
Banca Esperia è la Boutique di Private Banking, nata nel 2001 da una joint venture 
tra Mediobanca e Banca Mediolanum, la cui missione è diventare il consulente di 
riferimento per i Clienti.

È una realtà indipendente che si propone in particolare a imprenditori, professio-
nisti, manager e famiglie con patrimoni importanti, per l’implementazione delle 
strategie più funzionali ai loro obiettivi in termini di investimento, pianificazione e 
protezione del patrimonio e passaggio generazionale.

Il team di consulenti di Banca Esperia 
è distribuito su 12 filiali sul territorio 
nazionale:

Milano Direzione Generale 
  Via Filodrammatici, 5

Bergamo Via Monte Grappa, 7
Bologna Via M. D’Azeglio, 57
Brescia Piazza della Vittoria, 4/5
Cesena Via Uberti, 48
Firenze Piazza Strozzi, 1
Genova Piazza della Vittoria, 15
Padova Piazzale Pontecorvo, 4
Parma Strada della Repubblica, 57
Roma Piazza di Spagna, 15
Torino Corso Vittorio Emanuele II, 97
Treviso Via Barberia, 8

Carta di identità

Presenza territoriale

Duemme SGR SpA

Duemme SGR è la Società 
di Gestione del Risparmio 
di diritto italiano del Gruppo 
Banca Esperia.  Offre una 
gamma completa di soluzioni 
di investimento: comparti Sicav 
gestiti in delega, fondi mobiliari 
e mandati di gestione dedicati a 
Clienti Istituzionali.

Esperia Servizi 
Fiduciari SpA

Società specializzata nel fornire 
una gamma completa di Servizi 
Fiduciari: dalla semplice 
intestazione di beni, alla gestione 
di Mandati Fiduciari complessi, al 
servizio di Account Aggregation 
per la valorizzazione e l’analisi 
del patrimonio complessivo dei 
Clienti.

Duemme International 
Luxembourg SA

Duemme International 
Luxembourg è l’asset manager di 
diritto lussemburghese del Gruppo 
Banca Esperia. È specializzato 
nella gestione di comparti Sicav, 
Specialised Investment Funds e 
Mandati di Gestione Patrimoniale 
personalizzati. 

Esperia Trust 
Company Srl

Esperia Trust Company è una 
società di diritto italiano attiva dal 
2005 e specializzata nell’attività 
di istituzione e amministrazione 
di Trust interni. Opera sia come 
Trustee che come Guardiano. 

il gruppo 
banca esperia

Le società del Gruppo
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Solidità

Solidità patrimoniale 
e sinergia con i due 
azionisti, leader nei settori 
di riferimento, per lo 
sviluppo di soluzioni adatte 
a soddisfare molteplici 
esigenze.

Prossimità 
territoriale

Molteplici filiali che 
permettono di essere vicini ai 
Clienti e partecipi alle diverse 
realtà geografiche, culturali 
ed economiche. A tal fine 
la presenza territoriale di 
Banca Esperia è in costante 
sviluppo.

Orientamento  
al Cliente

Attenzione costante ai Clienti, 
grazie alle competenze 
dei suoi professionisti e 
alla ricerca delle soluzioni 
più adatte e innovative sul 
mercato nazionale e globale 
e attenzione ai conflitti di 
interesse.

Offerta completa

Servizio dedicato, completo 
e orientato a soddisfare 
i diversi bisogni legati 
al patrimonio familiare, 
finanziario, imprenditoriale 
e immobiliare.

il gruppo 
banca esperia

Modello di Offerta
In aggiunta ai tradizionali servizi bancari, Banca Esperia offre soluzioni per la gestione di 
tutte le componenti del patrimonio attraverso un modello di Private Investment Banking 
basato su un approccio di consulenza olistico. I servizi sono orientati a soddisfare i diversi 
bisogni del Cliente in relazione al patrimonio familiare, finanziario, imprenditoriale e im-
mobiliare.

Wealth Planning
Banca Esperia identifica le migliori so-
luzioni per la Pianificazione e la Pro-
tezione del patrimonio e la gestione 
delle esigenze complesse di governance 
familiare e passaggio generazionale. Tra 
questi una posizione di rilievo è occu-
pata dal Trust, che può essere utilizzato 
efficacemente per diverse finalità: dalle 
gestioni di patrimoni, al passaggio ge-
nerazionale di beni personali e azienda-
li, fino ad arrivare alla tutela di soggetti 
deboli e alla realizzazione di scopi filan-
tropici.

Corporate & Real Estate Advisory
Consulenza dedicata agli asset azien-
dali e immobiliari. 
Banca Esperia mette a disposizione 
le proprie competenze nell’ambito di 
operazioni straordinarie e per la valoriz-
zazione del patrimonio aziendale e im-
mobiliare, attraverso l’individuazione 
delle migliori alternative strategiche, la 
preparazione di piani finanziari e studi 
di fattibilità e il supporto nella fase di 
implementazione.

Opportunità di costituire Club di in-
vestimento. 
Banca Esperia offre ai Clienti la possibi-
lità di partecipare ad attività imprendi-
toriali aggregandosi nell’ambito di Club 
che, attraverso veicoli societari creati 
ad hoc, acquisiscono partecipazioni in 
aziende non quotate di particolare in-
teresse e con alte prospettive di crescita, 
asset immobiliari e progetti di sviluppo.

Investment Solutions
Servizi offerti allo scopo di ottimizzare 
le performance garantendo al con-
tempo la migliore diversificazione 
a livello globale, con l’accesso a tutte 
le asset class, aree geografiche e settori 
(anche non tradizionali), in un’ottica di 
architettura aperta. A tal fine è stato 
sviluppato anche il servizio di Account 
Aggregation, che permette l’analisi, 
la rappresentazione e l’ottimizzazione 
dell’Asset Allocation complessiva del 
patrimonio detenuto presso diversi in-
termediari.

Philanthropy Advisory
Banca Esperia offre consulenza per ini-
ziative filantropiche a supporto dei 
Clienti e degli Enti e Fondazioni be-
nefiche su tre aree specifiche. La prima 
riguarda la Governance di iniziative 
filantropiche, con il supporto all’iden-
tificazione e alla costituzione di veicoli 
e strumenti utili a risolvere tematiche di 
governance. Il secondo filone è quello re-
lativo ai prodotti di Finanza “Sociale”, 
con il supporto al fund raising attraverso 
strumenti innovativi quali, per esempio, 
Fondi con devoluzione a scopo filan-
tropico. Infine, nel campo dell’Impact 
Investing, Banca Esperia supporta l’i-
dentificazione e propone investimenti a 
impatto sociale, anche attraverso Private 
Investment Club, analizzando progetti 
totalmente Non Profit, progetti con un 
“mix” di obiettivi non profit e profit e 
progetti tradizionalmente profit con im-
patto sociale.

I valori

Il presente documento non può i) essere riprodotto, fotocopiato o duplicato, né integralmente né parzialmente, in alcuna forma o maniera ii) né essere in alcun 
modo oggetto di distribuzione o divulgazione a terzi in qualsiasi forma. La Banca non assume alcuna responsabilità circa un eventuale utilizzo dei dati, 
informazioni e valutazioni contenute nel presente documento. In ogni caso, il presente documento non costituisce in alcun modo un’offerta di stipula di un contratto 
di investimento, una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né attività di consulenza o ricerca in materia di investimenti.


