
 

COMUNICATO STAMPA 

Conegliano, 12 aprile 2011

 

FINANZIARIA INTERNAZIONALE Mauro Brunelli nominato 
nuovo Responsabile dell’Area di Business Corporate Finance del 
Gruppo Finanziaria Internazionale 

 

   Mauro Brunelli entra con la carica di Responsabile della Divisione Corporate Finance 
nel gruppo Finanziaria Internazionale. 

   Milanese, 47 anni, Brunelli approda in Finint dal Gruppo Mittel, dove ha ricoperto il ruolo di 
Head of Mergers Acquisitions. 

   Precedentemente Head of Mergers Acquisitions Italy di Societe Generale Corporate Investment 
Banking, uno dei principali player di mercato, Mauro Brunelli ha maturato un’esperienza 
decennale tra Banca d’Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A. e Banca IntesaSanpaolo S.p.A., 
ricoprendo in quest’ultima il ruolo di Head of Mergers Acquisitions & Advisory dept.  

   “Siamo lieti di annunciare la nomina di Mauro Brunelli; guiderà un’Area di Business che in 
dieci anni di attività ha concluso più di 50 transazioni in diversi settori per un controvalore 
complessivo di oltre 3 miliardi di euro. – commenta il Presidente di Finanziaria Internazionale, 
Enrico Marchi – Negli ultimi anni, forte del radicamento nel territorio del Nord-Est, ha 
sviluppato il portfolio clienti in tutta Italia e anche all’estero, gettando le basi per un’ulteriore 
crescita”.  

   “Le competenze e l’esperienza maturate dal dottor Brunelli in oltre vent’anni di carriera 
professionale arricchiscono la nostra squadra manageriale in un’area che sta diventando sempre 
più strategica per il Gruppo, – continua l’AD Andrea de Vido – incrementando il valore dei servizi 
offerti a beneficio di una clientela attenta ed esigente. Al dottor Brunelli un caloroso benvenuto e 
l’augurio di un buon lavoro” . 

 

 

    

Finanziaria Internazionale, fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, ha sede a Conegliano (TV) e Milano, 
impiegando nelle varie attività del Gruppo circa 500 persone. Il Gruppo è attivo nei settori del Corporate Finance, Private Equity, 
Securitisation e Finanza Strutturata, Wealth & Asset Management e Business Process Outsourcing.  

 
              Rispetta l’ambiente! Non stampare il Comunicato se non   
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