GRUPPO BANCA FININT: NUOVA COLLABORAZIONE CON SALVATORE REBECCHINI
PER LO SVILUPPO DEL NETWORK NEL SEGMENTO ISTITUZIONALE E DELLE
GRANDI IMPRESE
Conegliano, 15 settembre 2022 – Il Gruppo Banca Finint annuncia l’avvio della collaborazione con
Salvatore Rebecchini per ampliare e consolidare il network delle relazioni con stakeholder e investitori
nell’ambito istituzionale – casse di previdenza, fondi pensione, grandi enti pubblici e compagnie di
assicurazione –, con le grandi imprese e i soggetti detentori di grandi patrimoni, con particolare focus
sulla Capitale e sull’area del Centro-Sud Italia.
L’esperienza maturata da Rebecchini in Italia e all’estero nelle principali realtà finanziarie, nonché la sua
profonda conoscenza delle istituzioni e del mondo imprenditoriale italiano, apporterà un portafoglio di
relazioni che contribuiranno a consolidare il percorso di crescita del Gruppo Banca Finint nell’attività
istituzionale e nei servizi dedicati alla clientela corporate e alle controparti qualificate.
Dopo una lunga esperienza in Banca d’Italia e presso il Fondo Monetario Internazionale, Rebecchini
approda in Cassa Depositi e Prestiti dove è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2003
al 2006. Dal 2007 al 2009 è stato presidente del Consiglio di Amministrazione di F2i e, dal 2009 al 2016,
componente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). Dal 2016 al 2019 ha
ricoperto il ruolo di Presidente di SIMEST, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la
crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività.
Enrico Marchi, Presidente di Banca Finint, ha commentato: “Sono orgoglioso di dare il benvenuto nel
nostro Gruppo a Salvatore Rebecchini, il suo ingresso va a rafforzare la nostra squadra già composta da
grandi professionalità. Sono certo che la solida esperienza maturata nelle più autorevoli realtà
finanziarie a livello nazionale e internazionale, apporterà un importante contributo in termini di relazioni
che ci permetterà di sviluppare ulteriormente la nostra attività nel segmento istituzionale”.
Salvatore Rebecchini, ha aggiunto: “Sono felice di avviare la collaborazione con il Gruppo Banca
Finint, una realtà che vanta posizioni di leadership in diversi ambiti del mercato finanziario e che ha
tracciato un percorso di crescita ambizioso. L’obiettivo condiviso con il Presidente e la squadra
manageriale è quello di contribuire a sviluppare questo percorso, rafforzando il dialogo e le relazioni in
un segmento di mercato ad altissimo potenziale, affiancando il cliente con soluzioni innovative e
sofisticate come quelle che il Gruppo Banca Finint ha saputo progettare in questi anni”.

***
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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