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Deutsche Bank è una delle principali banche estere
presenti in Italia, da sempre accanto alle istituzioni,
alle aziende e ai risparmiatori.

Offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca di investimento, transaction 
banking e asset & wealth management ad aziende, governi ed enti pubblici, 
investitori istituzionali, piccole e medie imprese, famiglie e privati.

Fondata a Berlino nel 1870 per promuovere le relazioni commerciali tra la 
Germania e i mercati internazionali, oggi la nostra Banca è leader in Germania
con un forte posizionamento in Europa e una presenza significativa anche 
oltreoceano.

L’espansione costante del Gruppo e le solide basi stabilite in tutti i principali 
mercati ci consentono di offrire alla clientela interessanti prospettive di crescita 
del business, anche nelle economie in rapida ascesa, tra cui l’area Asia-Pacifico, 
l’Europa Centrale e Orientale e l’America Latina.

L’Italia rappresenta per il Gruppo Deutsche Bank il primo mercato europeo dopo 
la Germania, con circa 4.000 dipendenti, oltre 600 punti vendita e più di 1.300 
Consulenti Finanziari.1
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I nostri valori
e le nostre convinzioni.

Centralità del cliente
Soddisfare le esigenze dei nostri clienti è per noi una priorità assoluta: il loro 
successo finanziario e la loro fiducia ci motivano a comprendere sempre i 
loro bisogni e le loro aspettative.

Disciplina
Lavoriamo con impegno e determinazione per portare a compimento i nostri 
obiettivi e quelli di chi si affida a noi.

Innovazione
Adottiamo modalità operative sempre nuove per migliorare il rapporto 
quotidiano con i nostri clienti.

Integrità
La nostra etica del lavoro è solida: ci impegniamo a fare sempre ciò che è 
giusto, favorendo, offrendo e rispettando punti di vista diversi e nuovi.

Partnership
Lavoriamo con spirito di squadra, costruendo i nostri team nell’ottica di 
valorizzare le diversità. Agiamo come partner responsabili con
tutti i nostri stakeholder, i regulator e nell’interesse della comunità.

Performance sostenibile
Coltiviamo, sviluppiamo e investiamo nelle migliori opportunità valutando 
sempre rischi e vantaggi, con l’obiettivo di creare valore a lungo termine.
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L’Italia: una passione, da sempre. 

Il legame istituzionale di Deutsche Bank con l’Italia è di antica data.
Nel lontano 1883 il nostro Istituto ha partecipato alla sottoscrizione delle obbligazioni del Comune di Roma, 
quotandole alla Borsa di Berlino. Nel 1890 ha costituito i consorzi di garanzia per le prime emissioni obbligazionarie 
italiane. 

Deutsche Bank ha partecipato anche alla costituzione dell’Istituto di Credito Fondiario e, nel 1894, della Banca 
Commerciale Italiana a Milano.

Il primo ufficio milanese è stato aperto nel 1977. Da allora la sede di Milano è diventata una base strategica per lo 
sviluppo del Gruppo nel Paese.
Nel corso degli anni è stata intrapresa una continua espansione con l’acquisizione di istituti bancari come Banca 
d’America e d’Italia (1986), Banca Popolare di Lecco (1994), Finanza & Futuro (1995) e Milano Mutui (1996).

Dal 2011 Deutsche Bank ha lanciato un importante programma di rafforzamento del capitale, ponendo le basi per 
continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel contesto bancario italiano.
In ambito pubblico la nostra Banca è uno dei principali operatori sul mercato primario e secondario dei titoli di Stato 
italiani. Opera in qualità di advisor di specifiche iniziative strategiche, come controparte finanziaria di operazioni di 
supporto alle esportazioni, come partner per la fornitura di servizi finanziari al pubblico e come capofila di consorzi di 
garanzia e collocamento per importanti operazioni azionarie e obbligazionarie. Inoltre, lavora al fianco del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane e SACE a supporto del 
“sistema Italia”.

Deutsche Bank non significa solo passione per il proprio lavoro, ma anche per l’arte.
Nel 2007, infatti, dopo Francoforte, Londra, New York e Tokyo, è stata inaugurata a Milano la collezione d’arte 
contemporanea permanente “Deutsche Bank Collection Italy”, la sezione italiana della Deutsche Bank Art Collection.
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Unisce le attività di Corporate Finance, 
Equities, Fixed Income & Currencies e 
Global Transaction Banking con 
l’obiettivo di garantire un maggiore 
allineamento tra le soluzioni proposte e 
le esigenze concrete dei clienti, offrendo 
loro un servizio d’eccellenza.

3
Una consulenza estremamente qualificata 
e un’ampia gamma di soluzioni bancarie e 
finanziarie.  Dai servizi pensati per i clienti 
retail a quelli dedicati ai clienti più esigenti 
del Private Banking e del Wealth 
Management, fino a una serie di soluzioni 
specifiche per le necessità dei clienti 
imprenditori e delle aziende.

1
Uno dei principali asset manager a livello 
mondiale, riconosciuto da tutti come 
provider affidabile di soluzioni di 
investimento integrate e innovazione 
nell’intera gamma d’offerta. Offre la 
possibilità di accedere alla sua consolidata 
esperienza negli investimenti in tutte le 
principali asset class e di utilizzare soluzioni 
in linea con i trend di mercato.

2

Una struttura globale per soddisfare 
qualunque esigenza locale.

La struttura globale del nostro Gruppo si riflette in Italia, dove operano tre divisioni dedicate a
soddisfare le esigenze dei clienti istituzionali, dei privati e delle aziende:

Private & Commercial Bank DWS
Corporate & Investment 

Bank (CIB)
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Ad ottobre 2017, la divisione italiana Private & Commercial Clients di Deutsche 
Bank ha definito un nuovo modello organizzativo, valorizzando le proprie 
competenze con l’obiettivo di rispondere in modo più efficace alle esigenze della 
clientela e del mercato.

La nuova struttura si articola nei due canali commerciali Advisory Clients e Retail & 
Small Business Clients.

Advisory Clients supporta la clientela con esigenze patrimoniali più complesse, le 
piccole e medie imprese e gli imprenditori offrendo un approccio consulenziale 
integrato e di alto profilo che, grazie a servizi evoluti e un’ampia offerta con un alto 
grado di personalizzazione, tutela e valorizza nel tempo la totalità del patrimonio 
familiare e aziendale.

