COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO, ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEL
GRUPPO MORVAL VONWILLER
Milano/Ginevra, 23 agosto 2017 – Intesa Sanpaolo e gli azionisti di Morval Vonwiller
Holding SA hanno raggiunto un accordo per la cessione del gruppo svizzero, compresa
Banque Morval SA.
Questo accordo risponde al disegno strategico di Intesa Sanpaolo di rafforzare la propria
presenza sui mercati internazionali nel private banking. La presenza del gruppo Morval
Vonwiller sulla piazza di Ginevra permetterà in tal modo alla Divisione Private Banking
di Intesa Sanpaolo, già operativa a Lugano, Londra e in Lussemburgo, di espandere
ulteriormente il proprio raggio d’azione fuori dai confini nazionali.
Al termine dell’operazione, il gruppo Morval Vonwiller potrà trarre beneficio dalla
solidità e dalla capacità finanziaria di Intesa Sanpaolo. Tale iniziativa, porterà importanti
vantaggi anche ai dipendenti e ai clienti del gruppo svizzero, grazie alla combinazione del
ruolo di boutique attiva nel private banking internazionale di Banque Morval con lo status
di primaria istituzione finanziaria europea di Intesa Sanpaolo.
La famiglia Zanon di Valgiurata (fondatori di Morval Vonwiller Holding SA) rimarrà
azionista di minoranza tramite i suoi componenti ad oggi impegnati nella gestione
operativa del gruppo, manager che continueranno ad occupare posizioni manageriali di
rilievo.
L’operazione è condizionata all’ottenimento delle previste autorizzazioni.
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi bancari in Europa e leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate
e wealth management). Il Gruppo offre i propri servizi a 12,3 milioni di clienti avvalendosi di una rete di oltre 4.600
sportelli presenti su tutto il territorio nazionale con quote di mercato non inferiori al 12% nella maggior parte delle
regioni. Intesa Sanpaolo ha una presenza selettiva in Europa centro-orientale e nel Medio Oriente e Nord Africa, grazie
a circa 1.100 sportelli e 7,7 milioni di clienti delle banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi.
Vanta inoltre una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate, che presidia 27 Paesi.

Banque Morval SA
Morval è presente in Svizzera dal 1974 quando operava come asset management company svizzera. Una volta
ricevuta la licenza bancaria nel 1989, la società è diventata Banque Morval SA. Basata a Ginevra e con una sede
anche a Lugano, Banque Morval è attiva nel wealth management e nella gestione dei fondi tramite Morval Vonwiller
Holding Group.

Morval Vonwiller Holding SA
Morval Vonwiller Holding SA è registrata presso il “Registre du Commerce” del Cantone Obwalden a Sarnen. Tramite
Banque Morval e le altre società controllate del Gruppo, Morval Vonwiller Holding SA offre servizi di una
organizzazione bancaria specializzata nella gestione di portafogli e fondi.
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