


BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI

BANCA INTERMOBILIARE,
AL SERVIZIO DEL TUO PATRIMONIO.
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IL TUO PATRIMONIO
I

E UNICO

Ogni patrimonio ha una storia esctusiva ed unica: quetta detta persona o detta famigtia che

['ha costruito giorno pergiorno, con passione e determinazione. È partendo da questa unicità

che in Banca lntermobil.iare costruiamo [e strategie di gestione degti investimenti, in [inea

con [e esigenze finanziarie detCtiente. Aff idarsi a Banca lntermobiliare significa avere [a con-

sapevotezza che iL proprio patrimonio è unico e che merita [a migtiore gestione e [e migtiori

sotuzioni per essere vatorizzato net tempo.

\

E UNICO IL MODO
INTERMOBILIARE

IN CUI BANCA
LO GESTISCE

Anche [a nostra banca ha una storia esctusiva, un'unicità che risiede neImodetto di gestione

attamente personatizzato di patrimoni e investimenti. ln Banca lntermobiliare ciò che ha più

vatore è [a retazione tra CLiente e Private Banker, poiché è soto [a conoscenza approfondita

di profil,o e propensioni, bisogni e progetti del Ctiente che consente di individuare di votta in

votta [e migl.iori sotuzioni d'investimento. ln oltre 30 anni di attività, per offrire iI massimo

LiveLto di servizio abbiamo rafforzato iI team di wea[th management a supporto dei nostri

Private Banker, esteso [a presenza dette nostre sedi sutterritorio e amptiato iI numero dette

proposte di investimento a disposizione detctiente. Tutto questo rende Banca lntermobitiare

unica, come it tuo patrimonio.



BANCA INTERMOBILIARE,
SEMPRE AL TUO SERVIZIO.
Consutenza per gti investimenti, negoziazione, gestione patrimonia[e, prodotti di risparmio
gestito, prodotti assicurativi, credito, servizi fiduciari: Banca lntermobitiare è strutturata in

modo tate da comprendere'e soddisfare ogni esigenza di gestione patrimoniale e finanziaria,
off rendo un private banking compteto.

Grazie att'approfondita conoscenza deI Ctiente e att'intero quadro dette sue risorse e opportu-
nità, i nostri Private Banker sono in grado di setezionare itservizio o il. prodotto appropriato e

rispondere puntuatmente a ogni richiesta.

La [oro attività di consutenza si svotge in una struttura dinamica e quatificata, aI cui interno
opera anche i[ team di Weatth Management, professionisti che cotlaborano netta costruzio-
ne di portafogti amministrati, ne[[a setezione dei migtiori prodotti gestiti e netta definizione
dett'asset attocation complessiva dei patrimoni.

lnottre, per reatizzare un progetto dicrescita personate o aziendate, Banca lntermobitiare è in

grado di assistere gti imprenditori nette operazioni di fusioni e acquisizioni, di ricerca di fondi

di private equity, di ricambio generazionate e nette operazioni sui mercati dei capitati.

Banca lntermobitiare concede anche affidamentidivarie tipotogie a Ctienti privatio atte azien-

de partecipate da Ctienti imprenditori, quati ad esempio fidi in euro o vatuta per operatività
borsistica o ftessibitità di cassa, mutui ipotecari, fideiussioni, affidamenti per finanza di pro-
getto o per ['organizzazione di prestiti a medio termine e finanziamenti di varia natura, in

particotare cottegati a ristrutturazioni di debito aziendate, passaggi generazionati o riassetti
societari.



Soddisfiamo ogni esigenza di gestione
patrimoniate e finanziaria



Nel,l,e scelte d¡ investimento

Con iI servizio di Consutenza Attiva

Consutenza Attiva è itservizio di Banca lntermobitiare che garantisce un approccio persona-
lizzato e unico atta gestione deI patrimonio.
ltTeam dedicato atservizio di Consutenza Attiva concorda con iI Ctiente [e strategie d'investi-
mento più idonee e monitora costantemente i mercati per garantire tempestività e fLessibitità
netta riattocazione degti asset. lI servizio è attivabiLe e personatizzabite secondo più Livel.Li

operativi. Le innovazioni piir recenti sono Advisory Ptus e PersonaI FinanciatAdvisory.

