
db FA Next Generation 
La scelta giusta per il tuo 
futuro professionale.

Deutsche Bank Financial 
Advisors. All’altezza della 
tua ambizione.
Deutsche Bank Financial Advisors è la linea 
di business specializzata nella consulenza 
personalizzata fuori sede. 

Da oltre 30 anniDa oltre 30 anni, la nostra rete di Consulenti 
Finanziari1 qualificati ed esperti affianca clienti 
privati e imprenditori nella scelta di una gestione 
ottimale del patrimonio personale, familiare e 
aziendale. 

La vasta gamma di prodotti bancari, finanziari, 
assicurativi e di previdenza integrativa del 
nostro Gruppo è arricchita da diverse soluzioni diverse soluzioni 
di investimento proposte anche da partner di investimento proposte anche da partner 
internazionali,internazionali, leader nel settore del risparmio 
gestito.

Lavorare insieme a noi significa crescere  crescere 
professionalmenteprofessionalmente in una struttura che ti 
affianca offrendoti il suo know how, strumenti 
all’avanguardia e prestigiose partnership.

Financial Advisor non si nasce, si diventa. Financial Advisor non si nasce, si diventa. 
Scegli db Fa Next Generation db Fa Next Generation per il tuo futuro 
professionale.

Per maggiori informazioni:

• vai sul sito
lavoracon.dbfinancialadvisors.it/next-generation

• compila il form di contatto
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Financial Advisors

1Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritto all’Albo 
Unico dei Consulenti Finanziari (organismocf.it).

2Dati al 31.12.2020.
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Dai valore al tuo domani. 
Entra in db FA Next Generation.
Sei uno studente universitario o un neolaureato? 
db FA Next Generationdb FA Next Generation è il progetto che Deutsche 
Bank ha creato per aiutarti a scoprire una figura 
professionale che si è evoluta nel tempo, diventando 
sempre più attuale: il Financial Advisor.

Scopri cosa vuol dire essere 
Financial Advisor.

Il Financial Advisor: accanto 
alle persone.
Il Financial Advisor offre una consulenza 
personalizzata per dare valore al patrimonio della 
sua clientela e aiutarla a raggiungere i propri obiettivi 
finanziari e previdenziali.

È un professionista qualificatoÈ un professionista qualificato, che sa costruire 
un dialogo concreto per individuare i bisogni dei 
suoi clienti e proporre le soluzioni più adatte per 
soddisfarli. In Deutsche Bank può contare su:

accesso real timeaccesso real time alle informazioni finanziarie e alla 
research del nostro Gruppo

affiancamentoaffiancamento di esperti e specialisti del settore

programmi di formazioneprogrammi di formazione continua

percorsi di carriera strutturatipercorsi di carriera strutturati

db FA Next Generation. 
Insieme a te, per il tuo domani.
db FA Next Generationdb FA Next Generation è il progetto firmato 
Deutsche Bank per i Financial Advisors di domani. 
Un percorso di formazione professionale per 
sostenerti nella crescita e nell’acquisizione delle 
competenze, finalizzato all’inserimento nella nostra 
rete di Consulenti Finanziari.1

Costruisci il tuo futuro insieme a noi.

Tu mostraci le tue qualità, 
noi ti mostreremo la strada.
Durante la fase di selezione cercheremo di 
comprendere al meglio le tue aspettative e le tue 
attitudini. Se la selezione avrà esito positivo, 
entrerai nel programma e ti aiuteremo a scegliere 
uno tra gli oltre 140 Uffici in Italia2 dove potrai 
iniziare il tuo percorso formativo, affiancato da un 
professionista senior, che sarà il tuo tutor di 
riferimento.

E poi?E poi?  

Diventando Financial Advisor avrai autonomiaautonomia  
nelle decisioni, nella gestione del tempo e nello 
sviluppo delle attività.

Potrai crcrescerescere e professionalmente ed 
economicamente. Quanto? Lo decidi tu.

Inizia il tuo percorso, scopri come su: 
lavlavoracon.dbfinancialadvisors.it/next-
generation

Curioso di sapere di 
più sulla figura del 
Financial Advisor 
in Deutsche Bank? 
Scopri le storie di chi Scopri le storie di chi 
accompagna ogni accompagna ogni 
giorno i propri clienti giorno i propri clienti 
nella gestione del nella gestione del 
loro patrimonio.loro patrimonio.

Ti offriamo:Ti offriamo:

perpercorcorso formativso formativoo teorico e pratico di quattro 
mesi con un contributo economico temporaneo da 
parte di Deutsche Bank

esperienza sul campoesperienza sul campo a stretto contatto 
con Consulenti e professionisti senior 

corcorrso pso pr’opedeutico allopedeutico all’’esame di iscrizione allesame di iscrizione all’oAlbAlbo 
Unico dei Consulenti FinanziariUnico dei Consulenti Finanziari con preparazione 
specifica attraverso sessioni in aula

inserimento nella reteinserimento nella rete Deutsche Bank Financial 
Advisors




