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La Banca Centrale Europea ha approvato il progetto di
fusione di Finanza & Futuro in Deutsche Bank Spa
Si sono svolte oggi le riunioni degli Organi Amministrativi di Deutsche Bank SpA e
di Finanza & Futuro Banca SpA, che hanno preso atto dell’approvazione da parte
della Banca Centrale Europea del progetto di fusione di Finanza & Futuro Banca
SpA in Deutsche Bank SpA.
La fusione avverrà in forma semplificata, essendo Finanza & Futuro interamente
posseduta da Deutsche Bank SpA. Il progetto di fusione verrà sottoposto
all’approvazione del Consiglio di Gestione di Deutsche Bank SpA e all’Assemblea
dei soci di Finanza & Futuro Banca SpA il prossimo 24 maggio.
La fusione è parte di un più ampio processo di semplificazione e ottimizzazione
della divisione PCC, Private & Commercial Clients, iniziato la scorsa estate con la
creazione di due business proposition: “Retail & Small Business Clients”, che
unisce le attività della rete di sportelli bancari, del credito al consumo DB Easy e
delle partnership di distribuzione; “Advisory Clients”, che si focalizza sull'offerta di
servizi di banca “Premium” e consulenza evoluta al segmento Private e PMI. I
Consulenti Finanziari di Finanza & Futuro convergeranno in Advisory Clients,
assieme ai Private Banker e ai Business Banker di Deutsche Bank.
In quest'unica piattaforma i consulenti manterranno la propria identità e potranno,
inoltre, sfruttare le sinergie con le attività di lending, credito e corporate finance del
gruppo.
Nei prossimi mesi, durante un tour di incontri con i Consulenti Finanziari su tutto il
territorio nazionale, sarà presentato il nuovo brand e verranno illustrati i vantaggi
dell’integrazione con la Business Proposition “Advisory Clients”.
***
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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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
Anna Esposito – esposito@secrp.com
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