VERA VERI E’ LA NUOVA HEAD OF INVESTMENT BANKING ORIGINATION
DI BANCA FININT
Proviene da Banca IMI, dove ricopriva il ruolo di Managing Director, Head of SME Investment
Banking Structured Finance Origination
Conegliano, 20 giugno 2022 – Il Gruppo Banca Finint annuncia l’ingresso di Vera Veri come nuova Head of Investment
Banking Origination, a diretto riporto di Luciano Colombini.
La nomina si inserisce nell’ottica di un ulteriore sviluppo dell’attività di Corporate Investment Banking di Banca Finint,
già avviato mesi fa con l’attribuzione a Luciano Colombini delle deleghe per i rapporti con i clienti corporate del Gruppo
e con l’avvio della collaborazione con Gianni Gajo.
Attraverso il proprio apporto, Vera Veri contribuirà - con il proprio team di senior banker di Gruppo - a seguire e ampliare
la rete di relazioni con medie aziende italiane, attivando i diversi desk di prodotto di Investment Banking e stimolando le
sinergie con le altre realtà afferenti al Gruppo, in modo particolare Banca Consulia e Finint Investments SGR.
Con una consolidata esperienza nel settore del Corporate Finance e dell’Investment Banking, Vera Veri proviene da
Banca IMI dove, dal 2018, ha ricoperto il ruolo di Managing Director, Head of SME Investment Banking Structured
Finance Origination.
Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, Vera Veri ha iniziato la propria carriera
professionale in Euromobiliare Corporate Finance SpA in ambito M&A, per poi passare al settore del private banking.
Dal 2005 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Financial Sponsors Coverage in Intesa Sanpaolo, approdando successivamente
al Corporate Finance di Banca IMI, dove ha proseguito il proprio percorso professionale fino a oggi.
Luciano Colombini, Consigliere del CDA di Banca Finint con delega per il coordinamento delle relazioni con i
clienti corporate del Gruppo ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Vera nella nostra squadra, il suo
ingresso va a rafforzare un team di lavoro composto da grandi professionisti. Sono certo che la solida esperienza
maturata nel settore dell’origination nell’investment banking darà un importante contributo al percorso intrapreso da
Banca Finint per accrescere la propria presenza nel segmento corporate, valorizzando sempre di più la capacità del
Gruppo di proporre soluzioni innovative e sofisticate per le aziende del tessuto economico italiano”.

***
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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