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La banca del futuro: eccellenti fabbriche prodotto e digitale 
 
L’amministratore delegato di Deutsche Bank in Italia, Flavio 
Valeri, su Corriere della Sera di oggi. 
  
“E’ arrivato il tempo delle scelte”. Il futuro del sistema bancario italiano sta 
cambiando sotto l’impulso di tre forze: tassi bassi, nuova regolamentazione e 
Fintech. Flavio Valeri, AD di Deutsche Bank per l’Italia, nell’intervista del Corriere 
della Sera di oggi traccia un nuovo scenario in cui “le banche tradizionali devono 
rispondere con una strategia basata su eccellenti fabbriche prodotto e su una forte 
competenza digitale. Una grande evoluzione rispetto alla situazione attuale”. 
  
Le 5 fabbriche prodotto a cui si riferisce Valeri riguardano il risparmio gestito e la 
raccolta, il credito al consumo, il transaction banking, la banca d’affari e i prodotti 
per famiglie e PMI. Deutsche Bank presidia le 5 fabbriche, in particolare “in Italia 
abbiamo quote di mercato significative nel credito al consumo con DB Easy e nella 
raccolta del risparmio con Finanza e Futuro. A livello globale siamo leader nella 
banca d’affari, nel transaction banking e nell’asset management.” Inoltre: “Il 
Gruppo ha un programma di investimenti in tecnologia digitale di oltre 1 miliardo di 
euro.” 
  
Tra le sfide delle banche italiane gli Npl. Flavio Valeri risponde partendo 
dall’evidenza dei numeri: “Il valore degli Npl lordi in Italia è di circa 200 miliardi, che 
equivalgono a 85 miliardi netti, su cui ci sono addizionali garanzie reali e personali 
che coprono oltre il 100% del valore. Il mercato sembra richiedere un livello di 
copertura per gli Npl del 70-75% e degli UTP (Unlikely to pay) del 35/40%. Livelli 
più alti rispetto all’attuale media in Italia. E’ quindi positivo vedere che i recenti 
provvedimenti normativi per la velocizzazione del recupero stiano facendo effetto e 
si calcola che abbiamo avuto un impatto di quasi 1 anno, equivalente a circa il 4 o 
5% sui prezzi riscontrabili sul mercato. Le proposte di Eba e di Abi sono degne di 
nota, perché entrambe mirano a ridurre lo stock”   
  
Infine per Valeri non c’è dubbio: “Dalla posizione di Deutsche Bank vale 
assolutamente la pena continuare a investire in Italia”. 
 
Fonte: Corriere della Sera 
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Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca  d'investimento, transaction 
banking, asset e wealth management (risparmio gestito e gestione dei grandi patrimoni) ad 
aziende, governi ed enti pubblici, investitori istituzionali, piccole e medie imprese, famiglie e privati. 
Deutsche Bank è la banca leader in Germania, con un forte posizionamento in Europa e una 
presenza significativa nelle Americhe e nell'area Asia Pacifico. L’Italia rappresenta il suo primo 
mercato europeo (dopo la Germania). Con circa 4 mila dipendenti, 620 punti vendita sul territorio 
nazionale e 1.500 promotori finanziari, l’Istituto è tra i più importanti gruppi internazionali presenti in 
Italia.  
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