Retail & Small Business Clients si prende cura dei segmenti della clientela Family, 
Affluent e Small Business, avvalendosi di un’offerta completa a favore di strumenti 
tecnologici sempre più evoluti, sfruttando anche la multicanalità e la comodità di 
servizi “self-service”. 

Client Centricity.
Al centro del nostro mondo
le esigenze dei clienti.
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Una scelta di valore.
 

La lunga tradizione, la cultura aziendale, la passione e il ruolo esercitato nel 
contesto italiano rendono la nostra Banca il partner ideale per chi è orientato a 
creare valore.

Forte di una consolidata esperienza in ambito internazionale e di un modello di 
business diversificato tra servizi di banca commerciale e attività di banca 
d’investimento, Deutsche Bank risponde alle esigenze di tutti i clienti, dalle 
istituzioni pubbliche alle società multinazionali, fino alle piccole e medie 
imprese e ai risparmiatori privati.

Grazie a una visione a 360 gradi dei mercati globali e dell’intero sistema 
economico, siamo in grado di offrire una Consulenza Avanzata2 e un servizio 
personalizzato di gestione dei patrimoni, che dispone di una vasta gamma di 
soluzioni individuate sulla base degli specifici bisogni di ogni singolo cliente. 
Nel fare ciò ci avvaliamo di partner che sono leader nell’asset management a 
livello internazionale.

Orientati all’innovazione, offriamo soluzioni di ultima generazione per 
semplificare l’operatività bancaria, la gestione del business e il mondo degli 
investimenti.
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Con la proposta Advisory Solutions, Deutsche Bank si pone come 
unico punto di riferimento per valorizzare il patrimonio dei clienti 
più esigenti, privati e aziende, attraverso la pianificazione, 
l’organizzazione e la protezione del capitale complessivo.

La nostra Banca vuole rappresentare il consulente di fiducia per una clientela 
sempre più esigente sia nelle proprie scelte di investimento sia nella necessità di 
tutelare e far crescere il patrimonio personale e familiare.

Un partner solido anche per le imprese che hanno bisogno di una consulenza 
professionale e costante, tanto per la finanza ordinaria quanto per affrontare 
strategicamente momenti significativi del ciclo di vita aziendale.

Un interlocutore affidabile per l’imprenditore, che deve effettuare le giuste scelte di 
investimento e risparmio con l’obiettivo di preservare la ricchezza aziendale e 
familiare.

Advisory Solutions è una risposta univoca a esigenze differenti e complementari: 
forte di una presenza internazionale e della collaborazione con partner di prestigio e 
grazie a una rete di professionisti dedicati, è in grado di proporre sempre soluzioni 
personalizzate.

•

•

•

•

•
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Advisory Solutions è il mondo Deutsche Bank dedicato ai clienti Private, alle imprese e 
agli imprenditori, oggi chiamati a confrontarsi con tematiche sempre più sfidanti.
Ci presentiamo al mercato con interlocutori capaci di affiancare famiglie e imprese per soddisfare le loro aspettative: questi sono i nostri Advisor.

Molteplici obiettivi, un unico interlocutore.

Seguiamo le imprese in maniera olistica, affiancando ai tradizionali servizi di pagamento
e credito una serie di soluzioni specifiche che hanno l’obiettivo di:

• aiutare l’imprenditore nei momenti chiave della vita aziendale, come il passaggio generazionale

• efficientare la gestione quotidiana, ottimizzando la governance d’impresa

• sostenere l’impresa nella definizione degli obiettivi strategici da conseguire

• affiancare l’imprenditore nella valutazione di operazioni di finanza straordinaria

Alle famiglie dedichiamo un’offerta incentrata sulla pianificazione 
finanziaria ed allargata a un’ampia gamma di servizi, quali:

• analisi e gestione dei bisogni previdenziali ed assicurativi

• servizi fiduciari e di pianificazione intergenerazionale

• consulenza legale e fiscale3

• servizi di Real Estate Advisory e Art Advisory3

Unendo il know how e gli strumenti della “gestione del risparmio” alle competenze in materia di “gestione aziendale”, offriamo un 
supporto concreto al cliente per una gestione integrata ed efficiente delle esigenze personali e aziendali.
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Il vantaggio di un approccio consulenziale integrato. 
Il nostro approccio consulenziale è strutturato: guardiamo a tutte le risorse del cliente, analizzando il suo profilo finanziario e tutte le sue 
specifiche esigenze ed aspettative.

Un’attenta valutazione dell’intero patrimonio personale, familiare e aziendale è la base di partenza per ogni nostra proposta. 

Grazie a una visione d’insieme riusciamo a tutelare e valorizzare nel tempo l’intero patrimonio con la possibilità di adottare soluzioni 
specifiche, a breve e a lungo termine.

Le esigenze attuali e future 
della famiglia e dell’impresa

3
La composizione della 
famiglia e la situazione 
familiare e professionale

1
L’attuale composizione 
del patrimonio e degli 
investimenti già effettuati

2

La gestione del patrimonio e la 
sua pianificazione nel medio/
lungo periodo

5
I potenziali rischi e le strategie di 
protezione del patrimonio

6
Il monitoraggio sistematico del 
patrimonio complessivo al fine di 
garantire la sua costante ottimizzazione

7

Gli elementi di attenzione, per una consulenza di valore:

Le prospettive a medio/lungo 
termine della famiglia e 
dell’impresa, con particolare 
attenzione ai temi legati al 
passaggio generazionale

4
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Servizi Premium per la soddisfazione
della clientela più esigente.

Grazie alle competenze specialistiche dei nostri professionisti e alle nostre Advisory 
Solutions siamo in grado di offrire ai clienti un servizio d’eccellenza e con un alto 
grado di personalizzazione, proponendo soluzioni di investimento e di finanziamento 
Private e Corporate, servizi bancari e fiduciari.

Offriamo una vasta gamma di soluzioni e servizi complementari, sia per l’individuo 
che per l’impresa.

