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Comunicato stampa 
 

Nordea e Deutsche Bank siglano un accordo di partnership 
 
Nordea Asset Management, il principale gestore di investimenti nella regione Nordica con 
oltre € 230 miliardi di asset, e Deusche Bank hanno siglato un accordo di partnership. 
 
Grazie all’accordo, la rete di consulenti finanziari di F&F Banca, le filiali tradizionali e il 
Private Banking di DB arricchiscono il proprio portafoglio prodotti con i 77 comparti che 
compongono la Sicav Nordea 1. 
 
Fabio Caiani, Country Head di Nordea in Italia, ha così commentato: “Sono molto lieto di 
annunciare questa nuova prestigiosa partnership e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato 
duramente per ottenere questo risultato. Si tratta di un passo molto importante che 
rafforza ulteriormente la nostra presenza sul territorio e che si inserisce nella nostra 
strategia di lungo termine sul mercato italiano”. 
 
“Siamo soddisfatti di avere siglato questo nuovo accordo con Nordea che ci permette di 
ampliare la nostra gamma prodotti con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più 
puntuale alle esigenze dei nostri clienti – ha dichiarato Silvio Ruggiu, Responsabile rete filiali 
di Deutsche Bank in Italia”. 
 
“Da anni - ha aggiunto Armando Escalona, amministratore delegato di F&F Banca - il 
Gruppo Deutsche Bank in Italia ha deciso di operare con un modello distributivo di 
architettura aperta. Questo accordo rafforza ulteriormente i nostri accordi di partnership 
con oltre 18 società di gestione di primario livello sia a livello nazionale sia internazionale”. 
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Nordea Asset Management 
Nordea Asset Management (AuM 217 miliardi di EUR*), è l’unità di gestione del risparmio del Gruppo Nordea, 
il maggior istituto finanziario della regione nordica con 323 miliardi di EUR* di masse gestite. Nordea Asset 
Management offre agli investitori globali un’ampia gamma di fondi d’investimento attraverso un’estesa rete 
di intermediari, tra cui banche, asset manager, consulenti finanziari indipendenti e compagnie di 
assicurazione.  
 
Nordea Asset Management è presente con team locali con sede a Colonia, Copenaghen, Francoforte, Helsinki, 
Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, New York, Oslo, Parigi, San Paolo, Singapore, Stoccolma, Vienna e 
Zurigo. Questa presenza locale è volta a garantire accessibilità e un elevato livello di servizi alla clientela 
internazionale. Il suo principale veicolo di investimento è la SICAV multi comparto Nordea 1, che comprende 
un ventaglio diversificato di fondi di alta qualità. Nordea 1, SICAV ha beneficiato di una crescita costante in 
termini di volume e reputazione. Tale crescita è il risultato del successo nella gestione attiva di prodotti 
appartenenti alle seguenti asset class: fondi value, growth, tematici e settoriali, fondi obbligazionari e del 
mercato monetario, nonché strategie multi-asset e long/short. 
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