
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

BANCA DEL PIEMONTE SIGLA ACCORDO CON KEPLER CHEUVREUX 

             

Torino, 31 maggio 2022 – Banca del Piemonte ha siglato un accordo con Kepler Cheuvreux, 
prestigiosa e indipendente società francese di servizi finanziari. L'intesa comporta un ampliamento 
e un rafforzamento del servizio di consulenza di Banca del Piemonte nel settore del Wealth 
Management. Nello specifico, l’accordo con Kepler Cheuvreux consentirà alla Banca di proporre ai 
propri clienti un’offerta ancora più ampia e diversificata per i loro investimenti. 

 

Camillo Venesio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca del Piemonte, 

spiega: “Questo accordo ci permette di offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più innovative, 

efficaci e diversificate anche nel settore degli investimenti. Kepler Cheuvreux è una delle principali 

società europee indipendenti di Ricerca e servizi finanziari. Siamo davvero orgogliosi di questa 

nuova collaborazione, che sono convinto porterà ottimi risultati a tutti i clienti che decideranno di 

affidarsi a noi e al nostro servizio di consulenza”. 

  

Banca del Piemonte 

Banca del Piemonte è una storica banca privata e indipendente di origine torinese, facente capo alla famiglia 
Venesio, impegnata direttamente nella gestione con esponenti di terza e quarta generazione.  

Opera in Piemonte e Lombardia con 40 filiali e 60 consulenti per famiglie e imprese, nel Corporate e Private 
Banking, Wealth Management e Commercial Banking. 

Al 31 dicembre 2021 presenta una raccolta, comprensiva di amministrato e gestito, superiore a 4,5 miliardi di 
euro, prestiti a famiglie e imprese per 1,5 miliardi di euro; con un Common Equity Tier 1 Ratio consolidato del 
18,6% e un rapporto NPL netti su impieghi del 1,9% è una delle più solide banche europee.  

 

Kepler Cheuvreux 

Kepler Cheuvreux è una delle principali società europee di Ricerca indipendente specializzata su vari tipi di 
servizi finanziari: dall’intermediazione del credito, dell’equity, alla strutturazione di soluzioni di investimento 
su misura e operazioni di corporate finance. 

Il gruppo impiega circa 600 dipendenti ed è presente in 13 grandi centri finanziari in Europa e negli Stati Uniti: 
Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Londra, Madrid, Milano, New York, Oslo, Parigi, Stoccolma, 
Vienna e Zurigo. 
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