
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

BANCA DEL FUCINO: la famiglia Torlonia decide di investire con il Gruppo 

Barents per l’ulteriore sviluppo futuro della banca nel settore Private Banking 

e Wealth Management di alta gamma.  

 

L’operazione prevede la firma di un Memorandum of Understanding con un 

aumento di capitale di 50 milioni di euro e il deconsolidamento di tutto il 

portafoglio di 300 milioni di euro di NPE. 

 

Aggregazione di altre realtà nel settore Private e possibile quotazione in Borsa 

tra gli obiettivi del nuovo piano industriale quinquennale. 

 

 

Banca del Fucino, la più antica banca privata romana fondata dai principi Torlonia e guidata dalla 
stessa Famiglia, ha individuato, avvalendosi anche del supporto dell’advisor finanziario 
Rothschild, il Gruppo Barents per l’ulteriore sviluppo futuro nel settore Private Banking e Wealth 
Management di alta gamma. 
 
La Famiglia e il Gruppo Barents hanno concordato un piano di sviluppo in comune. 
 
L’operazione prevede la firma di un Memorandum of Understanding con il Gruppo Barents e la 
concessione di una esclusiva per un completamento delle attività di due diligence. Si prevede 
preliminarmente un ulteriore aumento di capitale di 50 milioni di euro ed il deconsolidamento 
dell’intero portafoglio di 300 milioni di euro di crediti deteriorati (NPE). 
 
Il piano industriale quinquennale che verrà sviluppato con il Gruppo Barents punta a rafforzare la 
crescita nel Private Banking attraverso anche l’aggregazione di altre realtà del settore, l’ingresso 
di nuovi professionisti attivi nella gestione di grandi patrimoni e la possibile quotazione in Borsa 
della banca.   
 
“Forti della storia della Banca, e delle competenze, della potenza finanziaria e del credit rating di 
A (Excellent) with stable outlook del Gruppo Barents, crediamo in un futuro che veda sempre di 
più la specializzazione della nostra realtà nel settore Private e Wealth Management di alta 
gamma. La famiglia ha già sostenuto un aumento di 30 milioni di euro e questo nuovo passo ci 
permetterà di portare avanti aggregazioni nel settore. Siamo in sintonia con il management 
interno e con il Gruppo Barents e crediamo che l’ulteriore rafforzamento patrimoniale e il 
deconsolidamento totale degli attivi non performing permetteranno di incidere una forte 
accelerazione alla crescita della Banca”, ha dichiarato Alessandro Poma Murialdo, Presidente di 
Banca del Fucino. 
 
 

Banca del Fucino è la più antica banca privata romana, indipendente e presieduta dalla quarta 



 
 
 
 
 

generazione dei suoi fondatori. Fondata a Roma nel 1923 dai principi Torlonia, deve il suo nome 

alla realizzazione delle opere di bonifica e riassetto della piana del Fucino in Abruzzo, intraprese 

dalla famiglia nel 1855, anche se le sue origini risalgono alla costituzione del primo Banco 

Torlonia all’inizio dell’800. L’Istituto conta oggi su di una rete di 32 filiali, di cui due a Roma e una 

a Milano interamente dedicate alla clientela private.  
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