carige Private Banking by 
Banca Cesare Ponti”. 
 
Leonteq è un emittente svizzero specializzato nella strutturazione di soluzioni di investimento cross-
asset per investitori istituzionali e retail, operativo in Italia dal 2016, con sede centrale a Zurigo e 13 
uffici locati tra Asia ed Europa, con un’emissione nel 2021 a livello globale di oltre 40.000 prodotti. 
 
Intermonte è una delle più importanti Società di intermediazione mobiliare italiane, fondata nel 
1995 e quotata in borsa nel 2021. Grazie al suo ufficio studi ed alla qualità della ricerca offre 
consulenza specializzata sia a clientela istituzionale che al mondo dei consulenti finanziari e degli 
investitori privati. La presenza sul mercato retail da oltre vent’anni è uno dei punti di forza della 
società, che è attiva anche nell’investment banking ed è leader nel mercato dei derivati. Nel 
segmento dei certificati Intermonte ha un team dedicato che analizza i diversi prodotti e produce 
contenuti con l’obiettivo di aumentare la conoscenza dei certificati presso gli investitori ed 
accrescere il loro livello di competenza e consapevolezza. 
 
“Continua la crescita della nostra Associazione, grazie all’ingresso di tre nuovi importanti soci” - 
dichiara Nicola Francia, Presidente di ACEPI. “La partecipazione di Banca Cesare Ponti, Intermonte 
e Leonteq è motivo di grande soddisfazione e conferma il ruolo di riferimento assunto da ACEPI 
nell’industria finanziaria premiando l’attività svolta nel corso degli anni sul mercato dei Certificati. Il 
contributo dei due nuovi emittenti (Banca Cesare Ponti e Leonteq) e di un importante operatore 
finanziario (Intermonte) attivo nella ricerca, analisi e informazione finanziaria, apporterà ulteriore 
valore ai progetti associativi per la diffusione della cultura e l’utilizzo consapevole dei certificati di 
investimento”. 
 
ACEPI 
ACEPI – Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento – nata nel 2006,  ha l’obiettivo di promuovere la 
cultura e l’utilizzo consapevole dei prodotti di investimento, in particolare dei certificati. Ne fanno parte i principali sono 
le emittenti Banca Akros, Banca Cesare Ponti,  BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Leonteq, Mediobanca,  Société 
Générale, UniCredit, Vontobel, che osservano un insieme di regole (www.decalogo.acepi.it) per fornire un elevato grado 
di trasparenza e di informazione sui prodotti, e i distributori  Intermonte e IWBank, mentre gli Associati Onorari 
sono AIBE e AIPB. 

http://www.acepi.it/it/content/chi-siamo
https://acepi.it/it/content/banca-akros
https://acepi.it/it/content/bnp-paribas
https://acepi.it/it/content/intesa-sanpaolo-spa
https://acepi.it/it/node/225055
http://www.acepi.it/it/content/mediobanca
https://acepi.it/it/content/societe-generale-sa
https://acepi.it/it/content/societe-generale-sa
https://acepi.it/it/content/unicredit-ag
http://www.acepi.it/it/content/vontobel
http://www.decalogo.acepi.it/
https://acepi.it/it/admin/structure/menu/item/2203
http://www.acepi.it/it/content/iwbank
http://www.acepi.it/it/content/aibe-associazione-fra-le-banche-estere-italia
http://www.acepi.it/it/content/aipb-associazione-italiana-private-banking
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L’Associazione collabora con le società di gestione dei mercati, partecipa ai tavoli normativi dei regulator 
(www.normativa.acepi.it) e realizza un’intensa attività di educazione finanziaria (www.formazione.acepi.it) per 
consulenti finanziari e private banker, attraverso tre corsi online gratuiti accreditati EFPA. Raccoglie trimestralmente 
dati e statistiche del mercato primario e secondario (www.statistiche.acepi.it) e il sito www.acepi.it mette a disposizione 
la materiale educativo per l’approccio ai certificati (www.educazione.acepi.it), la Mappa dei Certificati ACEPI 
(www.mappa.acepi.it), adottata da Borsa Italiana, che classifica le tipologie di certificati presenti sul mercato italiano, 
e un motore di ricerca online dei certificati emessi dagli Associati, il Certificate Selector (www.selector.acepi.it). 
 