View di mercato: la visione globale del Gruppo, che 
è presente in oltre 60 Paesi, per analizzare i principali 
trend di mercato

Consulenza Avanzata2 in ambito finanziario, con 
una piattaforma di servizi esclusivi e Advisor dedicati

Ampia gamma di offerta e architettura aperta che 
consente di scegliere tra i principali asset manager 
internazionali

Consulenza legale e fiscale3 erogata,  sulla base delle 
specifiche tematiche, tramite sia esperti di Deutsche 
Bank sia professionisti esterni di selezionati partner

Art Advisory e Real Estate Advisory3, tramite un 
network di esperti esterni di selezionati partner

Strumenti e servizi di pagamento

Servizi e prodotti di credito a breve e medio/lungo 
termine

Servizi di corporate finance per la gestione delle 
operazioni finanziarie più complesse

Servizi di trade finance per la crescita e lo sviluppo 
delle imprese sui mercati internazionali

Strumenti di copertura dei principali rischi 
aziendali e legati al business

• •Per il cliente privato Per l’impresa
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I nostri Advisor,
la forza della nostra offerta. 

Con le loro spiccate competenze professionali e 
relazionali, i Consulenti Finanziari, i Private Banker e i 
Business Banker di Deutsche Bank sono la forza del 
nostro modello di servizio.

La formazione dei nostri professionisti risulta 
fondamentale, perché sono chiamati a offrire un 
servizio di consulenza sempre più evoluto. 

Tutti gli Advisor che operano in Deutsche Bank si 
aggiornano costantemente, seguendo un programma 
di formazione dedicato e organizzato in collaborazione 
con i partner dell’asset management: l’International 
Advisory Academy.

Questo percorso formativo assicura continui 
aggiornamenti sui trend di mercato, sulle norme e 
regole di settore, con approfondimenti su temi 
specialistici e di attualità per fornire ai clienti un 
servizio d’eccellenza nel tempo.

Note

Financial
Advisors



Business
Banking

Consulenza
Avanzata

Soluzioni
d’Investimento

Innovazione e tecnologia

Advisory
Solutions

 
Deutsche Bank
Overview

La migliore tecnologia
a supporto della relazione. 

Con l’innovazione digitale al centro della nostra strategia, 
investiamo nella tecnologia più evoluta per facilitare il 
lavoro dei nostri Advisor e offrire ai clienti un’esperienza 
ed un servizio d’eccellenza.

Miriamo a semplificare tutti i processi operativi, facendo 
leva sulla digitalizzazione, liberando così tempo utile a 
favore della comprensione delle esigenze dei clienti.

Lavoriamo per accompagnare i nostri Advisor con 
un’assistenza dedicata ed efficiente e siamo 
costantemente orientati ad implementare i più innovativi 
servizi digitali.

Note

Financial
Advisors



Business
Banking

Soluzioni
d’Investimento

I cinque punti di forza

Il percorso consulenziale

L’importanza di una relazione duratura

Advisory Solutions: la consulenza globale

Offerta personalizzata
per l’individuo e per l’impresa

Tecnologia e competenza 
per affrontare mercati 
sempre più complessi.

Advisory
Solutions

 
Deutsche Bank
Overview

Consulenza
Avanzata

Financial
Advisors



Business
Banking

Soluzioni
d’Investimento

I cinque punti di forza

Advisory
Solutions

 
Deutsche Bank
Overview

Consulenza
Avanzata

Consulenza Avanzata Deutsche Bank:
i cinque punti di forza.

View di mercato globale 
Sono oltre 60 i Paesi dove è presente il Gruppo Deutsche Bank e più di 10 i suoi centri di analisi e
di ricerca nel mondo. Un approccio alla finanza globale che consente di elaborare progetti di investimento solidi, sulla base delle 
previsioni di mercato più sofisticate. Siamo in grado di dare, infatti, indicazioni sugli andamenti attesi delle principali asset class 
(liquidità, obbligazioni, azioni, materie prime) e sulla dinamica dei tassi e delle valute con l’obiettivo di adeguare costantemente le 
allocazioni di portafoglio in maniera efficiente e coerente con la nostra view.

Analisi personalizzata
Individuare, con l’aiuto dell’Advisor,  il proprio profilo finanziario è il primo passo per scegliere accuratamente come allocare il 
proprio patrimonio, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati e proteggere il capitale investito.

Selezione su misura dei migliori strumenti di investimento
Fondi di investimento, Sicav, obbligazioni, azioni e certificati: un’offerta ampia e diversificata, grazie anche alla partnership con le 
società di gestione più prestigiose a livello internazionale.
La selezione degli specifici strumenti per costruire una proposta di investimento su misura viene effettuata con il costante supporto 
di un team di analisti e specialisti esperti, a garanzia di una supervisione globale e professionale di tutte le opportunità presenti sul 
mercato. 

Ottimizzazione dell’investimento
Grazie ad un’innovativa piattaforma tecnologica, ogni Advisor può intervenire in qualsiasi momento, a fronte di variazioni di 
mercato, per ribilanciare il portafoglio investito e per mantenerlo, così, sempre allineato con gli specifici obiettivi finanziari del 
singolo cliente. 

Monitoraggio costante del rischio
I nostri Advisor possono monitorare costantemente la posizione finanziaria di ciascun cliente, grazie anche a un sistema di alert 
automatici, che li avvisa ogni volta in cui un portafoglio si discosta dal livello di rischio concordato. Il rischio viene monitorato 
mediante un apposito indicatore statistico, denominato CVaR, il quale stima la perdita potenziale di uno strumento finanziario o di 
un portafoglio di strumenti finanziari entro un certo orizzonte temporale, con uno specifico intervallo di confidenza.

1

2

3

4

5
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Consulenza
Avanzata

IL PERCORSO CONSULENZIALE SI SVILUPPA 
IN QUATTRO FASI:

Analisi del profilo finanziario e della posizione 
attuale del cliente

Individuazione dell’asset allocation ideale sulla 
base dei portafogli modello elaborati dal team 
di specialisti della Banca, che si confrontano 
costantemente con le migliori società di 
gestione internazionali

Elaborazione di una proposta di investimento 
personalizzata, sulla base delle diverse 
esigenze e degli specifici obiettivi

Monitoraggio sistematico del portafoglio e del 
relativo livello di rischio al fine di garantirne la 
costante ottimizzazione in caso di variazioni di 
mercato

1

2

3

4

Il percorso consulenziale:
su misura, preciso, efficiente.

