
 

 
 

 

GRUPPO BANCA FININT: BANCA CONSULIA ACCELERA LA CRESCITA CON 

L’INGRESSO DI UNICA SIM 

 
Dal 1° luglio è effettiva la cessione a Banca Consulia dei rami d’azienda deputati alla consulenza in materia 

di investimenti e all'attività di collocamento e di negoziazione mediante fondi propri di strumenti finanziari 

di Unica SIM, che entra così ufficialmente nel perimetro del Gruppo Banca Finint 

 
Conegliano, 12 luglio 2022 – Il Gruppo Banca Finint comunica che, con effetto 1° luglio 2022, i rami 

d’azienda di Unica SIM deputati alla consulenza in materia di investimenti e all'attività di collocamento e di 

negoziazione mediante fondi propri di strumenti finanziari entrano ufficialmente in Banca Consulia e, in 

considerazione del closing dell’acquisizione da parte del Gruppo Banca Finint del 99,63% di Banca Consulia 

avvenuto l’8 giugno scorso, nel perimetro del gruppo bancario.  

 

L’acquisizione dei due rami d’azienda di Unica SIM consentirà a Banca Consulia di accelerare nella propria 

crescita dimensionale e nella generazione di valore grazie all’approdo di 36 consulenti finanziari, operativi su 

4 uffici e 10 private office e deputati alla consulenza in materia di investimenti e al collocamento di strumenti 

finanziari, e del team dedicato alla negoziazione di strumenti finanziari mediante fondi propri, guidato da 

Jacopo Ceccatelli. 

 

Si amplia quindi del 20% la Direzione Commerciale di Banca Consulia, per la quale sono previsti ulteriori 

nuovi ingressi, in accordo con il significativo piano di reclutamento oggi in corso.  

 

Parallelamente, la Direzione Clientela Istituzionale di Banca Consulia vede il consolidamento delle sale 

operative di Banca Consulia e Unica SIM con un importante rafforzamento dell’attività di intermediazione sul 

segmento del reddito fisso - sia a livello nazionale sia internazionale - e una capacità di verifica e di esecuzione 

degli ordini delle controparti di standing ancora più elevata. 

 

Con l’ingresso di Unica SIM in Banca Consulia, il Gruppo Banca Finint amplia quindi ulteriormente la 

gamma di attività di private banking e wealth management presenti all’interno del proprio perimetro, 

dando vita a un gruppo che conta oltre 450 dipendenti, 193 consulenti finanziari, 6,5 miliardi di euro di masse 

in gestione e 62 uffici territoriali.  

 

“Con il perfezionamento dell’operazione di acquisizione di Unica SIM da parte di Banca Consulia – ha 

commentato Fabio Innocenzi, Amministratore Delegato del Gruppo Banca Finint – si completa un iter, 

avviato oltre un anno fa, che accelera il percorso di crescita del nostro gruppo bancario in due ambiti dal 

grande potenziale di sviluppo come il private banking e il wealth management. Si tratta di settori 

complementari all’expertise consolidata di Banca Finint nell’operare al fianco delle imprese e delle istituzioni 

finanziarie nel corporate & investment banking, negli NPE e nell’asset management.”  

 

Unica SIM rappresenta un eccellente complemento all’operatività di Banca Consulia – ha aggiunto Antonio 

Marangi, Amministratore Delegato di Banca Consulia – e ne condivide approccio e qualità nel servizio. 

Entrambe adottiamo un modello di consulenza evoluta ad esclusivo beneficio del cliente, che affianchiamo per 

ogni necessità di crescita e rafforzamento del proprio patrimonio”. 

 

 

*** 
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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Community – Strategic Communications Advisers  

Giovanna Benvenuti – Tel. +39 3469702981 

Laura Meneghetti – Tel. +39 335 8354337 

Milano +39 02 89404231 | Treviso +39 0422 416111 - finint@communitygroup.it  

 

Gruppo Banca Finint - Direzione Comunicazione 

Paola Biscaldi – Tel. +39 348 8446876 - paola.biscaldi@bancafinint.com 

Eleonora Riva – Tel. + 39 0438/360679 - eleonora.riva@bancafinint.com  
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