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2
– Fid
deuram – Intesa San
npaolo Prrivate Ban
nking e glii
azionisti d
di Morvall Vonwilleer Holdingg SA – otteenute tutte le previstee autorizzazioni dellee
competentti autorità di vigilan
nza – ann
nunciano il
i closing dell’acquiisizione deel gruppoo
svizzero, compresa anche Ban
nque Morvaal SA.
Con quessto accorddo Intesa
a Sanpaollo rafforzza la pro
opria preesenza suii mercatii
internazioonali del private
p
ban
nking, attrraverso la propria
p
Div
visione giàà operativa a Lugano,,
Londra e iin Lussembburgo, ben
neficiando ddelle comp
petenze dell gruppo M
Morval Von
nwiller.
Quest’ultiimo, graziee alla solidiità e alla caapacità finanziaria di Intesa Sannpaolo e all suo statuss
di primarria istituzione finanzziaria euroopea, potrrà ulteriorm
mente sviiluppare il
i proprioo
tradizionale ruolo di
d boutiqu
ue, attenta alla relazione con una
u clienteela interna
azionale.
Quattro ccomponen
nti della famiglia Zan
non di Valgiurata (ffondatrice di Morval Vonwillerr
Holding SA) rim
mangono come aziionisti dii minoran
nza, man
ntenendo posizionii
manageriiali di rilieevo e ruoli attivi nellaa gestione operativa
o
del
d gruppo..
L’operazione è un primo
p
passso per la rrealizzazio
one del dissegno straategico dellineato nell
Piano d’IImpresa 2018
2
– 20
021 del Grruppo Inteesa Sanpao
olo: diventtare una delle primee
cinque priivate bank in Europaa e la seconnda nell’Eu
urozona peer masse geestite, con l’obiettivoo
di un flussso di raccoolta netta geestita pari a €55 miliaardi di euro
o al 2021.
Con l’opeerazione di
d acquisiziione del ggruppo svizzzero, che sarà inserrito all’intterno dellaa
Divisione Private Banking di Intesa Sannpaolo, si avvia
a
la co
ostituzionee dell’HUB
B europeoo
del privatte bankingg che sarà
à basato in
n Svizzera e a cui farà riferimennto anche la
l filiale dii
Londra, inn linea coll percorso di crescitta internaziionale già avviato da Fideuram
m – Intesaa
Sanpaolo Private Baanking.
Intesa Saanpaolo e Fideuram
m – Intesaa Sanpaolo
o Private Banking sono state assistitee
nell'operazione da PwC e daallo studioo Linklaterrs. Morvall Vonwilleer Holding
g e i suoii
azionisti ssono stati assistiti
a
da Deloitte
D
e dallo studiio Walder Wyss
W
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