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Banca Finint : premio "Team of the Year" nella
categoria Npe

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

23-11-2021 | 15:37
MILANO (MF-DJ)--La giuria di Financecommunity ha assegnato a Banca Finint il premio "Team
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of the year Non-Performing Exposure".
Il premio è stato conferito nell'ambito dei Financecommunity Awards e rappresenta un
riconoscimento del know how e della capacità di innovazione dimostrate da Banca Finint nel
settore delle cartolarizzazioni.
Il riconoscimento ottenuto quest'anno fa seguito a quelli già conseguiti nelle precedenti edizioni e
rappresenta il quinto premio ricevuto in cinque anni: nel 2017 e nel 2019 infatti Banca Finint si era
aggiudicata il riconoscimento come "Team of the year" nella categoria Private Debt, nel 2019 e
nel 2020 aveva ottenuto il premio come "Team of the year" nella categoria "Cartolarizzazioni".
Sempre nel 2020, ad essere premiato era stato Simone Brugnera, Director - Head of Minibond &

» Più notizie

Direct Lending di Banca Finint, come "Professional of the year" nella categoria Private Debt.
"Ringraziamo Financecommunity per questo ulteriore riconoscimento della nostra professionalità
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- afferma Luigi Bussi, Head of Corporate & Investment Banking - Essere premiati come Team è
particolarmente significativo, soprattutto perché da quasi due anni le nostre persone si trovano
spesso a lavorare a distanza con uno sforzo ancora maggiore per mantenere il massimo livello di
servizio al cliente. Il significato che ci diamo tutti è che, in attività così complesse come quelle del
"nostro mondo", prevale necessariamente il gioco di squadra: dall'origination dei deals, ai closing
fino alle attività successive siamo in grado di raggiungere questi risultati perché le persone sono
fortemente partecipi negli ingranaggi che determinano il successo delle operazioni. Chi come noi
vive quotidianamente il mondo della finanza strutturata sa che il settore degli NPE è
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contemporaneamente il più rilevante ma anche il più complesso: la motivazione data al premio ci Cda a dettagli aumento
riempie doppiamente di orgoglio ed è la migliore manifestazione e riconoscimento di come il
mercato ci percepisce".
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