1
2

3
4

MONITORAGGIO E
OTTIMIZZAZIONE

ANALISI DEL PROFILO 
DEL CLIENTE

INDIVIDUAZIONE DELL’ASSET
ALLOCATION IDEALE

PROPOSTA DI INVESTIMENTO 
PERSONALIZZATA
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Consulenza
Avanzata

L’importanza di una relazione duratura nel tempo.
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Consulenza
Avanzata

Una relazione solida e duratura con il proprio Advisor consente di avere maggiore consapevolezza non solo dei 
singoli investimenti, ma anche dell’intero mondo finanziario. Chiarezza, trasparenza e informazione sono i 
requisiti principali con cui i nostri Advisor costruiscono con i clienti un rapporto di fiducia, basato sul confronto 
e sul dialogo e fondato su analisi oggettive e competenze specialistiche.

La Consulenza Avanzata2 Deutsche Bank prevede l’invio trimestrale di un report dettagliato e completo, che 
consente di avere immediatamente chiaro l’andamento dei propri investimenti. Non solo: il report può essere 
anche richiesto in qualsiasi momento, grazie a un servizio “on demand”.
Per chi volesse ricevere maggiori approfondimenti relativi alla view di mercato di Deutsche Bank e agli scenari 
macro-economici, è disponibile anche un ulteriore servizio di informazione finanziaria: una newsletter 
trimestrale, che viene inviata direttamente via e-mail a tutti i clienti iscritti. Inoltre, rivolgendosi al proprio 
Advisor, è possibile accedere anche all’aggiornamento settimanale.

Il servizio di Consulenza Avanzata2 di Deutsche Bank prevede una commissione concordata in anticipo e 
indipendente dagli strumenti inseriti all’interno del portafoglio, nel pieno rispetto della nuova normativa MiFID 
II (Market in Financial Instruments Directive) che ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza delle negoziazioni e, 
soprattutto, la tutela dell’investitore.

L’importanza di una relazione duratura nel tempo.
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Consulenza
Avanzata

Advisory Solutions:
la consulenza si fa globale. 

Il servizio di Consulenza Avanzata2 si affianca a una 
gamma di soluzioni Premium che Deutsche Bank mette
a disposizione della sua clientela più esigente.

Con Advisory Solutions, Deutsche Bank soddisfa in 
modo univoco e concreto le esigenze sia dei clienti 
privati sia delle aziende, garantendo un servizio 
integrato grazie a una rete di Advisor dedicati, alla 
capacità di proporre sempre nuove soluzioni e alla 
collaborazione con partner di prestigio.
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Consulenza
Avanzata

Un’offerta di assoluta eccellenza, con un alto grado di 
personalizzazione per una gestione completa ed integrata 
delle esigenze personali e aziendali.

Per l’impresaPer l’individuo
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Un’offerta di assoluta eccellenza, con un alto grado di 
personalizzazione per una gestione completa ed integrata 
delle esigenze personali e aziendali.

Per l’impresa

View di mercato globale

Consulenza legale e fiscale3 erogata, sulla 
base delle specifiche tematiche, tramite sia 
esperti di Deutsche Bank sia professionisti 
esterni di selezionati partner

Art Advisory e Real Estate Advisory3  tramite 
un network di esperti esterni di selezionati 
partner

• Per l’individuo

•
•

•
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Un’offerta di assoluta eccellenza, con un alto grado di 
personalizzazione per una gestione completa ed integrata 
delle esigenze personali e aziendali.

Strumenti e servizi di pagamento

Servizi e prodotti di credito a breve e medio/lungo 
termine

Servizi di corporate finance per la gestione delle 
operazioni finanziarie più complesse

Servizi di trade finance per la crescita e lo sviluppo 
delle imprese sui mercati internazionali

Strumenti di copertura dei principali rischi aziendali 
legati al business

• Per l’impresa

•
•
•
•
•

View di mercato globale

Consulenza legale e fiscale3 erogata, sulla 
base delle specifiche tematiche, tramite sia 
esperti di Deutsche Bank sia professionisti 
esterni di selezionati partner

Art Advisory e Real Estate Advisory3  tramite 
un network di esperti esterni di selezionati 
partner

• Per l’individuo

•
•

•
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Ascolto,
internazionalità
e competenza
sono le parole chiave
della nostra filosofia. 

Deutsche Bank offre ai clienti un’ampia gamma di soluzioni di 
investimento, grazie alla view globale del Gruppo, alla 
consolidata esperienza in materia di investimento e gestione di 
patrimoni e ad accordi di distribuzione con le società di asset 
management più prestigiose a livello internazionale.

Tutte le proposte sono studiate in modo personalizzato per 
soddisfare anche le esigenze più complesse.

L’offerta di Deutsche Bank, ampia e diversificata, si articola in 
strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali, servizi fiduciari 
e di pianificazione intergenerazionale.
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Un metodo che assicura la migliore consulenza possibile.

Ogni strategia di investimento di Deutsche Bank è guidata da una ricerca di mercato globale e univoca, che si traduce in previsioni 
sull’andamento dei mercati finanziari e sui principali scenari di riferimento: un ricco patrimonio informativo per i clienti.
Il nostro Ufficio Studi Globale include professionisti con consolidata esperienza, che offrono un servizio di gestione di portafogli a 
livello internazionale. Periodicamente vengono organizzati degli incontri con i nostri migliori esperti di investimento, per valutare il 
contesto macro-economico e delineare un’analisi di mercato che identifichi e approfondisca i principali trend.
Le decisioni prese durante questi incontri sono declinate nella View del nostro Global Chief Investment Officer, che contiene:

il quadro macro-economico

le previsioni sull’andamento dei mercati finanziari

la valutazione dei rischi nello scenario di riferimento

le prospettive in termini di asset class e valute

Tramite una ricerca dettagliata, offriamo un’accurata selezione delle migliori opportunità 
di investimento e di gestione del risparmio, con l’obiettivo di generare valore nel tempo.

•

•
•
•
•
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Un metodo che assicura la migliore consulenza possibile.

Tutte queste risorse confluiscono nella redazione di un ampio pacchetto informativo, il cui 
documento principale è l’Outlook che, pubblicato alla fine dell’anno, presenta la nostra view 
di mercato per quello successivo e i temi di maggiore rilievo per il futuro, che vengono poi 
monitorati su base quotidiana.

