
 
 

Zurich Italia fa il suo ingresso nel mondo della consulenza finanziaria  

Zurich Bank ottiene la licenza bancaria 

Al via un modello consulenziale evoluto basato su tecnologia ed esperienza 

 

Milano, 19 luglio 2022 – Zurich Italia fa il suo ingresso nel mondo della consulenza finanziaria e annuncia 
l’ottenimento, da parte di Zurich Bank, dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria e dei 
servizi di investimento, rilasciata dalla Banca Centrale Europea.  
La decisione della BCE, nell’ambito di un procedimento autorizzativo svolto dalla Banca d’Italia, si 
inquadra nel processo di acquisizione del ramo d’azienda dei Consulenti Finanziari di Deutsche Bank 
Financial Advisors da parte del Gruppo Zurich avviato nell’agosto 2021. 
Zurich Bank sarà focalizzata sulla consulenza finanziaria e farà leva sull’esperienza e sulle competenze 
di Zurich e della rete dei consulenti DBFA.  
 
L’ottenimento della licenza bancaria da parte di Zurich Bank rappresenta un passo fondamentale per 
Zurich” ha dichiarato Giovanni Giuliani, Country CEO di Zurich in Italia, proseguendo “vogliamo creare 
un modello distributivo fluido e multicanale, capace di offrire una gamma sinergica di servizi di 
investimento, assicurativi, bancari e finanziari facendo leva sull’expertise di una rete forte e consolidata 
nel mercato della consulenza finanziaria in Italia. La nascita di questa nuova realtà conferma la volontà 
di Zurich di innovare e innovarsi, nonché l’impegno a tutelare i nostri clienti, promuovendo una corretta 
cultura della protezione, in ambito assicurativo e finanziario.” 
 
Zurich Bank sarà operativa in seguito al perfezionamento dell’operazione di acquisizione del ramo, che 
avverrà dopo l’estate, e alla trasmissione delle comunicazioni di avvio alle Autorità di Vigilanza. 
 
 

Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, serve più di 55 milioni di clienti - sia privati che aziende - in più di 210 paesi e 

territori. Fondata 150 anni fa, Zurich sta trasformando il settore assicurativo. Oltre a fornire protezione assicurativa, offre sempre più servizi di 

prevenzione, come quelli che promuovono il benessere e migliorano la resilienza climatica. Rispecchiando il suo scopo 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 dall'S&P Global Corporate 

Sustainability Assessment. 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 

Zurich opera in Italia dal 1902 attraverso una rete di 600 agenzie e accordi di distribuzione con banche e reti di consulenti finanziari, nell'area 

della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza. Col brand Zurich Connect gestisce il canale diretto, per le vendite online e 

telefoniche dei propri prodotti assicurativi.  Con Zurich Bank il Gruppo Zurich completa l’acquisizione della rete dei Consulenti Finanziari di 

Deutsche Bank Financial Advisors. 
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