
 

 
 

GRUPPO BANCA FININT: A LUCIANO COLOMBINI LA DELEGA PER IL 

COORDINAMENTO DELLE RELAZIONI CON I CLIENTI CORPORATE DEL GRUPPO  

 

 

 
Conegliano, 11 maggio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Finint ha approvato l’attribuzione 

a Luciano Colombini delle deleghe per i rapporti con i clienti corporate del Gruppo Banca Finint. 

Colombini, già Consigliere esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Banca Finint, assume così il 

coordinamento dell’attività commerciale della Banca, portata avanti da Executive e Senior Banker, nello 

sviluppo delle relazioni con le medie aziende del tessuto economico italiano. A Colombini inoltre andrà il 

coordinamento di Gruppo di tutte le attività relative al mondo corporate sia in capogruppo, sia nelle altre entità 

afferenti il perimetro attuale e il perimetro prospettico, ovvero a seguito dell’ingresso di Banca Consulia. 

 

Nel suo nuovo incarico operativo, Luciano Colombini opererà con la supervisione e il coordinamento 

dell'Amministratore Delegato Fabio Innocenzi. 

 

Colombini, nominato Consigliere di Banca Finint nel maggio 2021, apporterà un contributo di esperienza e di 

relazioni al Gruppo Banca Finint grazie a un lungo trascorso nel settore finanziario, sia in banche commerciali 

sia in banche d’affari, nell’ambito del quale ha ricoperto - dal 2016 al 2019 - il ruolo di Amministratore 

Delegato della stessa Banca Finint. 

 

Per Fabio Innocenzi, Amministratore Delegato di Banca Finint: “Sono grato a Luciano Colombini per aver 

accettato di ricoprire un ruolo chiave all’interno del Gruppo Banca Finint. Il suo contributo potrà ancora 

meglio valorizzare la capacità della Banca di comprendere e proporre soluzioni innovative per le aziende del 

tessuto economico italiano. La Banca rappresenta già un punto di riferimento per il mondo delle financial 

institutions - grazie alla leadership nell’organizzazione, strutturazione e gestione di operazioni di 

cartolarizzazione - vogliamo accrescere la nostra presenza sul segmento delle corporate che rappresentano 

la naturale vocazione di un’azienda che opera sul territorio e per il territorio.” 

 

Per Luciano Colombini: “Il mio obiettivo sarà rendere sempre più coordinata e incisiva l’attività che Banca 

Finint già porta avanti nei confronti delle aziende, facendo emergere tutto il talento dei professionisti che la 

Banca ha al proprio interno e fornendo soluzioni innovative e complementari rispetto all’offerta delle 

tradizionali Banche Commerciali. Banca Finint vanta un track record di successo nella gestione di operazioni 

sofisticate per le aziende, che negli anni ha saputo servire con un approccio sartoriale e molto flessibile. 

Questo ci rende i partner ideali per le imprese di medie dimensioni che cercano soluzioni di finanziamento 

alternativo rispetto al canale bancario, attraverso una società fortemente specializzata e capace di dialogare 

con gli imprenditori.”  

 

Luciano Colombini 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 per poi 

approdare in Banca Finint nel 2016 con l’incarico di Amministratore Delegato fino alla sua nomina nel marzo 

2019 ad Amministratore Delegato di Banca Ifis, ruolo che ha ricoperto fino all’aprile 2021. 

 

 

*** 
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. 

 

Per ulteriori informazioni 

 

Community – Strategic Communications Advisers  

Giovanna Benvenuti – Tel. +39 3469702981 

Laura Meneghetti – Tel. +39 335 8354337 

Milano +39 02 89404231 | Treviso +39 0422 416111 - finint@communitygroup.it  

 

Banca Finint - Direzione Comunicazione 

Paola Biscaldi – Tel. +39 348 8446876 - paola.biscaldi@bancafinint.com 

Eleonora Riva – Tel. + 39 0438/360679 - eleonora.riva@bancafinint.com  
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