Advisory Ptus

Per dare iI massimo supporto atCtiente, Banca lntermobitiare ha reatizzato un modetto ope-
rativo incentrato su un innovativo sistema di rendicontazione integrata detla posizione che
inctude [e posizioni detenute su tutti idossier e in quatsiasi forma tecnica: titoti, gestioni pa-
trimoniati, strumenti assicurativi, fondi comuni, Sicav e eventuati affidamenti concessi datta
Ba n ca.

La rendicontazione integrata di Advisory Ptus è poi arricchita da sezioni che consentono sia
['anatisi detta posizione comptessiva su piir tiveLti f per asset ctass, per vatuta, per scadenza dei
titoLi obbtigazionari, ecc.) che iI monitoraggio deI rendimento reaIizzato in maniera fl.essibiLe

suI periodo temporate prescelto.

Grazie atVatue at Risk (VaRl Banca lntermobitiare rende disponibite un indicatore sintetico deI
rischio dett'intera posizione dett'investitore che può in ogni momento anatizzare itcontributo
aI rischio dette singote posizioni e quindi verificare se queste sono¡deguatamente diversifi-
cate.

PersonaI Fi na nciaI Advisory

Att'investitore che ricerca [a massima personatizzazione e dinamicità gestionate, Banca lnter-
mobitiare offre PersonaI FinanciatAdvisory. Un servizio, riservato atta ctienteLa di fascia più

etevata, che consente atcLiente di essere affiancato, ottre che da un private banker personate,

anche da un Team di gestori e anatisti quatif icati:

. costantemente impegnati neI monitorare i mercati e [e posizioni dei CLienti,

. a disposizione detCtiente per proporre sotuzionioperative e ditrading attamente persona-
Iizzate.

lI servizio si compteta con gti strumenti di rendicontazione e di monitoraggio deI rischio più

avanzati, tipici di una gestione professionate.
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Servizio di Consulenza Attiva:
[a tua posizione sempre sotto controtlo



Net risparmio gestito

Con Symphonia SGR

Nata netta prima metà degl.i anni novanta, Symphonia SGR, società di gestione deI risparmio
di Banca lntermobitiare, ha saputo distinguersi fra isoggetti attivi nel settore deI risparmio
gestito in ltatia dando origine a un'offerta ricca e articotata di prodottie servizi.

Lesperienza deI team di gestione, [a metodotogia rigorosa e un approccio attivo ai mercati,
hanno consentito a Symphonia SGR di conseguire risuttati ecceltenti neI tempo.

Symphonia SGR è in grado di offrire un servizio attamente personatizzato e ftessibite perve-
nire incontro a[[e motteptici esigenze detta propria Ctienteta.

Servizi di investimento - Gestioni di portafoglio

Symphonia SGR ha svituppato una sofisticata gamma diGestionidi Portafogtio reatizzando un

servizio di eccettenza, con vari livetli di personatizzazione.

Linee di gestione Bitanciate: reatizzate con uno sti[e orientato a[ "vatue" e caratterizzale
dal.t'attività di stock e bond picking, vantano un track - record quindicennate.

Linee di gestione V.A.R. [Variabte Asset & Riskl: consentono di accedere a prodotti reatmen-
te ftessibiti perché reatizzate con strumenti motto diversificati, setezionati tramite scette
discrezionali e tecniche quantitative, per ottimizzare l'asset attocation dinamica.

Linee di gestione Portfotio Strategy: iI Ctiente può accedere a un servizio "su misura" che
gti permette diessere coinvotto netprocesso di investimento e netlevariazionidelta propria
asset attocation, con ta possibitità di investire anche negtistrumenti e neisettori più innova-
tivi che possono offrire un'effettiva diversificazione deI rischio.

