
COMUNICATO STAMPA del 29/04/2019 

CREDITO DI ROMAGNA DIVENTA SOLUTION 

La banca romagnola continua il processo di rinnovamento cambia denominazione e 
allinea l'immagine a quella dell'azionista SC Lowy, gruppo bancario e finanziario 

internazionale. 

Barnabè: “Vogliamo essere una tra le prime specialty finance challenger bank in Italia.” 

Forlì, 29 aprile 2019 - A un anno dall’ingresso nel capitale sociale da parte di SC Lowy, gruppo bancario e 
finanziario internazionale, con una quota superiore al 90%, Credito di Romagna diventa SOLUTION BANK.  
Da oggi 29 aprile 2019 infatti la storica insegna della banca romagnola presente sul territorio con 10 filiali, 
25.000 clienti e 6.000 aziende, lascia il passo alla nuova immagine che si allinea a quella dell’azionista SC 
Lowy, pur mantenendo un richiamo visuale alla precedente identità. 

Solution è un nome che è anche la più efficace sintesi di ciò che la Banca intende essere – e in maniera 
sempre crescente – per persone, famiglie e realtà economiche del territorio e non solo. 

A seguito dell’entrata nel capitale di Credito di Romagna da parte di SC Lowy oggi Solution Bank è una 
banca “tradizionale e internazionale” con soluzioni innovative, sia per i privati sia per il business e punta ad 
essere una tra le prime specialty finance challenger bank in Italia. 

Infatti se da un lato Solution Bank rafforza la sua offerta di prodotti bancari tradizionali quali la gestione 
patrimoniale, la possibilità di ottenere prestiti e mutui e l’opportunità di poter investire, dall’altra oggi Solution 
Bank è una “corporate & investment bank” con servizi alle imprese territoriali e nazionali basati sul credito 
ordinario e su quello specialistico, in situazioni speciali o progettuali. 

“Questa trasformazione è un ulteriore passo nel percorso di rinnovamento e rafforzamento della Banca – 
spiega Maurizio Barnabè, Direttore generale di Solution Bank – coerente e puntuale con un piano 
strategico che da un lato ha consolidato e potenziato l’attività tradizionale di banca commerciale sul territorio 
al servizio delle imprese e delle famiglie, ma parallelamente si estende a nuove linee di business dedicate 
alla gestione di prestiti sindacati e asset illiquidi, tra cui non performing loan e special situations, nonché allo 
sviluppo di un’attività di credit e di investment”. 

II voler essere ancor più  vicino alle persone, alle famiglie ma anche efficace partner per le  realtà produttive 
e imprenditoriali è evidenziato nel payoff “La banca per te e per il tuo business” che sintetizza il 
posizionamento di Solution Bank sul mercato, “ma soprattutto – continua Maurizio Barnabè - ribadisce la  
promessa cui stiamo dando corso e corpo grazie agli investimenti dell’azionista SC Lowy, che dimostra di 
voler credere e investire attraverso la banca sul territorio e nell’economia locale, ma guarda anche alle 
imprese di livello nazionale ed europeo”.  

“Nel breve – conclude il Direttore generale di Solution Bank – vogliamo anche essere una tra le prime 
specialty finance challenger bank in Italia”. 
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