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Conegliano, 5 ottobre 2017 

 

Nessun cambio al vertice di Finint 

 

 
   In merito alla notizia, riportata in questi giorni da alcuni organi di stampa, di un “cambio al 

vertice di Finint con l’arrivo alla presidenza di Lonza”, il Gruppo Finanziaria Internazionale 

(Finint) precisa che nessun cambio al vertice è in atto.  

 

   Come riportato anche nel sito Internet www.finint.com/it/corporate-governance/consiglio-

amministrazione.php, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Finanziaria 

Internazionale Holding S.p.A. è sempre composto dal Presidente Enrico Marchi e dai consiglieri 

Daniele Da Lozzo, Giovanni Perissinotto e Mauro Sbroggiò. 

 

   Roberto Lonzar è il Presidente di Finint S.p.A., una delle società veicolo del Gruppo controllate da 

Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. che ha, come unica attività, la partecipazione in Banca 

Finint. 

 

   Enrico Marchi è inoltre presidente di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., di cui Luciano 

Colombini è l’Amministratore Delegato (Consiglieri indipendenti Giorgio Stefano Bertinetti e 

Giuliana Scognamiglio, Consigliere Giovanni Perissinotto), come riportato nel sito web della 

società http://www.bancafinint.com/it/chi-siamo/governance.php, e Presidente del Gruppo SAVE 

S.p.A., holding di partecipazioni che gestisce direttamente l’Aeroporto Marco Polo di Venezia, 

controlla l’aeroporto Antonio Canova di Treviso, e che detiene delle rilevanti partecipazioni nella 

società Catullo S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Verona e Brescia e nell’aeroporto di Charleroi 

(Belgio).  

 

 

 

 

 

IL GRUPPO. Finanziaria Internazionale (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi e altri soci, 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. Nel 2016 si è costituito in via ufficiale il Gruppo Banca Finanziaria Internazionale con Banca Finint nel 

ruolo di capogruppo. Il Gruppo Banca Finanziaria Internazionale opera con sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento, 

Bolzano e Mosca, occupando ad oggi circa 300 persone.  

Finanziaria Internazionale  conta complessivamente oltre 750 persone, ed è attivo anche nel settore del business process outsourcing e 

con un portafoglio partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA. 

 
 
 
            Rispetta l’ambiente! Non stampare  
            il Comunicato se non strettamente necessario 
 

 
 
Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano TV 
http://www. finint.com 

                                      

CONTACTS – BANCA FININT 

Ufficio Relazioni Esterne 

Eleonora Riva 

Tel. +39 0438 360 679 

eleonora.riva@bancafinint.com 

Ufficio Stampa - Barabino & 

Partners 

Ferdinando de Bellis 

Tel. +39 02 7202 3535 

f.debellis@barabino.it  

 

http://www.bancafinint.com/it/chi-siamo/governance.php
http://www.bancafinint.com/
mailto:f.debellis@barabino.it