Prodotticoltettivi f 0lCR - 0rganismidi Investimento Cotl.ettivo det Risparmiol

. Fondi comuni di investimento, di diritto itatiano

. Sicav di diritto [ussemburghese
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Ti offriamo [e proposte di investimento
più adatte atle tue esigenze finanziarie

I



Banca lntermobiliare, aI servizio del tuo patrimonio

NeLLo sv¡ tuppo imprenditoria[e
Con l'attività di Corporate finance

Datta sua nascita, awenuta nel 1997, ['area Corporate finance di Banca lntermobitiare ha ge-

stito ottre 200 incarichi su operazioni iI cui controvatore complessivo è stato superiore ai 4

mil.iardi di euro.

ltteam di Corporate f inance si caratterizza per ['indipendenza dei suoi componenti che vanta-

no quatificate esperienze professionati in reattà operanti nei settori dett'investment banking,

de[[a consutenza aziendate e dett'industria.

lI Corporate finance ha lavorato con successo in numerose operazioni di M&A e ricambio

generazionate nei settori dett'industria meccanica e automobitistica, dett'heal.thcare, de[ faci-

lity management, dett'atimentare e detsettore agricoto; ha prestato consutenza finanziaria in

operazionidiproject e acquisition finance neisettoridette energie rinnovabiti, dette municipa-

lizzate e autostradati e ha conctuso operazioni di Equity CapitaI Markets [1P0, 0PA e aumenti

di capitate) nei settorifinanziari, dei consumergoods, dei media, dett'atimentare e agricoto.

Mergers e Acquisitions
ln qual.ità di consutente strategico e di advisor finanziario, Banca lntermobitiare sostiene [e

aziende che hanno obiettivi di svituppo per [inee esterne - attraverso fusioni o acquisizioni di

partecipazioni, aziende o rami d'azienda - assistendote nett'individuazione e vatutazione deI

target e netta contrattazione con ltvenditore, fino atta conctusione dett'operazione.

Banca lntermobitiare cottabora con iI cliente netta ricerca di partner finanziari per iI repe-

rimento di risorse destinate a operazioni di riassetto societario e/o ricambio generazionate

IFamil.y Buy 0ut), oppure per investimenti di capita[e per [o svituppo di progetti di crescita.

Consu [enza finanziaria
ltservizio è dedicato a supportare [e aziende nette principati esigenze di finanza aziendate:

. Redazione di business ptan con ['individuazione detla corretta struttura finanziaria

. Vatutazioni d'azienda e Fairness opinion

. Studi difattibitità su processi di integrazione, ristrutturazione o piani di svituppo

. Asseverazioni di piani finanziari in operazioni di project financing

Banca lntermobitiare si occupa dette operazioni comptesse di finanziamento da presentare

aIte banche erogatrici Iistituti di mediocredito o primarie banche commerciati che operano

nel campo detta finanza strutturata).

Equity Capital. Markets
Grazie atta profonda conoscenza dei mercati azionari e aI ruoto di Equity Partner di Borsa

Itatiana, Banca lntermobitiare assiste l'azienda nel percorso di quotazione sui mercati rego-

[amentati, datto studio di fattibitità con iI ruoto di Advisor o Sponso¡ fino aI cottocamento dette

azioni come GtobaI Coordinator e successivamente al.l.'lP0 con [e attività di SpeciaList e Cor-

porate Broking suI titolo.



Banca ini.er¡nobiliarc, ;iI serviziel rJeI tuer patrimonir:

NetLa sicu re zza e nel,La riserva tezza
Bim Vita

Prepararsi per garantire aI megtío un futuro sereno a se stessi e atta propria famigtia, inte-
grare [a pensione, effettuare una corretta diversificazione degti investimenti: sono queste [e

esigenze che Banca lntermobitiare soddisfa con iprodotti di BIM Vita.

Risparmio Free Funds, Rendita Garantita di BlM, Patrimonio garantito di BIM Vita

Previdenza Fondo pensione aperto BIM Vita

lnottre BIM Vita è in grado di strutturare specifici prodotti di investimento con coperture assi-

curative per cogtiere Le migtiori opportunità presenti sui mercati f inanziari.

