Diamo valore
al tuo
patrimonio

La serenità nasce
dalla fiducia
La tua serenità nasce dalla fiducia:
dal credere nella forza dei tuoi progetti
unita all’impegno dei professionisti Allianz
Bank Financial Advisors che ogni giorno
sono al tuo fianco per offrirti le risposte
che richiede la vita.

Allianz Bank Financial Advisors

Per i tuoi investimenti,
le tue emozioni,
lavoro e passioni
Siamo una Banca solida focalizzata sui Clienti privati
e istituzionali.
Una missione così chiara ti permette di capire
immediatamente e senza possibilità di equivoci se
Allianz Bank Financial Advisors è la Banca adatta
a te. E permette a noi di operare attraverso una
struttura semplice e capace di reagire rapidamente ed
efficacemente a ogni cambiamento delle condizioni di
mercato o delle esigenze del Cliente.
Questa caratteristica ci differenzia da altre banche e ci
permette di controllare con più sistematicità ed efficacia i
rischi dell’attività bancaria.

Facciamo solo quello che sappiamo fare meglio.
Per questo riusciamo a rendere tutto semplice.
Con i nostri Clienti vogliamo costruire una relazione
duratura, fondata sulla fiducia e sulla conoscenza,
sulla correttezza e la semplicità dei rapporti.
Per Allianz Bank Financial Advisors, semplicità
nei rapporti significa essere sempre presente,
rispondendo ai tuoi bisogni.
Siamo una Banca multicanale, che puoi utilizzare in molti
modi diversi. Puoi operare attraverso internet, telefono,
smartphone o recandoti allo sportello, eseguendo
qualsiasi operazione sul tuo conto corrente o sul tuo
portafoglio di investimento: quando vuoi, dove vuoi.
E, soprattutto, puoi contare sul tuo Consulente
finanziario: un interlocutore in grado di interpretare le tue
esigenze, presentarti tutte le possibilità di investimento e
aiutarti a selezionare quella più adatta a te.
Insieme a lui potrai verificare gli effetti delle tue decisioni
di investimento, potrai creare un progetto di ampio
respiro adeguato alle tue necessità e potrai farti assistere
nell’evolversi dei tuoi bisogni e delle tue scelte.

Conoscere per
consigliare, fare,
decidere
Allianz Bank Financial Advisors ha le
conoscenze globali e locali necessarie
per offrire sempre la risposta adeguata
alle tue esigenze di risparmio,
investimento e protezione per una vera
consulenza integrata.
Possiamo affermarlo con tranquillità perché siamo
parte della galassia internazionale Allianz, composta
da istituzioni finanziarie di primissimo piano, attive
in tutti i mercati del pianeta, e perché abbiamo una
profonda conoscenza dei mercati finanziari italiani,
nei quali operiamo da decenni. Per questo possiamo
mettere a tua disposizione alcune fra le migliori
competenze al mondo nel campo degli investimenti.
Offrire buoni prodotti finanziari non basta.
È necessario fornire a ogni Cliente soluzioni sartoriali
più adatte a soddisfare le sue specifiche esigenze,
grazie al lavoro congiunto di professionisti di alto livello
appartenenti al Gruppo Allianz SE. Ed è fondamentale
aiutarlo a prendere la decisione giusta nel momento giusto.
Per poterlo fare è necessario conoscerlo.
Approfonditamente. Personalmente.
Per questo, il tuo Consulente finanziario è, nella nostra
organizzazione, l’interprete delle tue esigenze.

Da sempre
all’avanguardia
Da oltre 50 anni costruiamo la storia
della consulenza finanziaria e del risparmio
gestito in Italia.
Il nostro lavoro è rendere semplici, chiare
e intuitive, le cose complesse. Lavoriamo
per agire con prudenza, anche quando le
circostanze appaiono come le più favorevoli.
Lavoriamo per stare sempre accanto ai
nostri Clienti, consigliarli bene, conservare e
accrescere la fiducia che hanno riposto in noi.

