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Nomura nomina Francesco Bertocchini Managing Director per l’Italia 

Londra, 25 novembre 2019 – Nomura, banca d’investimento asiatica che opera a livello globale, 

annuncia oggi la nomina di Francesco Bertocchini a Managing Director per l’Italia. 

 

Operativo nella sede di Milano, Francesco Bertocchini si unirà al team dedicato all’attività di 

Investment Banking e riporterà a Stefano Giudici, Responsabile Investment Banking per l’Italia.  

 

“Sono lieto di dare il benvenuto a Francesco in Nomura. Il suo importante track record nel 

settore M&A in Italia e la sua esperienza multisettoriale daranno un importante contributo per 

proseguire nella crescita della nostra attività di investment banking nel mercato italiano”, ha 

commentato Stefano Giudici, Responsabile Investment Banking di Nomura per l’Italia. 

 

Prima di entrare in Nomura, Francesco Bertocchini è stato Responsabile M&A di UBI Banca. Tra 

le precedenti esperienze professionali, si ricorda anche il ruolo di Director nel team M&A di 

Rothschild & Co, in cui si è occupato principalmente dei settori dei beni di consumo, del 

commercio al dettaglio e del tempo libero, della sanità e del private equity. Bertocchini ha 

iniziato il suo percorso professionale presso Franco Bernabè & C. e, successivamente, in Bain & 

Co. 

 

La nomina di Francesco Bertocchini segue il recente ingresso di Marco Patuano che ha assunto 

l’incarico di Senior Advisor di Nomura. 
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Nomura  

Nomura è un gruppo asiatico di servizi finanziari con sede centrale in Asia e una rete globale integrata che copre oltre 

30 Paesi. Operando in modo trasversale tra i mercati orientali e occidentali, risponde alle diverse esigenze di una 

clientela che comprende privati, istituzioni, aziende e governi attraverso quattro divisioni di business: Wholesale 

ends 
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(Investment Banking e Global Markets), Merchant Banking, Asset Management e Retail. Fondato nel 1925 in 

Giappone, il Gruppo è al servizio dei clienti con soluzioni innovative ed è ormai considerato un thought leader. Per 

ulteriori informazioni: www.nomura.com/  