Per la clientela sono disponibili:

una newsletter periodica con l’aggiornamento su base trimestrale dell’Outlook e dei più 
importanti temi di investimento

un commento settimanale sull’andamento dei mercati internazionali e sui principali sviluppi 
politico-economici

•

•
•
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Soluzioni finanziarie. Per valorizzare qualunque investimento.

Proponiamo dalle forme di investimento più tradizionali, come azioni, obbligazioni, fondi comuni e gestioni patrimoniali, a quelle più 
innovative, come i certificati X-markets e di primarie realtà internazionali. Offriamo così un ampio ventaglio di soluzioni sofisticate e 
complete per dare valore agli investimenti dei nostri clienti costruendo proposte altamente personalizzate.
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Consulenza Avanzata
Il servizio di Consulenza Avanzata2 sviluppato da Deutsche Bank intende offrire ai clienti di elevato standing una soluzione all’avanguardia per 

l’ottimizzazione dei portafogli di investimento, grazie anche all’impiego di tecniche sofisticate per l’analisi e il controllo del rischio4. Una consulenza 
di nuova concezione, in cui la tecnologia e le competenze dei nostri professionisti si integrano perfettamente.

Strumenti di investimento evoluti
Strumenti finanziari innovativi, come i certificati, sono un’interessante opportunità che si affianca al risparmio gestito e offrono la possibilità di 

accedere a soluzioni difficilmente raggiungibili da parte degli investitori privati. Sono ideali per l’elaborazione di strategie di investimento anche 
molto diverse tra loro: dalla protezione del capitale al conseguimento, grazie all’utilizzo del meccanismo della leva finanziaria, di rendimenti 

potenzialmente più elevati. Inoltre permettono al cliente di ottimizzare la propria posizione fiscale.

Gestioni patrimoniali
Diversamente da quanto avviene nella gestione collettiva, tipica di fondi comuni e Sicav, accedendo all’offerta delle gestioni patrimoniali di Deutsche 

Bank il cliente affida alla nostra Banca il proprio capitale in maniera individuale e personalizzata. L’offerta è articolata e permette di perseguire i 
propri obiettivi in termini di rischio, rendimento e orizzonte temporale:

•  gestioni patrimoniali in fondi, che consentono di scegliere tra diverse linee di gestione con differenti profili 
•  gestioni patrimoniali mobiliari, che investono sia in titoli azionari e obbligazionari sia in fondi e Sicav, secondo diversi modelli di investimento
•  gestioni patrimoniali personalizzate, che sono lo strumento ideale per investitori particolarmente esigenti che desiderano un’asset allocation su 
misura.

Fondi Comuni e Sicav
Proposti dalle più importanti società di asset management a livello internazionale, accuratamente selezionate per soddisfare alti standard qualitativi, 

in base anche alla filosofia di investimento, allo stile di gestione e all’innovatività delle soluzioni offerte.

•

•

•

•
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Soluzioni assicurative e previdenziali. 
Per proteggere il presente
e preservare il futuro. 

La consolidata partnership con il Gruppo Zurich, leader del settore assicurativo, consente a 
Deutsche Bank di dare alla clientela risposte concrete per affrontare l’attuale scenario 
pensionistico italiano, mantenere il proprio tenore di vita anche in futuro, conservare e 
proteggere il proprio capitale o assicurare i propri familiari. 

All’ampia gamma di polizze5 si aggiunge l’ulteriore vantaggio della pianificazione patrimoniale 
personalizzata, grazie alla quale i nostri Consulenti sono in grado di individuare e proporre le 
soluzioni più adeguate e convenienti, anche dal punto di vista fiscale.

•  Previdenza integrativa
Grazie ai fondi pensione aperti e ai piani individuali pensionistici
è possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze previdenziali,
sfruttando anche i significativi vantaggi fiscali previsti dalla legge.

•  Investimenti assicurativi
Dalle assicurazioni tradizionali a quelle più innovative,
come le polizze di diritto irlandese e lussemburghese.
Un’ampia scelta di alternative per soddisfare le esigenze più diverse,
dalla protezione del capitale alla ricerca di performance potenzialmente elevate.
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Servizi fiduciari
e pianificazione patrimoniale.
Per tutelare i beni di famiglia
e affrontare i passaggi generazionali.
 
Grazie alla Fiduciaria Sant’Andrea, società del Gruppo Deutsche Bank, i nostri clienti possono 
contare su strumenti su misura per gestire al meglio tutte le complessità connesse alla 
pianificazione patrimoniale, alla tutela dei beni di famiglia e al passaggio generazionale nella 
guida dell’azienda familiare.
Il tutto con la massima riservatezza, garantita dall’intestazione fiduciaria, sfruttando 
l’approfondita conoscenza legale e fiscale dei nostri Consulenti.

La Fiduciaria Sant’Andrea può offrire inoltre:

•  creazione di trust a favore di familiari o altri beneficiari

•  informazioni sulle attività fiduciarie del Gruppo Deutsche Bank all’estero

•  assistenza nelle ristrutturazioni di gruppi aziendali, attraverso holding oppure 
riorganizzando i flussi finanziari internazionali nell’ottica di una corretta pianificazione fiscale
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Business Banking.
Una realtà importante per il successo
di chi fa business.
Nel mondo Deutsche Bank, il Business Banking italiano è la prima realtà dopo la Germania per dimensioni.

La grandezza della divisione rispecchia il valore e l’ampiezza dell’offerta, che si rivolge a piccole e medie 
imprese e liberi professionisti con fatturato superiore a € 2,5 milioni, proponendo loro una gamma 
completa di soluzioni personalizzate, dai servizi bancari più tradizionali fino alla Consulenza Avanzata.

•   Esperienza e know how di una rete internazionale

•   Professionalità di Business Banker qualificati

•   Servizi tradizionali e prodotti innovativi che semplificano l’operatività bancaria

•   Consulenza Avanzata per la gestione finanziaria dell’attività professionale, commerciale e produttiva

•   Interlocutori privilegiati per l’attività di Trade Finance e la copertura dei principali rischi industriali

I vantaggi del Business Banking
di Deutsche Bank sono molteplici.
La clientela può contare su:

•
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Prodotti e servizi d’eccellenza.