Alcuni nostri primati
• Primo fondo comune in Italia
• Primo fondo pensione di una compagnia
assicurativa
• Prima banca telefonica in Italia
• Tra i primi a proporre unit linked alla
clientela privata italiana

La spinta alla costante ricerca del
miglioramento non ci ha mai abbandonato e
oggi ci ha portato a essere tra i primi in grado
di offrire un servizio di consulenza patrimoniale
completo ed evoluto che abbraccia il
patrimonio familiare nella sua interezza,
dagli investimenti ai capitali immobiliari alle
tematiche previdenziali e successorie.

Da oltre 50 anni.
Per dare il giusto valore
al tuo tempo
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Diventiamo
Allianz Bank
Financial Advisors

Nascono i servizi
Allianz Bank
Private

Nascono i servizi
di Consulenza
Evoluta

Avvio al
Wealth
Management

Nasce
Allianz Wealth
Protection

Allianz Bank al
traguardo di
50 anni di storia

One Brand:
una nuova identità
grafica per i marchi
delle società
del Gruppo Allianz
in Italia

Affidabilità
nelle grandi
e nelle piccole cose
Allianz Bank Financial Advisors è il partner
ideale per le scelte di investimento del tuo
risparmio nella sua forma più completa.
Significa poter contare su:
• un patrimonio e riserve di capitale sufficienti a garantire
la solidità finanziaria e la solvibilità a lungo termine
• un azionariato stabile, orientato a realizzare livelli
sostenibili di redditività, nel rispetto di un’etica aziendale
chiara e definita
• una strategia di crescita sostenibile, orientata al Cliente
e incentrata su relazioni solide e durature.
Essere affidabili, per noi, significa anche semplificarti la vita
ogni giorno; permetterti di accedere con sicurezza ai servizi
che ti offriamo; tutelare la tua tranquillità, nelle grandi
e nelle piccole cose; offrirti sempre una visione lucida e
informata dei mercati e degli scenari che condizionano il tuo
futuro; esserti accanto quando devi decidere.
Per questo investiamo nella formazione e nell’aggiornamento
continuo dei nostri Consulenti, negli strumenti più innovativi
per il controllo del rischio finanziario e nella sicurezza fisica
e informatica dei dati dei nostri Clienti.

Più di 120 milioni
di persone
hanno fiducia
in Allianz
Allianz Bank Financial Advisors è parte
integrante del Gruppo Allianz SE, uno fra i
maggiori player a livello globale nel settore
dei servizi finanziari e leader nell’offerta di
prodotti e servizi assicurativi, bancari e di
asset management.
Oltre 120 milioni di Clienti in tutto il mondo hanno scelto Allianz.
La scelgono con la convinzione che Allianz sia la risposta più
giusta alle proprie esigenze finanziarie e assicurative.
Allianz offre chiarezza in un sistema complesso, restituisce risposte
concrete e soluzioni finanziarie trasparenti e comprensibili.

Allianz è tra i primi brand assicurativi
e leader dei servizi finanziari al mondo
Fonte: classifica Best Global Brands 2021 di Interbrand e rapporto Global 500 di Brand Finance.

Allianz nel mondo

oltre 120
milioni di Clienti

oltre 155.000
dipendenti

in più di 70
Paesi

2.609

mld di €
di patrimonio
in gestione

Una solidità

confermata dai
migliori rating

Per saperne di più visita la sezione dedicata
Dati al 31/12/2021 - Fonte: Allianz SE
Allianz SE detiene un rating per la sua solvibilità e affidabilità pari a AA da parte dell’agenzia Standard&Poor’s con outlook positivo dal 2007.

Siamo molto più di un Gruppo
assicurativo
Allianz è il principale
specialista delle
assicurazioni spaziali
e ha celebrato nel 2015
il suo 100° compleanno
come assicuratore
aeronautico

Tra gli edifici che hanno
detenuto il titolo di
“più alto del mondo”
Petronas Towers, Taipei
101 e Burj Khalifa sono
tutti assicurati da Allianz

Allianz Center for
Technology dal 1980
ha condotto migliaia di
crash test per migliorare
la sicurezza stradale

Allianz è partner della
Drone Racing League e
offre prodotti assicurativi
sui droni a operatori
privati e commerciali

Allianz assicura le
principali produzioni
cinematografiche di
Hollywood e Bollywood,
tra cui tutte la serie di
James Bond

Allianz supporta gli
sport automobilistici
sostenibili come partner
del Campionato di
Formula E, la competizione
automobilistica con vetture
totalmente elettriche

Gruppo Allianz SE:
una gamma completa di soluzioni

Sostenibilità
Il Gruppo Allianz SE si posiziona
tra i primi fornitori di servizi assicurativi
e finanziari al mondo per affidabilità
ed è leader globale nella sostenibilità.

