
                                                                                  
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

NASCE MPS BANCA PER L’IMPRESA 
 

La nuova realtà sarà un interlocutore primario per il mondo “Corporate”, 
offrendo una gamma integrata di prodotti di finanziamento, finanza 

innovativa, private equity e advisory per operazioni di M&A 
 

 
Milano, 25 ottobre 2004 – Si chiama “MPS Banca per l’Impresa” ed è il nuovo partner 

qualificato del Gruppo MPS per lo sviluppo delle aziende e degli enti, che opera al fianco 

delle imprese di ogni settore, disposte a investire sulla propria crescita qualitativa e 

dimensionale. La neonata struttura, presentata oggi a Milano, è il risultato 

dell’aggregazione di MPS Banca Verde, MPS Merchant e il ramo aziendale di MPS 

Finance dedicato al Capital Market.  

MPS Banca per l’Impresa si presenta già con le caratteristiche di un azienda leader nel 

settore, grazie al patrimonio finanziario ereditato dalle tre realtà che la compongono, che, 

al 30 settembre scorso, contava 8,7 miliardi di euro di impieghi, 121 milioni di margine 

d’intermediazione e un utile netto di 40,5 milioni di euro. Non solo, la nuova realtà integra 

le migliori capacità e sinergie dell’intero Gruppo MPS in relazione ai servizi di advisory, 

capital market, project financing e private equity. 

MPS Banca per l’Impresa è organizzata in quattro divisioni: una commerciale; due di 

prodotto, corporate finance e finanziamenti e servizi; una organizzativa dedicata al 

presidio della macchina operativa. 

Il nuovo soggetto, che si propone come interlocutore primario per il mondo “Corporate”, è 

in grado di offrire una gamma integrata di prodotti di finanziamento, finanza innovativa e 

private equity, nonché un servizio di advisory in operazioni di M&A, supportando le reti 

bancarie del Gruppo nell’acquisizione di nuovi clienti in modo da aumentare la quota di 

mercato dell’intero Gruppo MPS.  

MPS Banca per l’Impresa, inoltre, si propone come “facilitatore” e partner per le imprese e 

gli Enti in occasione di operazioni di credito finalizzato, per l’erogazione di servizi 

collaterali al credito stesso, per le attività di partecipazione con proprio capitale di rischio 

allo sviluppo aziendale, come garante di acceso al mercato dei capitali per l’emissione e la 



negoziazione di strumenti di debito. In sintesi, per risolvere ogni esigenza di finanza di 

progetto, anche con capitali e contributi pubblici. I mercati a cui rivolge la propria 

attenzione MPS Banca per l’Impresa sono industria, infrastrutture, energia, ambiente e 

agricoltura, ai quali sono riservati servizi ad hoc attraverso centri di eccellenza che 

operano in base ai tassi di crescita previsti e secondo un’attenta analisi settoriale del 

rischio e merito di credito. 
 

 

Il presente comunicato sarà reso disponibile sul sito. www.mps.it 