Grazie a un’ampia gamma di soluzioni e servizi personalizzati, il Business Banking di
Deutsche Bank supporta le aziende e i professionisti a 360 gradi, tanto nelle esigenze
quotidiane quanto nella crescita e nello sviluppo del business.

Il Business Banking offre soluzioni per la consueta operatività bancaria, linee di smobilizzo commerciale e finanziamenti; inoltre, propone strumenti 
efficaci di sviluppo del business all’estero e finanziamenti aziendali, sotto forma di garanzie, per far fronte a eventuali inadempimenti delle obbligazioni 
assunte nei confronti di controparti. Sono anche disponibili strumenti evoluti di Trade Finance, soluzioni dedicate alla gestione del rischio e una 
consulenza avanzata per le operazioni di finanza strutturata.

L’offerta include:
• conti correnti, carte di credito e sistemi di pagamento

• incassi e pagamenti in Italia e all’estero

• finanziamenti a breve termine

• finanziamenti a medio e a lungo termine e finanziamenti consortili

• finanziamenti cassa e crediti di firma

• strumenti per la gestione dei rischi

• Leasing e Factoring

• Corporate Finance/Finanza Strutturata

Note
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•   Esperienza e know how di una rete internazionale

•   Professionalità di Business Banker qualificati

•   Servizi tradizionali e prodotti innovativi che semplificano l’operatività bancaria

•   Consulenza Avanzata per la gestione finanziaria dell’attività professionale, commerciale e produttiva

•   Interlocutori privilegiati per l’attività di Trade Finance e la copertura dei principali rischi industriali

I vantaggi del Business Banking
di Deutsche Bank sono molteplici.
La clientela può contare su:

•
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Le migliori soluzioni per gestire i principali rischi.
Mantenere la serenità è importante, tanto per consolidare quanto per far crescere la propria attività. Per questo il Business 
Banking di Deutsche Bank offre strumenti avanzati per la gestione dei principali rischi, proponendo una serie di tutele a 
favore delle aziende, dei professionisti e del loro mondo.

In caso di oscillazioni del mercato.
Grazie agli Interest Rate Swap (IRS) è possibile trasformare i pagamenti in linea interessi di un finanziamento a tasso variabile in flussi 
finanziari a tasso fisso. È una tutela utile, quando si valuta che il livello attuale dei tassi di interesse a breve termine in euro possa seguire un 
trend al rialzo per un orizzonte temporale di medio/lungo termine.

Contro il rischio di insolvenza di clienti e partner.
Proponiamo polizze che assicurano il credito, attraverso un partner selezionato, garantendo nello stesso tempo una protezione dell’attivo di 
bilancio e un miglioramento del rating d’impresa. Le polizze erogano a data certa l’indennizzo in caso di insolvenza di terzi. In base al premio 
sottoscritto, l’indennizzo va da un 50% al 100%, con tempi che variano dai 90 giorni ai 9 mesi.

Per proteggere se stessi e il proprio mondo.
Incendi, furti, malattie, infortuni e controversie legali. Insieme a partner d’eccezione, proponiamo soluzioni che coprono qualunque tipo di 
imprevisto per proteggere la persona, la famiglia e la casa e per garantire ai familiari di mantenere inalterato il tenore di vita in qualsiasi 
evenienza.

Per garantire la continuità d’impresa.
In caso di improvvisa assenza delle figure chiave indispensabili per l’attività d’impresa, dovuta a infortuni o malattie, proponiamo un percorso 
assicurativo che garantisce un supporto economico.

Per tutelare l’impresa e i beni aziendali.
Grazie ad accordi con prestigiosi partner, proteggiamo i titolari di attività commerciali dai rischi specifici legati ai loro business, in termini di 
sicurezza, ma anche di tutela dei macchinari usati per svolgere l’attività. Alle piccole e medie imprese offriamo inoltre soluzioni assicurative, 
anche personalizzate, per la tutela dei beni aziendali, la tutela personale e la tutela della stabilità economica in generale.
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Strumenti evoluti per le esigenze finanziarie
del commercio internazionale.

Linea di credito che sostituisce 
il tradizionale anticipo su fatture 
estere, utilizzabile con la 
massima flessibilità secondo la 
formula “revolving”.

1 db PMI Trade Flow

Finanziamento assistito da 
garanzia SACE, pensato per le 
PMI che vogliono accrescere la 
propria competitività all’estero.

2 db PMI Competitive

Linee di credito volte a finanziare 
le attività d’importazione ed 
esportazione in euro o altra 
valuta.

3 Fin Import / Fin Export

Gamma di servizi per gestire gli 
impegni assunti dall’importatore 
italiano con i propri fornitori esteri 
e gli impegni di banche estere a 
favore dell’esportatore italiano.

4 Crediti Documentari

Finanziamento a medio/lungo 
termine accordato da un interme-
diario finanziario direttamente 
all’acquirente estero, a supporto 
di un’esportazione italiana.

7 Buyer’s Credit

Gamma di servizi volti a garan-
tire gli impegni nei confronti di 
terzi assunti dalla clientela ita-
liana, tra cui Bid, Performance 
e Advance Payment Bond.

6
Garanzie Domestiche 

e Internazionali

Servizi di smobilizzo crediti su 
iniziativa del Debitore Ceduto o 
del Cedente che danno origine 
rispettivamente al programma di 
Reverse Factoring o Sconto 
Fatture.

8 Transaction Based Finance

L’accesso a strumenti evoluti di Trade Finance è uno dei fattori chiave per la crescita e lo sviluppo delle imprese che operano nei mercati internazionali. 
Grazie alla propria expertise e al proprio network internazionale, Deutsche Bank svolge un ruolo leader in questo contesto. L’offerta include servizi 
commerciali mirati a supportare sia l’import che l’export, seguendo l’intera filiera di prodotto, soluzioni diversificate per finanziare il commercio con 
l’estero, emissione di ogni tipo di garanzia bancaria. La gamma di prodotti, studiata per le esigenze più complesse, include:

Trattamento di documenti 
finanziari e/o commerciali in 
conformità con le istruzioni 
ricevute dalla clientela, allo 
scopo di ottenere il pagamento 
e/o l’accettazione dei documenti 
stessi.

