
GRUPPO BANCA FININT: NUOVA COLLABORAZIONE CON VINCENZO SPINELLI PER 
LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI CON LE IMPRESE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  

Conegliano, 16 marzo 2023 – Il Gruppo Banca Finint annuncia l’avvio della collaborazione con 
Vincenzo Spinelli, mirata al consolidamento e sviluppo di nuove relazioni con le imprese e il tessuto 
economico del Friuli Venezia Giulia. 

La lunga expertise maturata da Vincenzo Spinelli nel settore bancario al fianco delle imprese del territorio, 
nonché la solida rete di rapporti con il mondo istituzionale locale, apporteranno un portafoglio di relazioni 
utili ad accelerare il percorso di sviluppo del Gruppo Banca Finint in Friuli Venezia Giulia. 

Dopo un’esperienza di vent’anni in Banca Nazionale del Lavoro con ruoli di crescente responsabilità, 
Vincenzo Spinelli è entrato nel 1998 in Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, prima come 
responsabile dell’Ufficio Rappresentanza di Trieste e poi, dal 2003 al 2014, come responsabile del 
Servizio Commerciale dell’istituto.  Successivamente, dal 2014 al 2016, è stato segretario del Comitato 
di Gestione e responsabile dell’unità organizzativa della Banca designata a svolgere l’attività di supporto 
tecnico e amministrativo per il F.R.I.E., il Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche della 
Regione Friuli Venezia Giulia. Nel 2016 è poi approdato in Banca di Cividale come Responsabile 
Sviluppo Grandi Clienti, occupandosi di attivare finanziamenti regionali a valere sul F.R.I.E. e di 
operazioni che consentissero di generare investimenti sul territorio regionale. 

Enrico Marchi, Presidente di Banca Finint, ha commentato: “Sono lieto di dare il benvenuto nel nostro 
Gruppo a Vincenzo Spinelli, una persona con una profonda conoscenza del sistema imprenditoriale del 
Friuli Venezia Giulia. Il suo ingresso ci permetterà di avere un presidio forte in termini di contatti e 
relazioni sul territorio e di sviluppare ulteriormente il business del nostro istituto in una regione 
caratterizzata da un tessuto imprenditoriale fertile e dinamico. Il suo contributo, unito alle grandi 
professionalità già presenti nel nostro Gruppo, ci consentirà di accompagnare sempre più da vicino le 
imprese locali nei loro percorsi di crescita con soluzioni di finanza innovativa e tailor-made che 
rappresentano il cuore della nostra offerta integrata”.  

Vincenzo Spinelli ha aggiunto: “Sono felice di avviare la collaborazione con il Gruppo Banca Finint, 
una realtà con una già radicata presenza sul territorio che avrò il piacere di affiancare portando la mia 
personale esperienza e le relazioni con le imprese della regione costruite negli anni. Il tessuto economico 
del Friuli Venezia Giulia è rappresentato da ottime realtà produttive che hanno le potenzialità per 
percorsi di crescita importanti, ma che devono aprirsi sempre di più a strumenti di finanza alternativa 
che diano loro visibilità presso gli investitori e ne aumentino la reputation. Insieme a Banca Finint la 
sfida sarà dunque quella di accrescere l’educazione finanziaria, la conoscenza e la cultura delle aziende 
su strumenti come l’equity e la finanza straordinaria d’impresa come mezzi per generare nuovi 
investimenti, agendo direttamente sull’economia reale e il suo indotto”.  

*** 



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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