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Lugano, 8 settembre 2011 
 
 
Banca Zarattini & Co. SA (Lugano), ha perfezionato ieri un accordo con Prometeo 
Investment Services SA per l'acquisizione del ramo d'azienda che si concentra 
esclusivamente sul mercato obbligazionario - trading secondario - con investitori 
istituzionali a livello globale. 
 
L'accordo ha precedentemente ricevuto l'approvazione da parte dell'Autorità svizzera di 
vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), a seguito della quale la divisione acquisita è 
già pienamente operativa presso la banca. 
 
Banca Zarattini, banca svizzera indipendente sottoposta a vigilanza da parte della 
FINMA e attiva sul mercato dal 1991, è specializzata nella gestione di patrimoni privati 
e istituzionali mediante approcci alternativi. E’ stata tra i pionieri in Europa in questo 
segmento e, in 20 anni di attività, ha costantemente sviluppato e ampliato le proprie 
competenze distintive. Mediante l’acquisizione del ramo d’azienda di Prometeo 
Investment, Banca Zarattini intende dar corso al proprio piano strategico di sviluppo 
che prevede, tra l’altro, la diversificazione della propria attività bancaria, implementando 
un servizio dedicato alla clientela istituzionale. Inoltre la banca ha recentemente 
sottoscritto un accordo, in fase di perfezionamento, per l’acquisizione di Banca 
Euromobiliare Suisse SA. Entrambe le operazioni sono finanziate utilizzando 
esclusivamente fondi propri disponibili. 
 
Prometeo Investment è un'istituzione finanziaria indipendente, con sede a Lugano, 
specializzata nella consulenza, strutturazione e intermediazione di strumenti finanziari 
per gli investitori professionali, quali Asset Managers e banche, in particolare nell'area 
del fixed income. Con questo accordo Prometeo Investment manterrà la sua 
indipendenza e potrà rafforzare  la sua divisione di ingegneria finanziaria.  Questa 
innovativa unità di business continuerà ad assistere gli investitori nel mercato dei 
prodotti strutturati con professionalità e dedizione. Nell’operazione Prometeo 
Investment è stata assistita dal team di KPMG, in qualità di advisor finanziario. 
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