Questo significa creare valore economico sostenibile
attraverso un impegno di lungo termine verso una forte
corporate governance, responsabilità sociale e impegno
ambientale. Un’azione che rafforza la capacità di offrire
ai Clienti un portafoglio globale di prodotti e servizi
capace di coprire ogni esigenza.
In quest’ottica, Allianz SE – tra i gruppi leader nella
sostenibilità come riconosciuto dai principali indici di
settore, tra cui Dow Jones Sustainability Index – imposta
la propria strategia di responsabilità d’impresa su tre
pilastri:
• Promozione di un’economia a basso consumo di CO2
• Politiche di inclusione sociale e di trasparenza
• Integrazione nel core business dei principi ESG

Il Gruppo Allianz SE nel mondo mette in campo
numerose e diverse iniziative per costruire un futuro più
sostenibile per le prossime generazioni, tra cui:
• Net Zero Asset Owner Alliance
• Global Investors for Sustainable Development Initiative
• Group Sustainability Board
• Global Inclusion Council

Scopri di più nella sezione dedicata sul sito di Allianz

Diversità e inclusione
Per noi incoraggiare un ambiente
di lavoro inclusivo e multiculturale
è un elemento importante per
la crescita del business e per
comprendere i bisogni dei Clienti
in modo equo. Perché diversità e
inclusione sono sinonimi di rispetto
e valorizzazione delle singolarità
di ciascun individuo all’interno
dell’organizzazione aziendale.
Allianz SE è presente nel Gender Equality Index
di Bloomberg, l’indice mondiale che valuta la parità
di genere nelle aziende, identificando l’impronta
di Allianz SE su leadership femminile, uguaglianza
retributiva e cultura inclusiva.
Forte dell’appartenenza al Gruppo, anche Allianz Bank
sostiene gli stessi principi e valori avviando iniziative
locali nell’ambito della consulenza finanziaria,
con l’obiettivo di valorizzare il ruolo decisionale
delle donne e creare percorsi di crescita professionale
a ogni livello.

Il continuo impegno di Allianz Bank è stato valorizzato
con l’assegnazione di due riconoscimenti:
1. Inclusion & Diversity Bluerating Awards 2021*, per
aver incentivato la costituzione di team di consulenti
finanziari “diversificati” sia per età sia per genere,
sulla scia dell’esperienza anglo-americana del
finance advice;
2. Premio Sostenibilità Bluerating Awards 2020*, per
il conseguimento di precisi obiettivi di responsabilità
sociale sintetizzati nella figura di “Corporate Social
Responsibility” definito dal Gruppo, secondo una
strategia di responsabilità d’impresa coerente.

Per sapere di più visita la sezione del sito
Allianz Bank dedicata alla sostenibilità
(*) Fonte: Bluerating

Impegno
per la solidarietà
Dal 2001 il Gruppo Allianz sostiene le realtà italiane
che lavorano nel sociale con passione e dedizione
attraverso la Fondazione Allianz UMANA MENTE.
Sin dalla sua nascita la Fondazione opera per
contribuire a migliorare l’esistenza di chi soffre un
disagio negli ambiti dei minori e giovani in difficoltà
e delle persone con disabilità, sia attraverso il
finanziamento di progetti meritevoli presentati da
organizzazioni non profit terze, sia attraverso la
progettazione di iniziative proprie.