5 Rimesse Documentate
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Consulenza Avanzata
e soluzioni innovative
per le operazioni finanziarie
più complesse.

Il Corporate Finance, che fa parte del Corporate & Investment 
Banking di Deutsche Bank, offre una gamma completa di 
soluzioni e servizi di investment banking a medie e grandi 
imprese, istituzioni finanziarie, enti ed agenzie pubbliche, 
hedge fund e private equity.

In particolare, grazie a spiccate competenze nel settore, fornisce 
servizi di consulenza finanziaria su operazioni di fusione e 
acquisizione, oltre a seguire operazioni sui mercati dei capitali 
azionari e di debito. Per garantire un servizio di primo livello, 
Deutsche Bank sfrutta una delle principali piattaforme di debt 
& equity capital markets a livello globale, unita ad una efficiente 
gestione del rischio ed un network di distribuzione 
internazionale, offrendo soluzioni sempre innovative.

•
   Merger & Acquisitions: acquisizioni, 

apertura del capitale (cessione quota di 
maggioranza / minoranza), fusioni

• Equity Capital Markets: quotazioni, aumenti 
di capitale, offerte follow-on, blocchi / 
accelerated bookbuilds, obbligazioni strutturate

•  Debt Capital Markets: Minibond, Direct 
Lending, Private Placement

•  Structured Finance: Leverage Buy Out (LBO) 
Financing, Management Buy Out (MBO) 
Financing, Acquisition Financing
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• View di mercato: la visione globale del Gruppo, 
che è presente in oltre 60 Paesi, per analizzare i 
principali trend di mercato

• Consulenza Avanzata2 in ambito finanziario, con 
una piattaforma di servizi esclusivi e Advisor dedicati

• Ampia gamma di offerta e architettura aperta
per poter scegliere tra i principali asset manager 
internazionali

• Consulenza legale e fiscale3 erogata, sulla base 
delle specifiche tematiche, tramite sia esperti di 
Deutsche Bank sia professionisti esterni di selezionati 
partner

• Art Advisory e Real Estate Advisory3, tramite un 
network di esperti esterni di selezionati partner

Un’offerta di assoluta eccellenza, con un alto grado di 
personalizzazione, per una gestione integrata ed 
efficiente delle esigenze personali e professionali dei 
clienti.

Advisory Solutions:
la consulenza si fa globale.

Le soluzioni Business Banking si affiancano a una gamma di 
servizi Premium che Deutsche Bank mette a disposizione della 
clientela più esigente.

Con Advisory Solutions, Deutsche Bank soddisfa in modo 
univoco e concreto le esigenze sia dei clienti privati sia delle 
aziende, garantendo un servizio integrato grazie a una rete di 
Advisor dedicati, alla capacità di proporre sempre nuove 
soluzioni e alla collaborazione con partner di prestigio.
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• Siamo una realtà solida del Gruppo Deutsche Bank,
specializzata nella consulenza personalizzata.
I nostri elementi distintivi sono una rete di Consulenti qualificati ed esperti e una gamma di prodotti bancari, 
finanziari, assicurativi e di previdenza integrativa del Gruppo di cui facciamo parte, insieme a quelli dei principali 
player internazionali dell’asset management. 

Presenti in Italia da oltre 30 anni

oggi contiamo oltre 1.300 Consulenti Finanziari

organizzati in più di 150 uffici su tutto il territorio nazionale

amministrando un patrimonio di oltre € 14 miliardi

per conto di circa 130.000 clienti

Numeri importanti che rispecchiano un’offerta esclusiva e all’avanguardia, accurati 
servizi per la clientela e collaborazioni con partner di livello.  
 
L’Italia rappresenta per il Gruppo Deutsche Bank il primo mercato europeo dopo la 
Germania, con circa 4.000 dipendenti, più di 600 punti vendita e oltre 1.300 Consulenti 

Finanziari.1

Una realtà solida
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La relazione con i Financial Advisors: 
il segreto per valorizzare il patrimonio.

I nostri Consulenti Finanziari sono professionisti 
altamente qualificati che costruiscono un rapporto 
diretto con la clientela, attraverso un dialogo 
personalizzato che ha l’obiettivo di individuare, in totale 
libertà, le strategie e le soluzioni d’investimento più 
adatte a ogni cliente.

Aggiornamento professionale, scambio di informazioni continuo e strumenti sofisticati fanno sì 
che i nostri Consulenti possano offrire alla clientela un servizio d’eccellenza, destreggiandosi 
abilmente in un mercato finanziario sempre più complesso.

In particolare, ogni Consulente Finanziario costruisce una strategia esclusiva e su misura partendo 
dalle esigenze e dalle aspettative del cliente, analizzando il suo patrimonio e definendo insieme a 
lui gli specifici obiettivi attraverso un metodo consolidato e una piattaforma integrata di soluzioni 
specialistiche sviluppate dal Gruppo Deutsche Bank. 

E non solo. Ogni Consulente Finanziario può instaurare col cliente un dialogo a 360 gradi, per una 
gestione complessiva e ancora più efficace del patrimonio, approfittando del vantaggio di avere a 
disposizione tutte le competenze del Gruppo Deutsche Bank e di prestigiosi partner internazionali.

La relazione con i Financial Advisors 
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Investimenti aperti alle 
opportunità del mercato. 
Proponiamo un’ampia gamma di servizi e prodotti che garantiscono un’efficace 
diversificazione del capitale con un approccio ad architettura aperta per offrire ai 
clienti sia soluzioni “in house”, proposte dal Gruppo Deutsche Bank, sia soluzioni 
“esterne”, frutto di partnership con le case di investimento più prestigiose al 
mondo.
Soluzioni e piattaforme di consulenza evolute, Sicav multicomparto, polizze vita 
di tipo unit linked o collegate a gestioni separate, gestioni patrimoniali 
differenziate per livello di delega, obiettivo e stile di investimento.
Il tutto senza nessun vincolo da parte del cliente e con un livello di autonomia 
operativa di ogni Consulente Finanziario unico nel mercato italiano.
 

