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Banca Finint inaugura la sede di Trento 
 

   È stata inaugurata oggi a Trento la sede di Banca Finint. L’istituto, che ha sede in via Rodolfo 
Belenzani 39, si candida a diventare un soggetto di riferimento per tutto il territorio, con l’obiettivo 
di comprenderne e soddisfarne i bisogni di servizi bancari di alto livello, nonché di contribuire alla 
promozione dello sviluppo della Provincia.  

   La staff della Banca, guidata del Presidente Enrico Marchi e dell’Amministratore Delegato Andrea 
de Vido, conta complessivamente oltre 250 professionisti e, con l’apertura di Trento, 4 sedi in 
territorio nazionale, numeri che sono destinati a salire secondo un piano di espansione in 
realizzazione con i prossimi mesi.  

   La struttura trentina, guidata da Stefano Manara, professionista di lunga esperienza nel territorio 
e nel mondo bancario e dei servizi alla clientela, offrirà ai propri clienti una gamma completa di 
servizi patrimoniali e finanziari, i cui elementi centrali saranno le attività di finanza strutturata, di 
asset & wealth management, di private banking e corporate finance. Il nuovo istituto in particolare 
opererà in collaborazione con gli istituti bancari del territorio e professionisti per offrire al mondo 
delle imprese gli strumenti di accesso a capitali per lo sviluppo, che il Gruppo Finint ha creato nel 
corso della sua storia: securitisation, cambiali finanziarie, fondi strategici, fondi per rinnovabili, 
minibond, e non solo. 

   Il Gruppo Finint ha già al suo attivo un percorso di collaborazione con il tessuto imprenditoriale 
locale, ad esempio nelle vesti di gestore del Fondo Strategico Trentino Alto Adige, il più grande 
fondo in Italia nella sua categoria che punta a erogare finanziamenti per 200 milioni di euro. 

   “Il Trentino Alto Adige – ha dichiarato Enrico Marchi – rappresenta per la nostra Banca 
un’area strategica importante perché caratterizzata da importanti realtà produttive e 

imprenditoriali e da una concentrazione di patrimoni che necessitano di servizi di supporto per la 

crescita e lo sviluppo. La scelta di aprire una sede a Trento consente di avvicinarci ulteriormente 

a questa clientela per offrire un servizio personalizzato e di supporto per le potenzialità del 

territorio”.  

   Andrea de Vido ha commentato: “Abbiamo una grande opportunità e una grande 

responsabilità. Il nostro è un modello bancario che apre nuove possibilità di finanziamento per 

gli operatori economici, puntando anche attraverso il ricorso a innovativi strumenti di credito a 

fornire un ulteriore vantaggio competitivo per il sistema imprenditoriale di questo territorio, che 

abbiamo conosciuto in questi mesi come fertile, vivace, e aperto alle nuove idee e strumenti come 

quelli da noi offerti”.  

 

Finanziaria Internazionale (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, è una delle più dinamiche e 

innovative realtà italiane operanti nel settore finanziario. Nel 2014 Finint ha rafforzato le proprie strategie di sviluppo del business 

nei settori dell’investment banking & asset management con la nascita di Banca Finint. Con sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, 

Roma, Mosca e in Lussemburgo, Banca Finint occupa ad oggi circa 250 persone nelle seguenti aree di attività: Private Banking, 

Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset Management e Capital Markets.  

Il Gruppo Finanziaria Internazionale è attivo anche nel settore del Business Process Outsourcing e con un portafoglio 

partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società di gestione aeroporti di Venezia, Treviso, Charleroi e Verona) impegnando 

un totale di  560 persone nei vari ambiti di operatività. www.finint.com 
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