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A Banca Finint il premio "team of the year" nella categoria Npe
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NEWS CORRELATE

"Il Team ha mostrato di possedere grande
abilità tecnica e capacità di innovazione, si



è messo in evidenza per una cartolarizzazione di
altissimo valore svolta durante il periodo di
riferimento": con questa motivazione la giuria
di Financecommunity ha assegnato a Banca
Finint il premio "Team of the year Non‐
Performing Exposure". Il premio è stato conferito
nell’ambito dei Financecommunity Awards,
evento celebrativo delle eccellenze del mondo della finanza, dalle banche ai fondi di investimento, dagli asset
manager agli advisor, alla presenza dei più autorevoli rappresentanti del settore in Italia, e rappresenta
un riconoscimento del know how e della capacità di innovazione dimostrate da Banca Finint nel settore delle
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cartolarizzazioni.
In questo ambito, il gruppo è stato pioniere nella strutturazione delle prime operazioni realizzate in Italia nella
cartolarizzazione di crediti su tutte le principali categorie di attivi, nonché promotore dei primi progetti di
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operazioni di finanza strutturata aventi ad oggetto bond e titoli di debito ﴾tra cui Export Basket Bond, Lombardia
Basket Bond e Garanzia Campania Bond﴿, c.d. Basket Bond, e Hydrobond ﴾tra cui Viveracqua Hydrobond 2020﴿.
Questo processo è continuato con successo negli ultimi anni – anche a seguito delle evoluzioni normative in
materia ‐ in svariati settori grazie ad un team dedicato di oltre 170 professionisti fortemente specializzati nelle
diverse aree di competenza ﴾finanziario, legale, contabile, fiscale, regolamentare, etc﴿.
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 & Direct Lending di Banca Finint, come “Professional of
the year” nella categoria Private Debt.
"Ringraziamo Financecommunity per questo ulteriore riconoscimento della nostra professionalità",
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
contemporaneamente il più rilevante ma anche il più complesso: la motivazione data al premio ci riempie
doppiamente di orgoglio ed è la migliore manifestazione e riconoscimento di come il mercato ci percepisce".
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"Il Team ha mostrato di possedere grande abilità tecnica e capacità di innovazione, si è messo in evidenza per una cartolarizzazione di
altissimo valore svolta durante il periodo di riferimento": con questa motivazione la giuria di Financecommunity ha assegnato a Banca Finint il
premio "Team of the year Non-Performing Exposure".

