
 

 

  

FININT PRIVATE BANK: MAURO LOZZA NUOVO  

VICE DIRETTORE COMMERCIALE 

 
 

Conegliano, 19 gennaio 2023 –Finint Private Bank annuncia l’ingresso di Mauro Lozza quale Vice 

Direttore Commerciale, a diretto riporto del Direttore Commerciale Claudio Riva.  

 

L’ingresso di un professionista di significativa esperienza sia in ambito sia private, sia corporate è 

strategico in quanto consentirà alla società del Gruppo Banca Finint dedicata al private banking e al wealth 

management di rafforzare ancora di più le sinergie tra i diversi servizi per l’impresa e per 

l’imprenditore messi a disposizione da Banca Finint e Finint Private Bank, oltre che dalle altre 

società del Gruppo, in un’ottica sempre più integrata.  

 

Con un’esperienza più che ventennale nel settore bancario, Mauro Lozza arriva da Intesa Sanpaolo dove, 

dal 2021, ha ricoperto il ruolo di Direttore dell’area Exclusive dedicata agli investimenti per la clientela 

ad alto potenziale. La carriera professionale di Mauro Lozza è iniziata nel 2000 in Banca Popolare di 

Bergamo fino all’approdo in UBI Banca dove, nel corso di oltre quindici anni di collaborazione, ha 

ricoperto molteplici incarichi con ruoli direzionali nel settore sia corporate, sia private e responsabilità di 

sviluppo dell’offerta di servizi, nonché di coordinamento della rete commerciale su diverse geografie. In 

particolare, dal 2012 al 2018, ha ricoperto prima il ruolo di Direttore Marketing Private & Corporate, 

coordinando a livello nazionale l’avvio e lo sviluppo delle sinergie pertinenti le due aree e l’evoluzione 

dell’offerta e, successivamente, dal 2015, ha guidato strutture Private & Corporate nelle principali aree 

lombarde. 

 

Antonio Marangi, Amministratore Delegato di Finint Private Bank ha commentato: “Sono lieto di 

dare il benvenuto a un professionista come Mauro che si aggiunge a un team di più di 100 professionisti 

e oltre 190 consulenti finanziari che operano su tutto il territorio nazionale. Il piano di sviluppo di Finint 

Private Bank, soprattutto dopo l’ingresso nel Gruppo Banca Finint, è fortemente orientato alla crescita 

sia nel settore private, sia corporate creando un mix di servizi e soluzioni innovative che possano 

soddisfare le esigenze delle imprese, degli imprenditori e delle loro famiglie. L’esperienza e le capacità 

di Mauro saranno pertanto determinanti non solo nel supportare la rete commerciale, ma anche per 

strutturare una nuova ed efficace offerta in linea con i nostri ambiziosi obiettivi di crescita”,  

 

*** 
Finint Private Bank rappresenta oggi un unicum nel settore del private banking e wealth management grazie a un 

modello di servizio fortemente incentrato sulla consulenza evoluta e su una piattaforma aperta per gli investimenti, servizi 

di assesment del portafoglio, analisi successorie, art advisory e attività per gli investitori istituzionali. La banca, in virtù 

dell’appartenenza al Gruppo Banca Finint, che fa della piccola media impresa il proprio core business attraverso 

soluzioni che guardano al debito privato e all’equity privato, punta a servire in modo sempre più coordinato il piccolo-

medio imprenditore, con il quale ragiona del proprio patrimonio personale, anche agganciandolo ai mercati privati, 

creando così un circolo virtuoso tra economia reale e componente finanziaria che è proprio al cuore della proposta 

integrata del Gruppo. Finint Private Bank, inoltre, offre tutti i servizi tipici del settore del private banking, quali gestioni 

patrimoniali, pianificazione finanziaria, prodotti assicurativi, Oicr in logica di piattaforma guidata, servizi di 

negoziazione, crediti lombard, e i tradizionali servizi bancari. Ha sedi a Milano, Torino e Roma e opera con una rete di 

oltre 190 financial advisor e private banker su 62 presidi territoriali. 
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