
 

 

 

Banca Finint: Luciano Colombini nominato consigliere di 

amministrazione 
 

 

 
Conegliano, 3 maggio 2021 – Banca Finint rende noto che Luciano Colombini è stato nominato Consigliere 

nel Consiglio di Amministrazione.  

 

Luciano Colombini vanta una lunga esperienza nel settore bancario avendo iniziato la sua carriera 

professionale presso il Banco di Roma, prima di entrare, nel 1984, in Banca Popolare di Vicenza, dove ha 

rivestito per oltre vent'anni ruoli di crescente responsabilità, fino alla nomina a Direttore Generale nel 2005. 

Dal 2007 al 2016 è stato Direttore Generale in Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero 

(Gruppo Banco Popolare), Unipol Banca e Gruppo Banco Desio e della Brianza, mentre da marzo 2019 ad 

aprile 2021 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Banca Ifis.  

Già Amministratore Delegato di Banca Finint nel triennio 2016 – 2019, Luciano Colombini torna come 

consigliere nel CDA dell’istituto di Conegliano, arricchendo il percorso di crescita di Banca Finint con la 

sua professionalità e la rete di relazioni costruita in anni di esperienza nel settore bancario, sia in banche 

commerciali sia in banche d’affari.  

Il suo profilo si affianca alle brillanti professionalità già presenti nel Consiglio di Amministrazione di Banca 

Finint che risulta così composto: Enrico Marchi (Presidente), Giovanni Perissinotto (Vicepresidente), Fabio 

Innocenzi (Amministratore Delegato), Giorgio Stefano Bertinetti (Consigliere Indipendente), Luciano 

Colombini (Consigliere), Massimo Mazzega (Consigliere), Fabrizio Pagani (Consigliere Indipendente) e 

Giuliana Scognamiglio (Consigliere Indipendente). 

 

 

 

 

*** 
 
Banca Finint è il punto di arrivo di oltre 40 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale, fondato nel 1980 da Enrico Marchi e altri soci, nel settore 

finanziario. Nel 2016 si è costituito il Gruppo Banca Finint, con Banca Finint nel ruolo di capogruppo. Banca Finint è specializzata in attività prevalentemente 
legate al Debt Capital Markets (minibond e specialized lending) e alla strutturazione e gestione di operazioni di cartolarizzazione, covered bond e finanza 

strutturata, nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria e nella realizzazione di operazioni di basket bond sostenendo le imprese e l'economia reale dei 

territori in cui opera. Del Gruppo bancario fa parte Finint Investments SGR, la società di gestione del risparmio attiva nella gestione di fondi mobiliari e 
immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri investitori, nazionali e internazionali e attiva, fra gli altri, nella gestione di fondi a 

supporto dell'economia reale (fondi di Minibond), del fabbisogno abitativo della popolazione (Social e Student Housing) e della green economy (fondi Energy). 

Il Gruppo ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma e Trento, impiegando oltre 350 persone. 
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