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TRE NUOVI ASSOCIATI PER AIPB
Scritto da S.R.

Salgono a 124 i soci di AIPB, l’Associazione Italiana Private Banking: si aggiungono Baloise, Cassa di
Risparmio di Cento WM&PB e Art-Rite Auction House.

CHI È BALOISE
Baloise offre soluzioni di assicurazione sulla vita personalizzate per la clientela private. L’azienda conta due
diverse giurisdizioni (Lussemburgo e Liechtenstein) per la distribuzione dei prodotti in diversi Paesi europei,
tra cui Belgio, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Polonia e Regno Unito.

L’ATTIVITÀ DI CASSA DI RISPARMIO DI CENTO WM&PB
Cassa di Risparmio di Cento WM&PB, che opera nelle province di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna, è la
divisione della Cassa dedicata alla consulenza per la clientela ad alto standing. Opera con oltre 50
consulenti distribuiti in 5 concept center Wealth Management & Private Banking, supportati da una rete di
47 liali.

ART-RITE AUCTION HOUSE
Neo casa d’aste milanese, Art-Rite Auction House è invece un’iniziativa nata da una esperienza editoriale
del Greenwich Village a New York a metà degli anni Settanta. Propone aste di artisti moderni e
contemporanei.
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«Siamo molto lieti – sottolinea Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB – per questi
nuovi, prestigiosi ingressi nella nostra compagine associativa, a ulteriore testimonianza
dell’interesse e dell’utilità percepita dell’attività di AIPB presso gli operatori del settore. Ci
siamo da sempre impegnati perché si potesse dare vita a un vero e proprio network
interdisciplinare in grado di mettere le proprie competenze distintive al servizio dello sviluppo
della cultura del Private Banking».

Le ultime notizie su: Private Banking (/tag/private-
banking), AIPB (/tag/aipb), Caricento (/tag/caricento)

LA NOSTRA NEWSLETTER
Ogni giovedì, nella tua casella di posta elettronica, riceverai le ultime notizie dal mondo bancario e ICT.
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Nuovo presidente per AIPB: nominato Fabio Innocenzi (/notizie/nuovo-presidente-per-aipb-nominato-
fabio-innocenzi)
Banca Mediolanum entra in AIPB (/notizie/banca-mediolanum-entra-in-aipb)
Come crescerà il private banking (/notizie/come-crescera-il-private-banking)
Maurizio Zancanaro alla presidenza di AIPB (/notizie/maurizio-zancanaro-alla-presidenza-di-aipb)

TEMI IN EVIDENZA
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TEMI IN EVIDENZA
Carriere (/tag/carriere) BPER Banca (/tag/bper-banca) UniCredit (/tag/unicredit) InsurTech
(/tag/insurtech) Helvetia Assicurazioni (/tag/helvetia-assicurazioni) Banca Mediolanum (/tag/banca-
mediolanum) Instant Payments (/tag/instant-payments) Mobile Payment (/tag/mobile-payment)
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