MASSIMO BIANCHI ENTRA NEL GRUPPO BANCA FININT COME
NUOVO HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT CIB-FI
(CORPORATE & INVESTMENT BANKING – FINANCIAL INSTITUTIONS)
Conegliano, 17 novembre 2022 – Il Gruppo Banca Finint annuncia l’ingresso di Massimo Bianchi come
Head of Business Development Financial Institutions all’interno della direzione CIB di Banca Finint,
a diretto riporto di Luigi Bussi, responsabile della direzione.
La nomina si inserisce nell’ottica di un ulteriore sviluppo del Gruppo Banca Finint, già avviato nei mesi
scorsi con l’attribuzione a Luciano Colombini delle deleghe per i rapporti con i clienti corporate del
Gruppo, con l’avvio della collaborazione con Salvatore Rebecchini e Gianni Gajo e con la nomina di Vera
Veri come nuova Head of Investment Banking Origination.
Massimo Bianchi si occuperà dello sviluppo del business con particolare riferimento a nuovi prodotti e
servizi per le financial institutions, oltre a consolidare ambiti come quello dei servizi alle cartolarizzazioni
nei quali Banca Finint occupa già posizioni da leader di mercato.
Massimo Bianchi proviene da Simest Spa dove dal 2020 ha ricoperto il ruolo di Chief Business Officer.
Una laurea in Economia e Finanza, presso l’Università Sacro Cuore di Milano, dopo alcune esperienze
nel settore del Corporate Banking e del Venture Capital nel 1997 entra nel Gruppo Intesa Sanpaolo in
qualità di Director Fixed Income Team. Nel 2000 approda in Unicredit con il ruolo di Global Head of
Debt Capital Markets e, da luglio 2005 a dicembre 2017, ricopre l’incarico di Head of FIG DCM per
Société Générale–Corporate Investment Banking, consolidando la già vasta esperienza nel segmento delle
securitization e nella strutturazione di strumenti finanziari di debito. Nei due anni precedenti l’incarico in
Simest è stato partner, membro del consiglio di amministrazione e Chief Strategy Officer di Epic SIM
Spa (oggi AzimutDirect Spa).

***

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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