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Un self-made man che
ha toccato il ‘cielo finanziario’ con la sua azienda.
E che adesso vuole restituire qualcosa agli altri
con un progetto dedicato ai giovani, che coinvolge
fino a 200 scuole in tutta Italia. Alessandro (Sandro) Valeri, fondatore di Intermonte Sim, investment bank indipendente specializzata in mid &
small cap italiane, è un uomo di saldi principi e
schietta concretezza. Ha iniziato la sua carriera a
vent’anni: in pieno boom anni Ottanta è approdato giovanissimo sui mercati finanziari. Ha lavorato sul floor di Borsa di Milano al Sanpaolo, che
si sarebbe poi fuso con l’Imi. Ha affermato la sua
leadership con un team di esperti seguendo i primi investitori stranieri, nell’epoca in cui la Borsa
Italiana ebbe le performance migliori al mondo.
A ventisette anni si è trovato a essere fra i protagonisti dell’economia italiana: nel nuovo scenario
dell’epoca, una sua intervista è stata così pubblicata in prima pagina dal Financial Times. Non a
caso nel 1987, a meno di trent’anni, è diventato il
più giovane dirigente del gruppo Sanpaolo Imi.
Oggi, raggiunti obiettivi d’impresa importanti,
la ‘restituzione’ con il Progetto Giovani della sua
Fondazione Intermonte, di cui lo stesso Valeri è
presidente. Un progetto che intende valorizzare e
accompagnare finanziariamente i giovani fino al
raggiungimento degli obiettivi di lavoro o d’impresa con borse di studio, in collaborazione con
il Politecnico di Milano. “Rappresentano qualcosa
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di più di un buon biglietto da visita per l’accesso
al mondo del lavoro e d’impresa”, dice. Progetto
Giovani nasce per supportare la formazione universitaria e l’inserimento nel mondo del lavoro
di giovani studenti meritevoli provenienti da
famiglie con redditi inferiori alla media. Scopo
dell’iniziativa è l’erogazione, a partire proprio
dal 2022, di borse di studio triennali agli studenti meno abbienti che frequentano la classe
quinta presso Istituti tecnici superiori e che intendono iscriversi a corsi di laurea presso università e politecnici italiani.
Il primo bando, pubblicato a dicembre 2021, prevede l’assegnazione di dieci borse di studio del valore complessivo di 27mila euro l’una (novemila
l’anno) più il rimborso delle tasse universitarie,
per l’iscrizione a corsi di laurea di primo livello
in Ingegneria e design del Politecnico di Milano.
Al fine della partecipazione al concorso, gli studenti dovranno rispettare alcuni requisiti, tra cui
aver conseguito una media scolastica del quarto
anno non inferiore a 7/10 e presentare una certificazione Isee non superiore a 30mila euro. L’assegnazione avverrà a luglio 2022 attraverso una
Commissione giudicatrice composta da membri
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I QUATTRO PILASTRI DEL BUSINESS
Nata nel 1995, Intermonte Sim è quotata sul mercato Euronext Growth
Milan di Borsa Italiana. Si muove su quattro linee di attività: investment
banking, sales & trading, global markets e digital division & advisory.
L’Investment Banking offre servizi rivolti ad 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. Intermonte Advisory e Gestione è la divisione
attiva nel risparmio gestito e consulenza agli investimenti.
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Alessandro Valeri, fondatore di Intermonte Sim, ha lanciato un progetto a sostegno
della formazione universitaria e dell’inserimento nel mondo del lavoro di studenti meritevoli
ma in condizioni economiche svantaggiate. “È un impegno alla valorizzazione dei talenti”

della Fondazione e da membri nominati del Politecnico di Milano. Le borse di studio avranno
validità annuale a partire dal mese di settembre
2022 e saranno rinnovabili per altri due anni a
condizione che gli studenti raggiungano i risultati
accademici previsti dal bando.
Una volta assegnate le borse di studio, la Fondazione supporterà gli studenti sia nel loro percorso di studi, erogando ai più meritevoli ulteriori
contributi per periodi di studio all’estero (progetto Erasmus), sia nella formazione professionale tramite attività di tutoring in coordinamento con gli atenei e periodi di stage presso aziende
selezionate. Le borse di studio sono strutturate
in modo da garantire la parità di genere tra gli
assegnatari, principio irrinunciabile per Intermonte, e in primis per Valeri che si è impegnato
personalmente a coprire tutti i costi amministraMAGGIO, 2022

Alessandro Valeri
ha iniziato la sua
carriera a 20 anni.
Nel 1995 ha fondato
Intermonte Sim.

tivi dell’iniziativa in modo tale che agli studenti
beneficiari possa essere erogato l’intero ammontare dei fondi ricevuti tramite contributi e donazioni di privati, aziende e imprenditori.
“La nascita della Fondazione risponde a una precisa motivazione, personale e molto sentita”, commenta Valeri. “Io stesso, infatti, ho avuto difficoltà
nel completare il mio percorso universitario perché la mia famiglia non disponeva dei mezzi economici necessari. Mi sono quindi riproposto di
aiutare i giovani che si trovano in condizioni economiche svantaggiate ma che devono avere le
stesse opportunità di proseguire gli studi degli
studenti provenienti da famiglie benestanti. Infine, questa iniziativa rappresenta anche una conferma dell’impegno e dell’attenzione di Intermonte nella formazione dei giovani e nella
valorizzazione dei talenti”. F
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