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Finanza& Futuro: Ferdinando Buonaccorsi è il
nuovo Regional Manager Triveneto
La squadra di Finanza & Futuro, la rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank,
si arricchisce con l’ingresso di Ferdinando Buonaccorsi in qualità di Regional Manager
dell’area Triveneto, parte del Network Nord guidato da Danilo Bazzini.
Buonaccorsi proviene da Banca Patrimoni Sella, dove negli ultimi 3 anni è stato Chief
Manager Nord Est. In precedenza, nel corso degli oltre trent’anni di esperienza nel mondo
delle reti, ha ricoperto incarichi manageriali crescenti in Fideuram, San Paolo Invest, MPS
Promozione Finanziaria, Banca della Rete.
“Ho scelto questa nuova avventura professionale - ha dichiarato Buonaccorsi - perché
ritengo estremamente favorevoli le prospettive di mercato aperte dall’ingresso di Finanza
& Futuro nella nuova Business Proposition Advisory Clients di Deutsche Bank. Essere
parte di questa nuova squadra rappresenta per me una grande opportunità di lavorare e
confrontarmi con professionisti di grande esperienza, in uno dei territori più importanti del
Paese, cruciale in un’ottica di crescita e sviluppo della nostra rete”.
“Nel dare il benvenuto a Ferdinando, gli auguriamo di trasferire nella nostra struttura quel
bagaglio di competenze ed esperienze che ha saputo sviluppare negli anni e che lo
rendono una figura conosciuta e stimata nel nostro settore”, ha commentato Dario Di Muro,
Amministratore Delegato di Finanza & Futuro.

***
Finanza & Futuro è la rete dei consulenti finanziari di Deutsche Bank in Italia che opera nel settore del
risparmio gestito distribuendo prodotti sia del Gruppo che di terzi (oltre 18 case di investimento con più di 1800
comparti di Fondi & Sicav). Presente in Italia con oltre 1300 consulenti, gestisce oltre 14 miliardi di euro.
Amministratore Delegato è Dario Di Muro
www.finanzaefuturo.it
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 oltre 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
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