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Deutsche Bank Financial Advisors debutta con 5 nuovi
ingressi nel Centro Sud.
Deutsche Bank Financial Advisors, la rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche
Bank, a pochi giorni dal lancio del nuovo brand, annuncia l’arrivo di 5 nuovi professionisti
nell’area Centro Sud.
Due nuovi ingressi riguardano la Toscana, dove si uniscono alla squadra Lorenzo
Portulano per l’area di Pisa e Angelo Fabio Giuffrida per quella di Livorno, entrambi
provenienti da Banca Generali. Sempre da Banca Generali arriva nel Lazio, a Viterbo,
Emanuela Sette, mentre in Umbria, con base a Perugia, entra nel team Marina Papa
Italiani, ex Monte dei Paschi di Siena. Il quinto ingresso del network Centro Sud riguarda
la Sicilia, con Matteo Livatino in arrivo ad Agrigento da San Paolo Invest. Tutte le risorse
riportano al Network Manager del Centro Sud Francesco Damiani.
Il network di Deutsche Bank Financial Advisors nell’area Centro Sud può contare su 680
consulenti, 50 uffici e 6,5 miliardi di euro di masse in gestione. Sul territorio nazionale i
consulenti sono circa 1300, con 14,5 miliardi di patrimonio in gestione. La rete dei
consulenti finanziari è parte di Advisory Clients, la struttura di Deutsche Bank creata per
offrire servizi di banca premium, consulenza di alto livello e prodotti evoluti a clienti privati,
imprenditori e aziende, grazie a una piattaforma integrata, unica nel mercato di riferimento,
a disposizione dei consulenti finanziari, dei private banker e dei gestori aziende di Deutsche
Bank.
“Deutsche Bank Financial Advisors sta accelerando sulla crescita. A confermarlo
l’inserimento costante di nuovi professionisti, 35 da inizio anno, che arricchiscono la nostra
rete di valore e competenze su tutto il territorio italiano, per offrire ai nostri clienti un servizio
unico” - ha commentato Silvio Ruggiu Head of Advisory Clients di Deutsche Bank in Italia.
“Un caloroso benvenuto nella rete di Deutsche Bank Financial Advisors ai nuovi colleghi!”
L’offerta di Deutsche Bank Financial Advisors è impostata su un modello di business
distributivo in reale architettura aperta, ossia sull’offerta ai clienti di prodotti finanziari di
case di gestione terze, selezionate tra le migliori a livello internazionale. Il tutto arricchito
dalla view di mercato globale del gruppo Deutsche Bank, da soluzioni su misura e da tool
all’avanguardia per l’ottimizzazione dei portafogli e la protezione del patrimonio finanziario.
Alla consulenza sui servizi di investimento si affiancano un’ampia gamma di servizi
premium, come le soluzioni assicurative e previdenziali per proteggere il patrimonio, i
servizi fiduciari e di pianificazione patrimoniale per tutelare i beni familiari e affrontare i
passaggi generazionali e altri servizi offerti insieme a partner di alto profilo nella consulenza
legale e fiscale, l’art advisory e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari.
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Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca d'investimento, transaction
banking, asset e wealth management 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 circa 1.300 consulenti finanziari, l’Istituto è tra i più
importanti gruppi internazionali presenti in Italia. Flavio Valeri è, da ottobre 2008, Chief Country
Officer Italia di Deutsche Bank, e Presidente e Consigliere Delegato del Consiglio di Gestione di
Deutsche Bank Spa.
Seguici su: Twitter @deutschebankIT, LinkedIn | Deutsche Bank Italia, YouTube | Deutsche Bank
Italia.www.db.com/italia

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO STAMPA DEUTSCHE BANK ITALIA
Deutsche Bank
Valerio Mancino - Media Relations, Communications & CSR Italy
Tel. +39 02 4024-3218
valerio.mancino@db.com
SEC – Relazioni Pubbliche Istituzionali Tel. 02 6249991
Fabio Leoni – leoni@secrp.com

Comunicato stampa 2 | 2

