GRUPPO BANCA FININT: PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DI BANCA CONSULIA
Dall’8 giugno le attività delle due banche saranno ufficialmente integrate dando vita a una realtà
con servizi a tutto tondo destinati all’impresa, all’imprenditore e alla sua famiglia.
Conegliano, 8 giugno 2022 – Il Gruppo Banca Finint comunica che in data 8 giugno è stata perfezionata
l’operazione di acquisizione del 100% di Banca Consulia, istituto milanese specializzato nei servizi di private
banking e wealth management, al cui interno confluirà Unica SIM – società di intermediazione finanziaria.
L’operazione consente di integrare le competenze di due realtà fortemente complementari e di creare sinergie
mettendo a fattor comune il modello di consulenza evoluta nei settori del private banking e del wealth
management di Banca Consulia e l’eccellenza di Banca Finint nell’operare al fianco delle imprese e delle
istituzioni finanziarie nel corporate & investment banking, negli NPE e nell’asset management, tramite Finint
Investments SGR. Il nuovo Gruppo bancario conta dunque oltre 450 dipendenti, 193 consulenti finanziari, 6,5
miliardi di euro di masse in gestione e 62 uffici territoriali.
“L’iter conclusosi oggi dà avvio ad un nuovo percorso per entrambi gli istituti che ci consentirà di accelerare
nel nostro percorso di crescita, da oggi comune, per offrire alle imprese e alle famiglie un partner solido e
dotato di visione di lungo periodo. Le professionalità e le competenze dei due istituti saranno dunque messi a
fattor comune offrendo un network in grado di lavorare con importanti soggetti istituzionali sia italiani, sia
internazionali e piccole e medie aziende del tessuto economico italiano e una rete di consulenti specializzati
nel private banking e nel wealth management. Assieme saremo un unicum sul mercato, capace di creare forti
sinergie a beneficio di tutto il sistema economico nazionale ma con un occhio attento alle specifiche esigenze
dei singoli territori”, ha dichiarato Enrico Marchi Presidente del Gruppo Banca Finint.
“Il lavoro che ci aspetta sarà intenso e – al contempo - affascinante, abbiamo già iniziato in questi mesi a
collaborare insieme e le sinergie stanno dando vita a un’offerta capace di rispondere alle esigenze dei singoli
imprenditori, delle loro imprese e delle loro famiglie che potranno trovare nella nuova realtà un soggetto
capace di affiancarli per ogni necessità di crescita e rafforzamento. Siamo molto soddisfatti del percorso che
abbiamo intrapreso e guardiamo già alle nuove iniziative che nasceranno dal lavoro congiunto dei nostri
banker e dei nostri consulenti finanziari.”, ha aggiunto Fabio Innocenzi, Amministratore Delegato del
Gruppo Banca Finint.

***
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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