•	Progettazione e realizzazione di interventi
al passo con i bisogni e i contesti di riferimento
• Forte attenzione alla persona in difficoltà
• Co-progettazione con gli enti partner
•	monitoraggio e valutazione dell’efficacia e
dell’impatto dei progetti
•	Elevata sostenibilità finanziaria e replicabilità
degli interventi

I numeri di Fondazione Allianz UMANA MENTE

267

PROGETTI

Oltre

38

mln €
EROGATI

Oltre

66

mila
BENEFICIARI

Fonte: Fondazione Allianz UMANA MENTE - Dati al 31 dicembre 2021

Insieme per il sociale
Per diffondere
una nuova cultura
del dono.
Da sempre crediamo nella possibilità di un cambiamento e sosteniamo
le realtà che lavorano nel sociale con passione e dedizione.
Allianz Bank Financial Advisors attraverso la Fondazione Allianz
UMANA MENTE sostiene i propri Clienti nel loro desiderio di donare,
nella realizzazione del loro progetto filantropico e nella costituzione
della loro fondazione. Insieme per il Sociale è un’iniziativa dedicata
a chi crede nell’impegno sociale e desidera sostenerlo sia a livello
personale sia aziendale.
COME?
Grazie al supporto di Allianz Bank Financial Advisors, chiunque può
godere dei benefici di una propria fondazione, costruita sulle proprie
disponibilità economiche e sui propri obiettivi filantropici.

Costruire un futuro
sostenibile per tutti.
Questo è uno degli obiettivi
del Gruppo Allianz.

Una Fondazione
su misura per te
La nuova era
della filantropia.

Allianz Bank Financial Advisors offre a tutti i suoi Clienti
la possibilità di dotarsi dei più sofisticati strumenti
filantropici garantendosi i benefici di una fondazione
personale.
Per fare ciò si avvale della professionalità della
Fondazione Italia per il Dono ONLUS, che mette a
disposizione dei donatori la propria infrastruttura,
li solleva da oneri burocratici, amministrativi e legali,
li assiste con un team di professionisti specializzati
ed è in grado, grazie a economie di scala,
di minimizzare i costi gestionali.
La forza di questa partnership è di offrire a tutti
l’opportunità di vivere l’emozionante esperienza
del dono partendo dalle esigenze e dalle disponibilità
di ciascuno.

Fondazione Italia per il Dono ONLUS (F.I.Do) nasce
per permettere a chiunque di poter vivere l’esperienza
del dono, usufruendo degli strumenti della filantropia
istituzionale, dando così un proprio contributo alla
costruzione della propria comunità.
Fondazione Allianz UMANA MENTE ha promosso
la creazione di F.I.Do, il primo intermediario filantropico
in Italia, in grado di operare su tutto il territorio
nazionale e internazionale.
Grazie al nuovo strumento è infatti possibile dotarsi
dei servizi di una propria fondazione in modo veloce,
semplice ed efficace.
In pratica, chiunque può utilizzare l’infrastruttura
gestionale e contabile di F.I.Do per perseguire i propri
ideali, valori, sogni; evitando quindi di dover investire
risorse per far fronte agli obblighi amministrativi.
Grazie a F.I.Do è ora possibile concentrarsi
esclusivamente su quello che di bello, buono e giusto
si vuole realizzare.

Costruire il benessere
quando tutto cambia

L’arte di creare benessere
Non si può prevedere il futuro, ma è
importante pianificarlo con cura perché sia
più sereno. La prima sfida di un Consulente
finanziario è costruire insieme a te il
benessere sul quale stabilire l’armonia
della tua famiglia, aiutarti a guardare
con positività al domani grazie a una
strategia che abbracci tutto il tuo mondo:
il patrimonio immobiliare, gli investimenti,
il futuro previdenziale. Tutti i volti del tuo
benessere economico, costruito nel tempo.
Perché il denaro senza obiettivi e senza un
progetto concreto è solo carta.

Costruire serenità, anche in tempi di grande
cambiamento
La seconda sfida di un Consulente: offrire
un servizio realmente completo per
contribuire a costruire concretamente la tua
serenità anche in tempi, come questo, in cui
riuscirci è più difficile.
Il Consulente Allianz Bank è accanto a te
per aiutarti a fissare, adeguare e realizzare
i tuoi obiettivi di investimento anche in
base alle esigenze della tua famiglia e alle
condizioni dei mercati finanziari, aiutandoti
a interpretarle con lucidità ed evitando
le possibili mosse impulsive dettate
dall’emotività.
Ma soprattutto è un riferimento sempre
presente, in grado di aiutarti a valutare e a
scegliere le soluzioni che meglio si adattano
ai tuoi bisogni e ai tuoi obiettivi, presenti e
futuri.

