
 
 

 

 
 
 

Zurich Italia e Deutsche Bank perfezionano l’operazione di acquisizione di 
Deutsche Bank Financial Advisors da parte di Zurich 

 
Passano a Zurich Bank i consulenti finanziari, le masse in gestione e i dipendenti di Deutsche Bank 
Financial Advisors  
 
 
Milano, 17 ottobre 2022 - Deutsche Bank e Zurich Italia hanno perfezionato l’operazione di acquisizione 
del ramo d’azienda dei Consulenti Finanziari di Deutsche Bank Financial Advisors da parte di Zurich. 
Come da termini dell’accordo siglato nell’agosto 2021, 1.085 Consulenti Finanziari, 96 dipendenti, e oltre 
€16 mld di masse in gestione passano a Zurich Bank. 
 
Prosegue, inoltre, la partnership tra i due Istituti in Italia: Deutsche Bank fornirà alcuni prodotti e servizi 
bancari a Zurich Bank, a vantaggio di clienti e consulenti finanziari e, contestualmente, Zurich Italia 
continuerà a distribuire la propria offerta assicurativa anche attraverso le filiali di Deutsche Bank. 
 
Giovanni Giuliani, Country CEO di Zurich in Italia, ha dichiarato “la nascita di Zurich Bank permette a 
Zurich di rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato italiano, che si riconferma un paese 
chiave per il Gruppo. La nuova rete dei consulenti finanziari di Zurich Bank contribuirà in modo sostanziale 
ad un ulteriore sviluppo dei canali distributivi di Zurich, che potrà contare da ora su due realtà di eccellenza 
che lavoreranno in sinergia: i consulenti per la parte finanziaria e gli agenti per quella assicurativa”. 
 
Roberto Parazzini, Chief Country Officer di Deutsche Bank in Italia, ha aggiunto: “la chiusura di questa 
operazione rappresenta una nuova importante tappa del percorso di trasformazione e ri-focalizzazione 
strategica delle attività di Deutsche Bank in Italia, in particolare della divisione International Private Bank, 
che sta concentrando gli investimenti per diventare banca di riferimento per gli imprenditori e le loro 
famiglie e premium bank per la clientela affluent, valorizzando al contempo la già forte presenza nei settori 
del credito al consumo e dei servizi B2B”. 
 
Zurich Italia presenterà la nuova Zurich Bank nel corso di una conferenza stampa che si terrà il 27 ottobre 
2022. 

 

---------------- 

 

Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca retail e private, corporate e transaction banking, lending, asset e wealth 
management, oltre che una proposta ben focalizzata di investment banking, a privati, piccole e medie imprese, grandi aziende, 
governi e investitori istituzionali. Deutsche Bank è banca leader in Germania, con solide radici europee e un network globale. 
L’Italia, dove l’istituto opera da 45 anni, rappresenta il suo primo mercato UE dopo la Germania. 
 
Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, serve privati e aziende in più di 210 paesi e territori. Fondata 
150 anni fa, Zurich sta trasformando il proprio settore di riferimento. Oltre a fornire soluzioni di protezione, offre sempre più servizi 
di prevenzione, come quelli che promuovono il benessere e migliorano la resilienza climatica. In linea con l’obiettivo di "creare 
insieme un futuro migliore", Zurich aspira ad essere una delle aziende più responsabili e di maggior impatto al mondo. Il suo 
obiettivo è quello di azzerare le emissioni nette entro il 2050 ed è una delle Compagnie assicurative più sostenibili al mondo, 
come dimostrato dal rating ESG di MSCI, il più alto assegnabile. Nel 2020, Zurich ha lanciato il progetto Zurich Forest per 
sostenere la riforestazione e il ripristino della biodiversità in Brasile. Il Gruppo conta circa 56.000 dipendenti e ha sede a Zurigo, 
in Svizzera. Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), è quotata alla SIX Swiss Exchange e ha un programma di American Depositary 
Receipt di livello I (ZURVY), negoziato fuori borsa su OTCQX. Maggiori informazioni sono disponibili su www.zurich.com 
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