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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 
Banca Zarattini & Co. e Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A  

sottoscrivono un accordo per la compravendita del 100% di Bim Suisse 
 

 
      Lugano - Milano 31 luglio 2017 

 
 

Banca Zarattini & Co. e Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A (”BIM” o “Banca 

Intermobiliare”) hanno sottoscritto in data odierna un accordo per la compravendita del 100% del capitale 

di BIM Suisse SA (“BIM Suisse” o “Società”) detenuto da BIM (“Partecipazione”). 

L’esecuzione dell’operazione è subordinata all’avveramento delle seguenti condizioni: i) l’autorizzazione da 

parte dell’Autorità di Vigilanza Svizzera, ii) la definizione di una posizione creditizia relativa ad un cliente, e 

iii) il completamento dell’acquisto da parte di BIM (o soggetto indicato da BIM) della società immobiliare 

Patio Lugano, ad oggi detenuta da BIM Suisse (valore di carico pari a CHF15,05mln). 

Il prezzo concordato per la cessione della Partecipazione è pari a CHF40,4mln (“Prezzo Provvisorio”).  

Il Prezzo Provvisorio è soggetto ad un aggiustamento, tra signing e closing, in aumento o diminuzione, sulla 

base del risultato economico e dell’andamento delle masse della Società tra il 30 giugno 2017 ed il closing.  

Sulla base del Prezzo Provvisorio e dei dati al 30 giugno 2017, l’operazione determinerebbe un impatto 

positivo per il CET1 consolidato di BIM pari a 47 bps, da 10,74% a 11,21%. 

L’operazione prevede, inoltre, l’avvio di una nuova partnership commerciale tra BIM e Banca Zarattini & Co.  

al fine di ampliare le soluzioni a disposizione della clientela. 

 

Per Banca Intermobiliare, il Dottor Giorgio Girelli ha espresso soddisfazione per l’operazione e ha così 

commentato: 

“L’operazione di cessione di Bim Suisse rappresenta per Banca Intermobiliare un importante passo in avanti 

nell’ambito della strategia avviata dal Cda, fin dal suo insediamento nell’ottobre del 2016, e mirata alla 

riduzione degli RWA e alla focalizzazione della banca sul mercato italiano del private banking di fascia 

elevata”  e aggiunge, “sono convinto che Banca Zarattini, in virtù della sua reputazione e dell'alto grado di 

innovazione dei suoi servizi bancari, rappresenti un partner molto importante per completare la nostra 

offerta nel nostro segmento di riferimento, cioè il Private Banking veramente tailor made per una fascia di 

clientela molto elevata". 
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Il Direttore Generale di Banca Zarattini, Flavio Quaggio, confermando piena soddisfazione per gli accordi 

raggiunti, si è così espresso: 

 

“Per Banca Zarattini & Co. SA è ulteriore tassello nel progressivo consolidamento del mercato interno e 

rientra nella strategia di crescita, anche per linee esterne, individuata dal nostro piano strategico; 

l’operazione costituisce inoltre uno sviluppo dell’offerta dei nostri servizi bancari anche a clientela italiana 

(in regime di libera prestazione dei servizi) per il tramite degli accordi commerciali intrapresi con BIM”. 

 

Banca Intermobiliare è stata assistita nell’operazione da Rothschild Global Advisory in qualità di advisor 

finanziario e dallo Studio Orrick in qualità di consulente legale.  

Banca Zarattini & Co. è stata assistita nell’operazione dallo Studio Associato Renne & Partners (Varese e 

Milano) in qualità di advisor finanziario e da BMA Brunoni Mottis & Associati (Lugano) in qualità di 

consulente legale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Contatti per la stampa: 
Banca Zarattini & Co.SA 
Andrea Terzariol 
Vice Direttore Generale 
Tel. +41 912608585 
info@zarattinibank.ch 

Contatti per la stampa: 
Banca Intermobiliare S.p.A. 
Francesco Casciano                                                                       
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne      
Tel. 011-0828 463 
francesco.casciano@bancaintermobiliare.com 

BIM Suisse è un istituto bancario specializzato nei servizi di private banking e wealth management 
erogati alla clientela privata; la Banca è stata fondata nel 2001 a Lugano, dove oggi opera con una 
raccolta pari a circa CHF350m ed una struttura di 19 risorse. 

 

 

BIM, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, è leader tra le società italiane specializzate nelle 
attività di private banking. Quotata alla Borsa Italiana dal 1991, al 30 giugno 2017 Banca Intermobiliare 
ha 8,7 Miliardi di Euro di patrimoni amministrati e gestiti, 580 tra dipendenti e collaboratori ed è 
presente nelle principali città italiane con 28 filiali e una rete di 152 Private Bankers di consolidata 
esperienza nell'ambito della consulenza finanziaria.  
 

 

Il Gruppo Zarattini, fondato nel 1985, è un gruppo finanziario indipendente con attività in Svizzera, 
Lussemburgo e Malta, ed offre un’ampia gamma di servizi e prodotti d’investimento a clienti privati ed 
istituzionali.  
Banca Zarattini & Co SA, presente a Lugano dal 1992, è un istituto bancario svizzero specializzato nei 
servizi del Private Banking, Asset Management e Fixed Income Trading. Al 30.06.2017 Banca Zarattini 
conta su una raccolta di patrimoni gestiti ed amministrati pari a 2,0 Miliardi di CHF e si avvale della 
collaborazione di 75 dipendenti di provata esperienza  
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