Tante risposte,
quante ne chiede la vita.
Troviamole insieme

Investimenti

Immobili

Tenore di vita in pensione

Poter analizzare al meglio il tuo
patrimonio finanziario, anche
presso altri intermediari, per tenere
sotto controllo rischi e risultati
dei tuoi investimenti.

Una panoramica dei tuoi
investimenti immobiliari e una
stima del loro valore.

Pianificare un futuro più sereno
per te e per i tuoi cari con una
valutazione attendibile della tua
rendita pensionistica e un’attenta
stima dei redditi e delle spese future.

Progetti di vita

Protezione

Pianificazione successoria

Poter dare un nome e un obiettivo
preciso a ogni progetto per
realizzarlo con le migliori soluzioni
di investimento, costruite su misura
per le esigenze della tua famiglia.

Al tuo fianco per aiutarti a
proteggere con soluzioni concrete
e affidabili ciò che per te è
importante: la tua salute e quella
dei tuoi familiari, i tuoi beni e la
serenità della tua famiglia.

Per aiutarti ad affrontare
il delicato tema della successione
del patrimonio e del benessere
futuro dei tuoi cari anche in ottica
di ottimizzazione fiscale.

I nostri
valori
Clienti ed eccellenza sul mercato

Leadership collaborativa

• Aspiriamo all’eccellenza ovunque abbiamo contatti
con il Cliente

• Promuoviamo le competenze del team e indichiamo
scopi e direzione da seguire

• Ogni giorno miglioriamo i livelli di conoscenze
tecniche e puntiamo a una continua semplificazione
dei processi operativi e di servizio

• Facciamo crescere le persone, forniamo feedback
e ci preoccupiamo del benessere dei dipendenti

• Ci impegniamo per essere i migliori e vogliamo essere
il parametro di riferimento sul mercato

• Siamo collaborativi e condividiamo le best practice

Fiducia

Spirito di impresa

• Agiamo con integrità e professionalità, onoriamo i
nostri impegni

• Siamo orgogliosi di ogni successo

• Ci viene accordata fiducia in quanto partner
commerciale onesto, sincero e corretto

• Sfruttiamo le opportunità, anticipiamo le tendenze,
ci assumiamo rischi e promuoviamo una cultura che
consenta errori commessi in buona fede

• Valorizziamo e celebriamo la nostra diversità interna e
l’inclusività

• Ci assumiamo le responsabilità, investiamo in relazioni
di lungo termine e siamo sempre presenti

• Operiamo in modo aperto e trasparente, in
base a elevati standard etici, e promuoviamo la
responsabilità sociale dell’azienda

• Siamo favorevoli all’innovazione e a una cultura che
consenta di prendere decisioni senza temere ritorsioni
• Condividiamo le nostre esperienze e competenze
• Uniamo al meglio la portata globale e la
comprensione del contesto locale

I servizi Private e Wealth di Allianz Bank Financial Advisors

Per dare valore a tutto
ciò che ha valore.
Sotto tanti punti di vista
Allianz Bank Financial Advisors adotta da sempre
un approccio integrato nella consulenza patrimoniale
perché considera la persona e i suoi bisogni a tutto tondo,
offrendo soluzioni personalizzate e percorsi altamente
qualificati grazie ai suoi professionisti.
Il nostro modello, unico nel panorama italiano, è pensato
per servire i Clienti HNWI e tutelarne il patrimonio, grazie
a soluzioni su misura, in tutte le sue dimensioni.
I servizi Private e Wealth di Allianz Bank puntano
all’eccellenza, garantiscono la riservatezza e rafforzano
il rapporto di fiducia con la nostra clientela, valore
fondante di tutta la strategia del Gruppo Allianz.
Per soddisfare le più sofisticate esigenze, Allianz Bank
offre i servizi più adatti grazie a un network di esperti
professionisti indipendenti e qualificati in ambito
della valutazione del patrimonio artistico e immobiliare,
del supporto fiscale, legale e nella finanza di impresa.

Serenità per i progetti
di vita e continuità
della ricchezza nel tempo
Allianz Wealth Protection è il servizio di alto profilo
di Allianz Bank Financial Advisors caratterizzato
da un’offerta dedicata fondata su quattro pilastri:

Prodotti e servizi bancari

Investimenti

Prodotti e servizi con una
value proposition sofisticata,
orientati a piazze finanziarie
internazionali congiuntamente
a una maggiore flessibilità
e velocità sui prodotti di
finanziamento.