Bim lnsurance Brokers

Offrire una consutenza integrata su temi di carattere assicurativo ad aziende, professionisti e

famigLie è itcompito diBlM lnsurance Brokers. I rischicomptesslche questo servizio è in grado

di coprire vanno datta responsabitità civite professionate ai rischi [egati a[t'attività professionate

per amministratori/manager di azienda; dai rischi commerciati e di prodotto a varitipi di danno

subiti datt'azienda.

BIM lnsurance Brokers offre coperture comptesse e personatizzale garantite da primarie

Compagnie itatiane o estere ed è autorizza|aa operare come Ltoyd's Correspondent suI mer-
cato [ondinese.

Bim Fiduciaria

BIM Fiduciaria garantisce [a riservatezza dett'intestatario deI rapporto bancario, consen-
tendo comunque fl.essibil.ità nett'operatività sui mercati e nette scette di investimento.

Per conto di società o persone fisiche, Bim Fiduciaria assume ['intestazione di:

. Contratti di gestione di portafogtio o di quote difondicomuni di investimento

. Conti correnti o deposito titoti

. Quote o azioni di società itatiane o estere e svotgimento delte attività conseguenti, quati

aumenti di capitate, partecipazioni in assembtea, dismissioni, ristrutturazione aziendate,

riorganizzazione deI patrimonio famitiare

Bim Fiduciaria offre inottre assistenza netta pianificazione patrimoniate nette fasi di passaggio

generazionate, successione e trasmissione di patrimoni, anche societari, in cottaborazione con

i Legal.i e i consutenti fiscati di fiducia deI Ctiente.

Bim Suisse

Bim Suisse, [a banca didiritto svizzero con sede a Lugano contro[[ata da Banca lntermobitiare,
propone una consutenza personaIizzata per [a migtiore definizione delte strategie di investi-
mento e conservazione del patrimonio e un'ampia gamma di servizi: da[[e Gestioni patrimo-

niati personatizzate aI deposito di conto corrente, dat Credit Lombard atte attività di carattere
fiduciario e att'assistenza societaria.



NeLLa vicinanza a te

Presenti in oltre 30 città itatiane

Con iLcostante obiettivo diaffiancare iCtientiin ogniesigenza finanziaria, Banca lntermobitiare

ha sempre più svil.uppato [a sua presenza suI territorio con ['apertura di fil.iaLi nei principali

centri de[[a vita economica deL Paese. Un impegno di prossimità che rende ancora più concreto

iI nostro essere atservizio del patrimonio dei nostri ctienti.

Le fiLial,i di Banca Intermobitiare

(

Atba [CN] 12051 - Via P Belti, 1 Tet. 0'173-44581 1 Fax 0173-445838

Arzignano [Vll 36071 - Piazza Marconi Tel.0444-470111 Fax0444-470136

Asti 14100 - Via Bonzanigo,34 / TeL. 0141-53321 1 Fax 0141-533235

Bassano deL Grappa lVl) 3ó0ó1 - Via BeLtavitìs' 5 rel 0424-211811 Fax0424-211835

Bergamo 24121 - Viate Vittorio Emanuete ll, I TeL. 035-1990ó41 1 Fax 035-1990ó435

