Banca Finint firma un accordo in esclusiva per l’acquisizione di
Banca Consulia
Avviate le due diligence in previsione anche della fusione fra i due istituti
L’operazione consentirà a Banca Finint di integrare nel gruppo le attività di private banking e wealth
management
Conegliano, 22 aprile 2021 – Banca Finint, banca d’affari attiva nel mercato italiano della finanza
strutturata, del corporate & investment banking e dell’asset management, ha presentato un’offerta
vincolante per l’acquisizione di Banca Consulia, istituto milanese specializzato nella consulenza finanziaria
e nei servizi di private banking e wealth management; l’offerta, che prevede che ai soci Consulia vengano
attribuite sia azioni sia una componente cash, è stata approvata dalla Banca e dagli azionisti e resta
subordinata al positivo esito delle due diligence e al rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Con sedi a Milano, Torino e Roma, Banca Consulia opera sui territori con una rete di oltre 150 Advisor,
dislocati su circa 40 presidi territoriali. La Banca si contraddistingue per un forte orientamento al modello
di consulenza evoluta, che ricopre un ruolo fondamentale nella strategia di sviluppo e offre tutti i servizi
tipici del settore del private banking: gestioni patrimoniali, Wealth Management, prodotti assicurativi,
OICR in logica di piattaforma guidata, servizi di negoziazione, crediti Lombard, oltre a tutti i tradizionali
servizi bancari, anche on-line.
“L’iniziativa si inserisce nell’ambito del percorso strategico di crescita intrapreso da Banca Finint e
rappresenta per il nostro istituto la possibilità di accelerare nel percorso di sviluppo in settori, come il
Private Banking e il Wealth Management, complementari all’attuale core business, oltre che di completare
la gamma di servizi a disposizione dei propri clienti. Qualora le due diligence andassero a buon fine
l’obiettivo è di raggiungere la fusione tra i due istituti all’inizio del 2022”, ha dichiarato Enrico Marchi,
Presidente di Banca Finint.
“L’operazione è funzionale a perseguire uno sviluppo importante in un segmento di mercato ad alto valore
aggiunto” ha affermato Cesare Castelbarco Albani, Presidente di Banca Consulia. “Generare sinergie
reciproche attraverso le specializzazioni delle singole realtà consente di essere competitivi sul mercato e
di rafforzare la professionalità della rete commerciale, arricchendo significativamente l’offerta di
consulenza ai clienti”.
***
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 oltre 350 persone.
Banca Consulia è leader nella consulenza finanziaria con un modello di servizio, fortemente incentrato sulla consulenza evoluta, che costituisce un unicum tra
le banche specializzate e che la colloca in un quadrante strategico autonomo tra il mondo private tradizionale e quello delle reti di consulenti.
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