 
Sito web: www.acepi.it   
Profilo Linkedin: www.linkedin.acepi.it  

 
 
 
Banca Cesare Ponti 
Fondata nel 1871 nella storica Sede nel cuore di Milano in Piazza del Duomo ed entrata nel 2005 nel Gruppo 

Banca Carige, Banca Cesare Ponti vanta una lunga tradizione nella gestione dei patrimoni e una solida 
competenza nei servizi di Private Banking & Wealth Management. Da marzo 2021, Banca Cesare Ponti diventa 

il centro-motore delle competenze e dei servizi di Private Banking & Wealth Management di tutto il Gruppo, a 

disposizione di circa 130 Bankers attivi su 29 filiali Private distribuite sul territorio nazionale e operanti secondo 
il concept “Carige Private Banking by Banca Cesare Ponti” . Dal 30 novembre 2021 Banca Cesare Ponti è 

entrata nell’attività di strutturazione, collocamento, emissione e quotazione di Certificates sul segmento SeDeX 
di Borsa Italiana, un traguardo fondamentale a completamento dei servizi offerti agli investitori e alla clientela 

del Gruppo Banca Carige, che a oggi includono l’attività storica di Private Banking, l’attività di fabbrica prodotto 

per le gestioni patrimoniali, l’Advisory finanziaria, la consulenza alla clientela istituzionale per le soluzioni 
d’investimento, i servizi di consulenza non finanziaria (fiscale/legale, Art Advisory, Immobiliare e Trust) e il 

Ponti Lab finalizzato alla ricerca dei migliori gestori dei fondi d’investimento. 

 
Intermonte  
Intermonte è una SIM indipendente quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. La società ha un 
modello di business diversificato su quattro aree di attività: Global Market, Sales&Trading, Digital & Advisory e  
Investment Banking. L’Investment Banking offre servizi rivolti a imprese quotate e non quotate: 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 ad una ricerca di alto standing e più di 50 operatori professionali 
specializzati nelle varie asset class. 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 & Advisory è  è presente sul mercato con due diversi brand: Websim che realizza contenuti 
destinati agli  investitori retail e Tie, The Intermonte Eye, che affianca con soluzioni di investimento ed analisi di mercato 
i  consulenti finanziari ed i private banker.  
  
 

 
Leonteq 
Leonteq è un emittente svizzero di certificati di investimento. La società è attiva nei settori finanziario e tecnologico, con 
sede centrale a Zurigo e 13 uffici locati tra Asia ed Europa. 
Specializzata nella strutturazione di soluzioni di investimento cross-asset, per investitori sia istituzionali sia retail, 
Leonteq nel 2021 ha emesso oltre 40'000 prodotti a livello globale. Innovazione, personalizzazione e solidità sono alla 
base della sua infrastruttura tecnologica, che combina avanzati sistemi di pricing con una vasta scelta di emittenti 
partner e un ampio universo di sottostanti. Leonteq ha rating investment grade ed è operativa in Italia dal 2016. Ad oggi 
l’offerta in Italia si articola in oltre 800 certificati quotati su SeDeX, EuroTLX e Hi-Cert (dati al febbraio 2022). 
Scopri di più sul sito https://certificati.leonteq.com 

http://www.normativa.acepi.it/
http://www.formazione.acepi.it/
https://www.efpa-italia.it/
http://www.statistiche.acepi.it/
http://www.acepi.it/
http://www.educazione.acepi.it/
http://www.mappa.acepi.it/
https://www.borsaitaliana.it/cw-e-certificates/formazione/categoriacertificati/categoriacertificati.htm
http://www.selector.acepi.it/
http://www.acepi.it/
http://www.linkedin.acepi.it/

