FIDEURAM BANK LUXEMBOURG ACQUISISCE
COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE QUILVEST
•

•
•

La Banca centrale europea, la Commission de Surveillance du Secteur
Financier e il Commissariat Aux Assurances hanno approvato l'acquisizione di
Compagnie de Banque Privée Quilvest (CBPQ) da parte di Fideuram Bank
Luxembourg
Fideuram Bank Luxembourg ha siglato con CBPQ il closing per completare
l’acquisizione del 100% di CBPQ
Nell'ambito dell'operazione, Fideuram – ISPB fonderà la sua controllata
Fideuram Bank Luxembourg con CBPQ, rafforzando ulteriormente la propria
posizione nel mercato del private banking lussemburghese

Milano, Lussemburgo, 1° luglio 2022 – A seguito dell'approvazione della Banca Centrale Europea
(BCE), della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e del Commissariat Aux
Assurances (CAA), Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, attraverso la sua controllata
lussemburghese Fideuram Bank Luxembourg, ieri ha firmato con Compagnie de Banque Privée
Quilvest SA (CBPQ) l'atto conclusivo per formalizzare l'acquisizione del 100% di CBPQ.
L'operazione consentirà alla nuova società di ampliare il proprio supporto ai clienti High Net Worth
Individual italiani ed esteri, non solo in Lussemburgo, beneficiando dell'arrivo di un management
team con solide competenze nell'offrire servizi di private banking a clienti internazionali.
CBPQ, con circa140 dipendenti, serve una solida base di clienti HNWI europei ed extraeuropei e
gestisce circa 8 miliardi di euro di AUM (loans compresi).
L'acquisizione di CBPQ porterà alla creazione di un hub aggiuntivo all'interno dell'Unione Europea,
accanto a Reyl & Cie in Svizzera, dedicato a clienti internazionali ed europei e consentirà a Fideuram
- ISPB di sviluppare l’attività internazionale di private banking in aree con prospettive di crescita
promettenti, in particolare in Lussemburgo e Belgio.
Fideuram – ISPB, in questa operazione, è stata seguita da Pedersoli per l’assistenza legale, da PwC,
CM Law e Winston&Strawn per la due diligence e da PwC Strategy& per la consulenza strategica.
Quilvest Wealth Management è stata supportata da JP Morgan1 per la consulenza finanziaria e
Clifford Chance per l’assistenza legale. PwC Luxembourg ha fornito consulenza per la fase di due
diligence.

***

J.P. Morgan Securities plc (“JP Morgan”) agisce come financial advisor esclusivamente per Quilvest Wealth Management in relazione
all’acquisizione
1

Informazioni su Fideuram – ISPB
Con sede a Milano, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è il primo player del private banking in Italia e una società
chiave del Gruppo Intesa Sanpaolo, a cui fanno capo tutte le attività di private banking del gruppo. Al 31 marzo 2022,
Fideuram - ISP PB conta 6.630 private banker, masse amministrate per 322,1 miliardi di euro e depositi netti superiori a
3,9 miliardi.
Informazioni su CBPQ
Fondata nel 2007, CBP Quilvest S.A. è una banca private indipendente, con sede in Lussemburgo ed uffici in Belgio (a
Bruxelles e Ghent). CBPQ offre servizi di private banking e di custodia alla clientela più sofisticata ed a clienti istituzionali.
Al 31 Dicembre 2021 la banca, che impiega circa 140 dipendenti, ha registrato 8 miliardi di euro di AuM.
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