
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Quando la Banca si mette al servizio dell’eccellenza vitivinicola italiana. 

 

 

Milano, 25 luglio 2013. Banca Akros, Banca di Investimento e Private Banking del Gruppo 

Bipiemme – Banca Popolare di Milano, ha strutturato in qualità di Advisor e Banca Agente una 

linea di credito a medio termine a favore del Gruppo Italiano Vini S.p.A., maggiore realtà 

vitivinicola in Italia e tra le prime a livello internazionale, nella produzione e commercializzazione 

di vini di pregio. 

 

La struttura dell’operazione, frutto della collaborazione tra la Direzione Corporate Finance di 

Branca Akros, Banca Popolare di Milano e Gruppo Italiano Vini, nasce dalla volontà di raccogliere 

ed interpretare le esigenze di un settore con forti peculiarità quale quello vitivinicolo. L’iniziativa 

ha la finalità di supportare finanziariamente il Gruppo Italiano Vini nella gestione dei vini da 

invecchiamento, come l’Amarone della Valpolicella, senza interferire sulla libera disponibilità del 

prodotto.  

 

L’esperienza di Banca Akros e del Gruppo Bipiemme nel comparto della strutturazione di 

finanziamenti sulle commodities e sui prodotti da stoccaggio, associata a quella di un’importante 

organizzazione quale il Gruppo Italiano Vini, ha reso possibile la finalizzazione di tale operazione: 

la prima in Italia. 

 

Hanno partecipato all’operazione, Banca Popolare di Milano, in qualità di finanziatore, e lo Studio 

Legale Bonelli Erede Pappalardo come consulente legale. 

 
Banca Akros è banca d’investimento e private banking del gruppo Banca Popolare di Milano. La Banca è punto di 

riferimento per istituzioni, aziende e privati che operano sui mercati finanziari. 

La strategia di Banca Akros si fonda sull’innovazione e la specializzazione ed è basata su una radicata operatività 

domestica, ampliata nel corso degli anni da un forte sviluppo delle attività su tutti i principali mercati internazionali. 

 

L’attività di Banca Akros nell’investment banking comprende l’intermediazione azionaria e obbligazionaria, la negoziazione 

di strumenti finanziari derivati, la quotazione di aziende in borsa, la sottoscrizione e il collocamento di titoli azionari e 

obbligazionari, corporate advisory, la tesoreria e le attività forex; svolge anche direttamente l’attività di banca depositaria e 

di regolamento.  

 

Il private banking di Banca Akros comprende le gestioni patrimoniali personalizzate, la raccolta ordini per l’operatività sui 

mercati finanziari internazionali, nonché le attività di “wealth management” a favore  della propria clientela privata di 

elevato standing. 

 

Alla base vi è una costante attività di analisi finanziaria sui mercati azionari domestici ed europei. 

 

Presidente di Banca Akros è Graziano Tarantini, l’Amministratore Delegato è Marco Turrina. 

 


