
 

 
 

 
 

IL GRUPPO BANCA FININT DI NUOVO INSIEME A PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY 

PER LA STAGIONE 2022/2023 

 

 

Conegliano, 25 novembre 2022 – Continua anche per la stagione 2022/2023 la partnership tra il 

Gruppo Banca Finint, realtà attiva nel mercato italiano della finanza strutturata, del corporate & 

investment banking, dell’asset management, del private banking e del wealth management, e Prosecco 

DOC Imoco Volley.  

 

Il Gruppo ha infatti rinnovato la sponsorizzazione con la squadra di pallavolo di Conegliano che in 

soli dieci anni di attività è diventata uno dei club di riferimento in Italia e nel Mondo: attualmente è 

Campione d’Italia in carica, vicecampione d’Europa e del Mondo e vanta in bacheca già 5 scudetti, 4 

Coppa Italia, 5 Supercoppa Italiana, 1 Champions League e 1 Campionato Mondiale per Club e nella 

stagione 2020/2021, ha portato Conegliano ai vertici con la conquista del quadriplete - Super Coppa 

Italiana, Coppa Italia, Scudetto e Champions League - e un record di imbattibilità entrato nel Guinness 

con 76 vittorie consecutive. 

 

La sponsorizzazione rappresenta per Gruppo Banca Finint la volontà di essere vicini al territorio e al club 

delle Pantere gialloblù, condividendo i valori di impegno, determinazione, dedizione, leadership e 

lavoro di gruppo che sono i pilastri sui quali costruire una squadra vincente nello sport così come un 

business di successo.  

 

Una partnership che si fonda su valori comuni e su un forte radicamento territoriale: il Gruppo 

Banca Finint è infatti da sempre impegnato a costruire relazioni di valore a sostegno dell’economia reale 

del territorio ed è al fianco delle sue imprese attraverso servizi integrati, qualificati e altamente 

specializzati in campo finanziario allo stesso modo in cui Prosecco DOC Imoco Volley è un club nato 

da famiglie imprenditoriali locali con l’obiettivo di regalare alla città e al territorio una realtà sportiva 

di alto livello. Un club che nel tempo si è dotato della base economica per riportare lo sport di alto livello 

in provincia, coltivare i vivai dei giovani e promuovere relazioni virtuose fra i suoi sponsor e sostenitori. 

 

“Siamo un gruppo bancario fortemente radicato sul territorio, siamo nati a Conegliano e qui abbiamo il 

nostro quartier generale – commenta Giovanni Marchi, Responsabile Iniziative Strategiche del 

Gruppo Banca Finint – E’ per questo motivo di grande soddisfazione sostenere per il secondo anno 

consecutivo un’eccellenza come Imoco Volley che ha portato la città di Conegliano sul tetto del mondo. 

Lavoro di squadra, dedizione, orientamento al risultato legano il nostro Gruppo Bancario a queste 

eccezionali ragazze e a tutto il team di Imoco Volley. Questa sponsorizzazione è un’ulteriore conferma 

del nostro impegno a sostegno del mondo dello sport, con particolare attenzione verso le realtà nate e 

cresciute sul territorio. Siamo perciò orgogliosi di essere al fianco delle Pantere, una squadra che siamo 

certi continuerà a distinguersi nel panorama del volley italiano e internazionale”.  

 

“Il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e la grande attenzione ai valori sono alla base del nostro 

lavoro, da quello siamo partiti per forgiare una realtà di successo nel mondo dello sport in cui si 

riconosce il nostro territorio – ha detto Pietro Maschio, il co-Presidente di Imoco Volley – Per 

questo siamo orgogliosi che un partner di assoluto prestigio come Banca Finint abbia confermato il 

suo impegno nella “squadra” dei nostri sponsor, a testimonianza di una comunione di intenti e di un 

feeling tra le nostre realtà che ha innescato un circolo virtuoso.” 

 

*** 
Banca Finint è una tra le più attive investment bank operanti nel mercato italiano del corporate & investment banking, della finanza 

strutturata e dell’asset management. Nata a fine 2014, 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 circa 350 persone. 
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