Maggior grado di personalizzazione
dell’offerta e ampliamento
dell’universo investibile nell’ambito di
processi di consulenza avanzata che
tengono in considerazione l’intero
patrimonio del Cliente.

Servizi non finanziari

Coperture assicurative

In collaborazione con partner
di eccellenza ed expertise
internazionale.

Un’ampia e diversificata offerta di
soluzioni e consulenza nell’ambito
insurance, grazie alla collaborazione
privilegiata con il Gruppo Allianz per
garantire le attività imprenditoriali
contro ogni rischio.

Competenze
di eccellenza
al servizio dei clienti
Casa Allianz è il punto di incontro tra le migliori
soluzioni assicurative, previdenziali, bancarie e
di investimento, risultato di una collaborazione
dei professionisti di alto profilo di Allianz Bank
Financial Advisors e degli Agenti Allianz.

Gestione complessiva dei rischi legati alla persona, alla famiglia,
al patrimonio e alla sua azienda con un approccio multidisciplinare
e personalizzato.
Consulenza olistica e condivisione di competenze per offrire
il massimo valore mediante un servizio che risponde a tutte
le esigenze dei Clienti.
Serietà e responsabilità unite a professionalità ed eccellenza
per superare i momenti di discontinuità nelle fasi del passaggio
generazionale e successorio.

Corporate advisory
ANALISI SETTORIALE

SUPPORTO ALLA CRESCITA

Valutazione aziendale integrata
attraverso l’analisi dei dati economici.

Supporto alle aziende nei progetti
di crescita attraverso una piattaforma
e un network di professionisti
caratterizzato da una valutazione
di portata internazionale.

CORPORATE FINANCE

AFFIANCAMENTO

Dall’analisi della strategia
alla stima del valore aziendale.

All’Advisor esterno in operazioni
di finanza straordinaria nell’interesse
del Cliente.

Offerta assicurativa mid-corporate

INSURANCE
ADVISORY

MOTOR
CORPORATE

PERSONAL
LINE VIP

OFFERTA
MID-CO

PROFESSIONAL
INDEMNITY

WELFARE
AZIENDALE

OFFERTA
SALUTE

Allianz Bank Financial Advisors

Soluzioni semplici,
trasparenti
ed efficaci
Una gamma completa di servizi e prodotti per gestire
le tue esigenze di ogni giorno e le grandi decisioni di
risparmio e di investimento.
Il tutto con la guida qualificata del tuo Financial Advisor
Allianz Bank.

Prodotti e servizi di risparmio gestito
Una piattaforma completamente aperta e servizi di investimento
all’avanguardia che consentono la massima personalizzazione, compresa
la gestione di portafogli, fondati su una profonda conoscenza del mercato
e su una strategia efficace di controllo del rischio.
Soluzioni assicurative e previdenziali
Per investire in sicurezza, proteggendo il tuo futuro, ma mantenendo
la flessibilità necessaria per adattarsi nel tempo all’evoluzione
delle tue esigenze.
Gestioni Patrimoniali dedicate
Consulenza legale, fiscale e pianificazione passaggio generazionale
Investimenti alternativi
Real Estate
Art Advisory
Servizi fiduciari
Gestione del patrimonio in oro

Semplicità e innovazione
perché i migliori
scelgono i migliori

I nostri partner

Allianz Bank
è al tuo fianco
Per ascoltarti.
Per aiutarti a trasformare i tuoi desideri in progetti.
Per individuare i passi da compiere.
Per aiutarti a decidere.

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano
Telefono +39 02 7216.8000
www.allianzbank.it
Codice Fiscale e Registro imprese di Milano n. 09733300157
Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con P. IVA n. 01333250320
Capitale sociale Euro 152.000.000 int. vers.
Iscritta all’albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società,
con socio unico, rientrante nell’area di consolidamento del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima dell’adesione leggere la documentazione informativa e contrattuale relativa a prodotti e servizi distribuiti da Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A. disponibile presso le filiali della banca, i centri di consulenza finanziaria e sul sito www.allianzbank.it

