
 

 

                 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 
 
INTESA SANPAOLO E RUBICON CAPITAL ADVISORS 
SOTTOSCRIVONO UN MOU PER RAFFORZARE LE ATTIVITA’ DI 
BUSINESS NEI SETTORI DELLE INFRASTRUTTURE E 
DELL’ENERGIA 
 
 
Milano/Dublino, 11 giugno 2019 – Il Gruppo Intesa Sanpaolo e Rubicon Capital 
Advisors, una delle principali società di consulenza indipendente per l’investment 
banking a livello globale, hanno firmato un Memorandum of Understanding per 
sviluppare congiuntamente opportunità di business nei comparti delle infrastrutture e 
dell’energia.  
 
La collaborazione rientra nel più ampio programma ‘Originate to Share’ lanciato dalla 
Divisione Corporate & Investment Banking (CIB) di Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di 
rafforzare la piattaforma di ‘origination e distribution’ del Gruppo.  

 
*** 

 
Mauro Micillo, Responsabile della Divisione CIB di Intesa Sanpaolo e Amministratore 
delegato di Banca Imi, ha commentato: “Nell’ambito del piano d’impresa 2018-2021 
del Gruppo, abbiamo iniziato a trasformare il nostro modello di business tradizionale 
verso un modello originate-to-share, che ci consentirà di migliorare la nostra efficacia 
all’estero, espandendo la base clienti e migliorando l’offerta commerciale pur 
mantenendo un forte controllo del rischio. La collaborazione con Rubicon, uno dei 
principali player internazionali, non solo va in questa direzione ma supporta anche la 
nostra ambizione di crescere nel mondo della finanza strutturata”. 
 

“Siamo lieti di collaborare con Intesa Sanpaolo, una delle più grandi e dinamiche 
banche d’Europa. Questa partnership strategica consentirà a Rubicon di offrire ai 
propri clienti la capacità di sottoscrivere finanziamenti e migliorare ulteriormente 
l’offerta di prodotti a supporto dei mercati delle infrastrutture, dell’energia e delle 
utilities”, ha dichiarato il CEO di Rubicon, Conor Kelly. 
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Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI, due grandi realtà bancarie 
italiane caratterizzate da valori comuni che si sono aggregate per crescere, per servire meglio le famiglie e per 
contribuire ulteriormente allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. Intesa Sanpaolo si colloca tra i 
primissimi gruppi bancari dell'eurozona con una capitalizzazione di mercato di 32,1 miliardi di euro (1). Intesa 
Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management). Il Gruppo offre i propri 
servizi a 11,8 milioni di clienti avvalendosi di una rete di circa 4.100 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 
internazionale strategica, con circa 1.100 sportelli e 7,3 milioni di clienti, incluse le banche controllate operanti 
nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una rete 
internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi, in particolare nel Medio Oriente e 
Nord Africa e in quelle aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane, come Stati Uniti, Brasile, 
Russia, India e Cina. 

(1) Al 31 maggio 2019 

Rubicon Capital Advisors  
 
Rubicon è una delle società di Investment Banking tra le principali a livello mondiale che opera esclusivamente nei 
settori delle infrastrutture, dell’energia e delle utility. Con uffici in Europa, Nord-Sud America e Asia, e un ulteriore 
piano di espansione previsto nel corso del 2019, l’azienda ha una rete globale capillare. Dall’inizio del 2011, 
Rubicon ha assistito operazioni di acquisizione, cessione o rifinanziamento di oltre 100 progetti nei settori delle 
infrastrutture, energia & utility situati in Europa, Nord America, America Latina e Asia con un combined enterprise 
value superiore ai 50 miliardi di dollari. L’azienda, regolamentata dalla Banca centrale d’Irlanda, è autorizzata a 
svolgere attività nel Regno Unito sotto la Financial Conduct Authority e opera liberamente nell’Unione Europea. La 
controllata negli USA è membro dell’FINRA e dell’SIPC ed è registrata come broker-dealer presso la SEC. Scopri 
di più su: www.rubiconcapitaladvisors.com e seguendo Rubicon Capital Advisors su LinkedIn. 
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