
Banca di Cambiano- Invest Banca S.p.A
per “Firenze sotto le Stelle” 

Banca di Cambiano Fondata nel 1884 è la più grande e patrimonializzata tra le banche di credito cooperativo della Toscana. Una tra le 
maggiori d’Italia. Leader e riferimento in un territorio di grande importanza come quello toscano, a  oggi ha  39 filiali. I suoi prodotti e i 
servizi testimoniano l’attenzione ai propri clienti,  per i quali trova ogni volta il modo per rendere unica l’offerta. Chiarezza e semplicità, 
massima trasparenza e convenienza  alla base  di “Conto 8”, il conto corrente appositamente studiato per i liberi professionisti, “Conto 25” che 
offre agli imprenditori un ampio ventaglio di soluzioni e opportunità tra cui il servizio Home Banking MITO, “Conto Zero”, il conto corrente 
completamente a costo zero, per citarne alcuni. La Banca propone anche soluzioni innovative per la gestione patrimoniale come “Cambiano 
GP Plus”, un prodotto che nasce dalla collaborazione tra Invest Banca e iShares, leader del mercato degli Etf, parte del gruppo BlackRock. 
Oppure InnovFin, uno strumento finanziario di nuova generazione, che permette, grazie all’accordo della Banca con il FEI (Fondo Europeo 
Investimenti)   di concedere finanziamenti alle PMI e alle Small MidCap, ad alta densità di innovazione, comprese le startup e le microimprese. 
www.bancacambiano.it 

Invest Banca S.p.A. Coniuga efficienza, professionalità e innovazione tecnologica. E’ specializzata nella fornitura di servizi di investimento. 
Organizzata secondo un modello di business funzionale, da un lato offre servizi specifici e personalizzati per conto di intermediari, dall’altro 
svolge attività tipiche della banca d’intermediazione mobiliare e del Private Banking.
Che si tratti di clientela business o consumer, Invest Banca viene da sempre percepita sul mercato come sinonimo di professionalità, innovazione 
e flessibilità nella fornitura di prodotti e servizi finanziari.
La sua forza è rappresentata dalla capacità di affiancare la clientela, sia istituzionale che privata, con un portfolio di servizi 
specifici e altamente qualificati nel risparmio gestito, nell’intermediazione, ma anche nel private banking e nel corporate finance. 
Alti livelli di efficienza e flessibilità uniti alle soluzioni tecnologiche più avanzate, fanno di Invest Banca il giusto interlocutore 
per coloro che sono alla ricerca di soluzioni di qualità, efficaci e sempre all’avanguardia.  Invest Banca è la società capogruppo 
del “Gruppo Bancario Invest Banca” con unica società controllata Millennium Sim, di cui detiene l’intero capitale sociale. 
www.investbanca.it


