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COMUNICATO STAMPA
ViViBanca S.p.A. acquista il 45% di Finanziatutti Srl

ViViBanca S.p.A., istituto bancario privato ed indipendente specializzato nel credito alle famiglie
attraverso l’erogazione di prestiti contro cessione del quinto oltre che nella raccolta online sul
mercato retail, informa di avere acquisito il 45% della società Finanziatutti S.r.l., azienda attiva
nel mercato italiano nell'ambito delle operazioni di finanziamento e di cessione del quinto.
L’obiettivo sarà incrementare l'attività specifica su tutto il territorio nazionale e muovere sinergie
di valore con dinamiche di cross-selling tra le due società.
Finanziatutti S.r.l. è stata assistita da Deloitte Legal, con un team composto dal managing
associate Vito Lopedote e dal senior of counsel Michele Castellano.
La due diligence finanziaria e fiscale è stata eseguita da Ria Grant Thornton.
Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team composto dall’of counsel Massimiliano Elia e
dall’associate Allegra Ovazza, ha assistito ViViBanca.

ViViBanca, Specialty Finance Challenger Bank, con sede a Torino, specializzata nel credito alle
famiglie attraverso la cessione del quinto ed altri prodotti correlati, oltre che nella raccolta sul
mercato retail grazie ad innovativi servizi di On-Line Banking, è presente sul territorio nazionale
attraverso 2 filiali, 5 uffici commerciali, 106 dipendenti, più di 80 agenzie e con una rete indiretta
di oltre 2.500 sportelli convenzionati, grazie ad accordi di partnership con primari istituti bancari
italiani, nonché on-line attraverso servizi di Internet Banking.
Sotto il profilo dei coefficienti di solidità, superando in misura significativa i requisiti richiesti da
Banca d’Italia, ViViBanca esprime attualmente un CET1 ratio del 17,8% ed un Total Capital Ratio
del 20,0%. Nel maggio del 2020, dopo l’acquisizione di un intermediario finanziario e la
conseguente autorizzazione di Banca d’Italia, ViViBanca è stata iscritta all’Albo dei Gruppi
Bancari
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