40124 - Via Pignattari, 1 Tet. 051 -29óó01 1 Fax 05'1 -29óó035Bo[ogna

Chivasso fTOl 10034 - Via Teodoro ll, 2 Tet 011-91'1 0111 Fax011-9110132

Cuneo '1 2100 - Corso Nizza,2 lel 0171-467111 Fax0171-467145

Fi ren ze 50132 - Via Dei DeLta Robbia,24126 rel055-2267111 Fax055-2267135

Genova 16121 -Yia XX Settembre, 31/4 Tet. 010-57ó771 1 Fax 010-5767760

lvrea [T0ì 1 001 5 - Via Patestro, 1 ó fel 0125-232711 Fax 0125-232735

Milano 20121 - Corso Matteotti, 5 rel 02-777071 Fax 02-77707 492

Milano 20123 -Yia Meravigti,4 Tet.02-999ó8111 Fax02-99968235

Modena 41 100 - Corso Cavou¡ 3ó Tet. 059-20592'1 '1 Fax 059-2059240

Na poLi 80133 - Via Medina, 40 TeL. 081 -252341 1 Fax 081-2523435

Padova 35137 - Via dei Borromeo, 1ó 1e1.049-8241211 Fax 049-8241235

Pavia 27100 - Piazza Be[li,9 TeL.0382-379111 Fax0382-20432

Pesa ro ó1 100 - Via Giusti, ó Tet. 0721-ó888'1 1 Fax 0721-ó88835

Pia ce n za 29100 - Via San Siro, 18 TeL. 0523-07331 1 Fax 0523-073335

Pordenone 33170 - Corso Vìttorio Emanue[e ll, 2'1lG 1e1.0434-237111 Fax0434-237135

Roma 00'198 - Via Donizetti, 14 Tet. 0ó-8550?ó'1 1 Fax 0ó-85509ó9ó

Savona 17100 - Via Pateocapa, '1ól3 Tet. 019-8429501 Fax 019-8429561

Thiene [Vl) 3ó0'1ó - Via[e Montegrappa, ó/L TeL. 0445-803ó1 1 Fax 0445-803ó37

Tori no 10121 - Via Gramsci, 7 Tet 01 1-0828'1 Fax 01 1 -0828800

Treviso 31 1 00 - P za S. Andrea, ó TeL. 0422-58551 1 Fax 0422-585535

Va rese 21100 - Via Leopardi, 1 ïel.0332-29161 1 Fax 0332-291 ó35

Venezia 30124 - Ca Bembo- San Marco, 4793195 fel041-2714011 Fax041-2714036

Verona 37122 - Corso Porta Nuova, 1 01 Tet. 045-80508'1 1 Fax 045-8050838

ø

Vicenza 3ó1 00 - Contrà Ponte San Michete, 3 Te1.0444-578111 Fax0444-578135



Gti Uffici dei Promotori Finanziari

Bergamo 24122 - Via Broseta. 35 Iel.035-226579 Fax035-413157ó

B rescia 25128 - Via Crocifissa di Rosa, 3 Te[. 030-377031 2 Fax 030-3770313

Catania 95131 - Via F. Crispi, 1ó2 Tet.33ó-92ó009 Fax095-532471

Reggio Emitia 42100 - Via Guido da Castetlo,8 Tet. 0522-406227 Fax 0522-587585

Torino 10121 - Via Atf ieri, 19 Iel.011-549126 Fax 01 1 -518434

Torino 10128 - C.so Re Umberto, 28 Tet. 01 1-5ó18221 Fax 01 1-5ó3198ó

Tremestieri Etneo ICT) 95030 - Via dette Querce, 9 fel330-272727 Fax095-7255190

Treviso 31 100 - Viate Cairoti, 15 fet0422-433940 Fax0422-433952
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LA NOSTRA
REPUTAZI ONE

0ttre 30 anni diattività netsettore deIPrivate Banking fanno di Banca lntermobitiare un sotido

punto di riferimento perognitipo di investitore. La nostra reputazione si fonda sutt'esperienza

dichiè stato tra i primi in ltaLia a speciaLizzarsi netta gestione deLpatrimonio finanziario e netto

svituppo di modeLti organizzativi basati sutrapporto fiduciario tra banca e ctiente.