Assicurazioni evolute per i 
clienti e il loro mondo.
Gestire il patrimonio di un cliente significa anche proteggere la sua persona, 
quella dei suoi famigliari e occuparsi del delicato momento di passaggio 
generazionale.
Offriamo soluzioni altamente sofisticate per soddisfare tutte queste esigenze in 
un’ottica di medio e lungo periodo potendo contare su un partner di altissimo 
livello: il Gruppo Zurich, uno dei pochi gruppi assicurativi al mondo a operare su 
scala globale, tra i primi per capitalizzazione.

Strategie che guardano al 
futuro. 
Attraverso un’attenta analisi di aspettative, scenari possibili e investimenti in 
essere, i nostri Consulenti Finanziari aiutano i clienti a prendersi cura oggi del 
proprio domani: creano un programma previdenziale assolutamente 
personalizzato e modulabile nel tempo, con l’obiettivo di conservare in futuro il 
tenore di vita attuale.
Una strategia di lungo periodo che integra i contributi versati dai clienti nel 
sistema previdenziale pubblico, nelle casse previdenziali e nei fondi chiusi, grazie 
a piani individuali pensionistici di tipo unit linked o collegati a gestioni separate e 
a prodotti assicurativi vita. 

Un accesso privilegiato alle 
migliori soluzioni bancarie 
e di finanziamento.
Conti correnti tradizionali a condizioni vantaggiose, mutui flessibili per acquistare 
e ristrutturare casa, prestiti personali e fidi bancari, carte di credito.
Offriamo servizi e strumenti per fare fronte alle diverse necessità di una clientela 
sempre più consapevole ed esigente.
Ogni Consulente Finanziario ha una visione globale e dettagliata dell’intera offerta 
e può indicare a ciascun cliente la soluzione più in linea con le sue specifiche esigenze.

I principali vantaggi
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La consulenza
con l’istinto di protezione.

Il nostro servizio di Consulenza Avanzata2 mira a proteggere il valore 
del capitale e a massimizzare i risultati attraverso un monitoraggio 
costante dell’andamento del portafoglio e un controllo periodico 
del rischio, basato su un sistema di alert automatici e una reportistica 
puntuale e completa. 
Ogni Consulente Finanziario, supportato dall’Advisory Team di 
Deutsche Bank, mette a punto una strategia su misura, analizzando 
la situazione e gli obiettivi di ciascun cliente per costruire un 
portafoglio basato sui principi di ampia diversificazione e 
decorrelazione. 
La selezione dei migliori strumenti si integra con una pronta reazione 
ai cambiamenti del mercato, grazie alle sinergie tra la visione e le 
competenze del Gruppo Deutsche Bank e quelle delle più prestigiose 
case di gestione internazionali.

La Consulenza con l’istinto di protezione
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Quattro motivi concreti per scegliere
Deutsche Bank  Financial Advisors.

Globale, puntuale e costante, 
di elevato livello, grazie a 
seri ed esperti professionisti 
del settore, che operano con 
strumenti sofisticati e in 
partnership con le migliori 
società di gestione a livello 
internazionale.

1 Consulenza

Una solida etica del lavoro, 
che impone massima 
riservatezza nell’acquisizione 
e nella gestione dei dati 
personali, nel pieno rispetto 
del cliente e della sua 
situazione finanziaria.

2 Riservatezza

Un’ampia gamma di 
soluzioni assicurative che 
soddisfano qualunque 
esigenza personale e 
familiare. Dalla protezione 
del patrimonio alla crescita 
del capitale investito, fino 
alla tutela della stabilità 
economica della famiglia.

3 Protezione

Dai piani di investimento su 
misura, studiati sin nei minimi 
dettagli per favorire la crescita 
del patrimonio, alle soluzioni 
previdenziali personalizzate, 
per pianificare il futuro 
mantenendo inalterato il 
tenore di vita.

4 Pianificazione

Quattro motivi per scegliere db Financial Advisors
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Advisory Solutions:
il vantaggio di un approccio 
integrato
Con la proposta Advisory Solutions siamo in grado di offrire 
ai clienti un servizio d’eccellenza proponendo soluzioni di 
investimento e di finanziamento Private e Corporate, servizi 
bancari e fiduciari, per una consulenza di alto profilo. I 
Consulenti Finanziari si affiancano, da oggi, ai Business Banker 
di Deutsche Bank: forti delle sinergie interne al Gruppo, 
diventano così l’unico punto di riferimento per valorizzare il 
patrimonio dei clienti non solo privati, ma anche aziende, 
attraverso la pianificazione, l’organizzazione e la protezione 
del capitale complessivo. 

L’approccio integrato di Advisory Solutions
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1 Dati al 31.03.2018. Fonte: Deutsche Bank S.p.A.

2 Il servizio di Consulenza Avanzata di Deutsche Bank include sia raccomandazioni generiche su tipi di strumenti finanziari/prodotti finanziari e una pianificazione del portafoglio del cliente, sia la prestazione di raccomandazioni personalizzate al cliente riguardo a una o più ope-
razioni relative a un determinato strumento finanziario, sia un’attività di monitoraggio sulla coerenza del patrimonio finanziario del cliente con quello proposto dalla Banca e sul livello di rischio di mercato raggiunto da tale patrimonio finanziario.

3 Nel rispetto delle attività riservate per legge e sulla base di servizi erogati da selezionati partner della Banca.

4 Il rischio viene monitorato mediante un apposito indicatore statistico denominato CVaR, il quale stima la perdita potenziale di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari entro un certo orizzonte temporale, con uno specifico intervallo di confidenza.

5 Prima dell’adesione leggere il fascicolo informativo.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il presente documento non costituisce un’offerta, un invito o una sollecitazione a sottoscrivere, acquistare o vendere qualsiasi tipo di strumento finanziario, né il medesimo o ciascuna delle sue parti costituirà la base per qualsi-
voglia contratto o impegno di qualsiasi tipo. Prima dell’adesione ai prodotti/servizi consultare le condizioni contrattuali e il materiale informativo disponibili presso gli Sportelli e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Deutsche Bank S.p.A e sul sito db.com/italia nella sezione Tra-
sparenza Bancaria. La vendita dei prodotti presentati è soggetta alla valutazione della Banca. Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano. Tel. 02.4024.1 - PEC: dbspa3@actaliscertymail.it. Capitale Sociale Euro 412.153.993,80. 
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156. Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG.
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