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Deutsche
Bank:
Armando
Escalona
nuovo
Amministratore Delegato di Finanza & Futuro Banca,
la rete di promotori finanziari del Gruppo Deutsche
Bank in Italia
Armando Escalona, 56 anni, sarà il nuovo Amministratore Delegato di Finanza &
Futuro Banca, la rete di promotori finanziari del Gruppo Deutsche Bank in Italia,
con decorrenza dal 3 agosto 2010.
Profondo conoscitore del mondo della promozione finanziaria, in cui opera da
oltre 30 anni, Escalona assume il nuovo incarico, succedendo a Daniele Forin,
dopo essere stato Direttore Commerciale di Finanza & Futuro Banca dal 2004 a
oggi. In questo periodo ha contributo in maniera significativa allo sviluppo di
Finanza & Futuro Banca, che oggi, con una quota di mercato del 4%, oltre 1100
promotori e asset pari a 8,7 miliardi di euro, si colloca tra le primarie reti di
consulenti in Italia.
Mario Cincotto, Responsabile delle Attività Retail di Deutsche Bank in Italia,
ringraziando Daniele Forin per il contributo fornito fino a oggi, ha sottolineato che
“la notevole esperienza di Armando Escalona e la sua grande conoscenza del
mercato rappresentano un supporto strategico importante e una garanzia per i
programmi di crescita e di successo di Finanza & Futuro Banca“.
Escalona inizia la sua carriera nel settore delle reti finanziarie e assicurative agli
inizi degli anni Ottanta in Eurogest come Direttore Vendite. Successivamente
entra in Toro Assicurazioni con il ruolo di Direttore Marketing e nel 1990 nel
Gruppo Generali come Direttore Commerciale di Altinia Sim. Dal 1997 al 2004 è
Direttore Generale di Aletti Invest Sim (Gruppo Banca Popolare di Verona e
Novara). Tra i soci fondatori di Assoreti, è attualmente Membro del Comitato
Direttivo.
***
Tra i principali operatori finanziari a livello globale, Deutsche Bank opera dal 1977 in Italia, paese
nel quale ha costantemente investito e che oggi rappresenta il suo primo mercato europeo dopo la
Germania. Con 3.800 dipendenti, oltre 1.000 promotori finanziari e oltre 500 punti vendita,
Deutsche Bank è uno dei principali istituti di credito internazionali presenti in Italia, avendo
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sviluppato le proprie attività in tutti i settori del retail banking: dalla rete di filiali (271 sportelli) al
credito al consumo (100 agenzie Prestitempo), dal Private Wealth Management (7 sedi) ai
promotori finanziari (140 uffici Finanza & Futuro), dalle carte di credito (Deutsche Credit Card, ex
BankAmericard) ai finanziamenti immobiliari (Deutsche Bank Mutui).
Deutsche Bank è inoltre presente sul mercato italiano con le attività di investment banking:
corporate finance e advisory (Global Banking), servizi di cash management, trade finance e trust &
security services (Global Transaction Banking), attività di structuring, sales & trading e ricerca su
titoli, valute, money markets, commodities e derivati (Global Markets).
Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Deutsche Bank SpA è Juergen Fitschen. Flavio Valeri
è, da ottobre 2008, Presidente e Consigliere Delegato del Consiglio di Gestione, e Chief Country
Officer di Deutsche Bank Italia.
Fondata a Berlino nel 1870, Deutsche Bank a livello globale ha oltre 80.000 dipendenti provenienti
da 140 nazioni e può contare su una presenza internazionale capillare e diversificata, operando 72
paesi nel mondo.
Finanza & Futuro Banca è la rete dei promotori finanziari del Gruppo Deutsche Bank in Italia che
opera nel settore del risparmio gestito distribuendo prodotti di investimento, finanziari, bancari,
assicurativi e di previdenza integrativa sia del Gruppo di appartenenza che di terzi (14 case
partner).
E‘ presente su tutto il territorio italiano con una rete di oltre 1100 promotori organizzati in 140
uffici. La Società vanta una quota di mercato pari al 4% e amministra un patrimonio di 8,7 miliardi
di euro per conto di circa 120 mila clienti.
La struttura di Finanza & Futuro Banca è composta di 3 network alla cui guida ci sono: Danilo
Bazzini che opera nel network Nord Ovest, Francesco Damiani per il network Nord Est e Centro,
Luigi Scarselli per il network Sud.
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