Una reputazione che negtianniè stata rafforzata dairisuttatie dalta crescita costante, datla ra-

dicata presenza sutterritorio e datta professionatità e competenza diottre 900 dipendentidicui

200 Private Banker. A questo patrimonio di esperienza e credibiLità si aggiunge ['autorevolezza

del" Gruppo Veneto Banca, daL 2011 azionista di controtto di Banca lntermobitiare.

ln tutto questo c'è [a nostra reputazione, atservizio deItuo patrimonio.

ln questitrenta anni di attività Banca lntermobitiare ha costantemente assicurato un sostegno

ad enti ed associazionì operanti neI settore deI no-profit. La cottaborazione piùr significativa è

queLl.a avviata neL 1997 con ['lstituto Ayrton Senna, ['ente privato di assistenza att'infanzia piùr

grande detmondo nato pervotontà detcampione brasitiano di formuta 1.
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LA NOSTRA STORIA

1981
Nasce a Torino [a Commissionaria di Borsa lntermobiliare

1991
lntermobiliare S.p.A. viene quotata a[[a Borsa Valori di Mitano

1993
La Commissionaria di Borsa sitrasforma in Società di lntermediazione Mobil.iare [SlM)

1997
lntermobitiare diventa Banca e nasce Banca lntermobiliare di lnvestimentie GestioniS.p.A.

2001
Viene fondata BIM Suisse S.4., banca privata di diritto svizzero con sede a Lugano, interamen-
te controltata da Banca lntermobiliare.

2002
Banca lntermobiliare, in joint venture con iI gruppo Fondiaria-SAl,
crea BIM Vita, per rispondere atte esigenze dei Ctienti nel settore assicurativo

2003 /
Banca lntermobiliare acquisisce Symphonia SGR, società di gestione deI risparmio fondata
nel 1994 da Angeto Abbondio.

2006
Viene creata BIM lnsurance Brokers, società partecipata al.51% da Banca lntermobi[iare e

per [a restante parte in capo a professionisti deI settore, attiva neI campo deI brokeraggio
assicu rativo.

2008
BIM SGR e Symphonia SGR sifondono, dandovita a un'unica reattà operante sotto i[ nome di
"Symphonia SGR".

2009
Banca lntermobitiare sigta un accordo con Veneto Banca Hotding Scpa e amptia [e proprie at-
tività neI private banking attraverso ['acquisizione deI controtlo di Banca lPlBl FinanciatAdvi-
sory, già lntra Private Bank, Idi cui detiene iL67,2ïo/o deI capitatel. Contestuatmente Veneto
Banca Hotding entra con una quota det 40% neI capitate detla ho[ding CoFiTo, che detiene iI
52,3o/o di Banca lntermobitiare.

2011
Veneto Banca acquisisce iI controtto di Banca lntermobitiare mediante [a fusione per incorpo-
razione di CoFiTo e [ancia L'Opa obbLigatoria suIresiduo capitate di Banca lntermobiliare.



Società partec¡pate
d ¡ Ba nca lntermobilia re

SYMPHONIA SGR

20121 Mitano . C.so Matteotti, 5

Tet. 02 777071. Fax 02 77707350

www.symphonia.it . infosgr@symphonia.it

BIM Fiduciaria S.p.A.
10121 Torino . Via Gramsci, 7
Tel.. 01 10828270. Fax 01 10828852

www. bancai ntermobil.iare.com . f id uciaria@bi mf iduciaria. it

BIM Vita
10121 Torino. Via Gramsci, T

Tet. 01 1 082841 1 . Fax 01 1 0828800

www.bimvita.it . bimvita@bimvita.it

BIM lnsurance Brokers
LLoyd's Correspondent

10121 Torino . Via Gramsci, 7
TeL. 01 1 082841ó . Fax 01 1 0828823

1ó121 Genova . Via XX Settembre3ll4
TeL.010576211 . Fax 0105958122
www. b i m b ro ke rs. it . i nf o b ro ke r@b i m b ro ke rs. it

Banca lPlBl Financial AdvisorY
20123 Mitano . Via Meravig[i, 2
Tel.. 02 8590ó1 . Fax02 8590ó280

www.bancaipibi.it . info@bancaipibi.it

BIM Suisse
CH-ó900 Lugano . Contrada Sassetto, 10

Tel.. 0041 919136666. Fax 0041 919136667

www.bimsuisse.com . info@bimsuisse.com

Banca lntermobitiare è una società de[

@cnuPPovENETo BANCA


