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Comunicato stampa 
 
 

A Marco Baga la Direzione Generale di Profilo Merchant,  
investment banking del Gruppo Banca Profilo 

 
 

 
Milano, 5 novembre 2008 – Marco Baga ha assunto la carica di General Manager di Profilo 
Merchant, società a cui fanno capo le attività di investment banking del Gruppo Banca Profilo. 
 
Baga, 40 anni, bresciano, proviene da Meliorbanca, dove ha diretto un team di investment 
banking di 16 persone, con focus sulle operazioni di Advisory-M&A e Turnaround-Special 
Situations. Dal 2002 ha ricoperto il ruolo di senior vice-president per le attività di corporate 
finance di UBM e precedentemente si è occupato di corporate finance in Rolo Finance e in 
Banca Lombarda. 
 
Profilo Merchant, a cui fanno capo le attività di investment banking del Gruppo Banca Profilo, 
fornisce servizi di consulenza finanziaria specializzata ad aziende (tipicamente PMI) e investitori 
istituzionali.  
 
“Nei confronti delle aziende mid-corporate, ha sostenuto Marco Baga, ci proponiamo come 
partner nelle operazioni di M&A, con un focus prioritario ai processi di crossborder attraverso 
un network internazionale dedicato. Inoltre affiancheremo le aziende nelle esigenze di 
corporate lending, ristrutturazione del debito e special situations. Riteniamo che un servizio di 
consulenza qualificato e pragmatico, ha continuato Baga,  possa essere particolarmente 
apprezzato dalle imprese che si trovano ad affrontare sfide di mercato e riorganizzazioni 
interne durante una difficile congiuntura internazionale.”  
 
Profilo Merchant si propone come advisor di fondi di private equity italiani e internazionali 
operanti nel mercato italiano del mid-corporate: in questo ambito, è stato advisor di Profilo 
Spinnaker Investment Fund (attualmente in fase di chiusura) e dal 2008 di Spinnaker II 
Investment Fund, fondo lussemburghese con un target di raccolta di circa 100 milioni di euro. 
 
------------------------------------ 
 
Banca Profilo, quotata alla Borsa Italiana, è un Investment Bank specializzata nel Private Banking, 
Investment Banking e Capital Markets, presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, 
Ferrara, Forlì, Brescia, Pistoia, Lugano e Ginevra (Société Bancaire Privée) . Nata nel 1988 come 
società finanziaria, Profilo si è trasformata in Società di Intermediazione Mobiliare nel 1992 ed è 
diventata Banca nel 1995. Nella compagine azionaria di Banca Profilo figurano: Profilo Holding S.p.A. 
(21,195%), Capital Investment Trust S.p.A. (17,035%), Assicurazioni Generali S.p.A. (4,892%). 
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