IL GRUPPO BANCA FININT ANNUNCIA L’INGRESSO DI PIETRO GAVAZZONI

Conegliano, 15 marzo 2022 – Il Gruppo Banca Finint annuncia l’ingresso di Pietro Gavazzoni in veste di
Executive Banker, a diretto riporto di Fabio Innocenzi.
Gavazzoni contribuirà alla valorizzazione della gamma delle soluzioni disponibili per clienti di tipo
professionale e istituzionale quali Family Office e Holding di famiglia.
Attraverso il proprio apporto fornirà un accesso privilegiato ai migliori servizi forniti dal Gruppo, mettendo i
clienti con esigenze sofisticate in contatto con esperti selezionati.
Gavazzoni proviene dal Gruppo Unicredit dove, dal 2018, ricopriva il ruolo di General Manager e membro del
Management Board di Unicredit International Bank (Luxembourg) S.A., con responsabilità sul business del
WM (UHNWI) e del CIB (GFO – Global Family Office).
In precedenza, ha ricoperto l’incarico di Amministratore Delegato e membro del Consiglio di Amministrazione
di Cordusio Sim prima della trasformazione di quest’ultima in società dedicata al segmento WM e, in seguito,
di Responsabile Business Development della stessa; questo dopo una lunga carriera nel mondo bancario
cominciata nel 1994 in Rolo Banca 1473 e proseguita poi nel Gruppo Unicredit.
Fabio Innocenzi, Amministratore Delegato del Gruppo Banca Finint ha commentato: "Siamo lieti di
accogliere Pietro nella nostra squadra e puntiamo sulla sua esperienza e competenza per contribuire
all’evoluzione già in corso del nostro modello di business nella direzione di un servizio sempre più completo,
trasversale e innovativo rivolto all’imprenditore, alla sua famiglia e alla sua azienda.”

***
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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