
 
 

 

Comunicato stampa 
 

 

Allianz Bank Financial Advisors e Allianz Italia danno vita 
a un nuovo Centro di consulenza integrata a Como 
 

Il progetto è parte di un percorso innovativo di integrazione iniziato nel 2018. 
 

Como, 25 settembre 2019 – Inaugurato ieri sera, nel centro della città di Como, il nuovo Centro di consulenza 

integrata del Gruppo Allianz, nato dall’intensa collaborazione tra la banca rete del Gruppo guidata 

dall’Amministratore Delegato Paola Pietrafesa, e la compagnia assicurativa, guidata dall’Amministratore Delegato 

Giacomo Campora.  

 

Il nuovo centro di consulenza integrata di Como fa infatti seguito ad esperienze analoghe sviluppate in altre aree 

territoriali italiane. Si tratta di un progetto innovativo iniziato nel 2018, frutto di un importante lavoro di squadra 

coordinato da Paola Pietrafesa, che permette di mettere a disposizione dei Clienti del Gruppo la migliore 

consulenza in tema di soluzioni di investimento, assicurative, previdenziali e bancarie in un’unica location di 

riferimento.  

 

Paola Pietrafesa, Amministratore Delegato di Allianz Bank Financial Advisors, ha commentato: “Questa casa non è 

solo un edificio fisico ma metaforico: rappresenta la sinergia tra le due grandi competenze, finanziaria e assicurativa.” 

 

G ianfranco Boleso, Agente Allianz, ha dichiarato: “Siamo felici che la storia del Gruppo Allianz a Como, iniziata con 

RAS nel 1909 e continuata con l’Agenzia Allianz Connext, trovi oggi una nuova Casa insieme a Luigi Alberto Cairoli e a 

tutti i colleghi di Allianz Bank”.  

 

Giuseppe Ghisleni, Area Manager Allianz Bank, ha aggiunto: “In un mondo in cui i Clienti richiedono soluzioni 

comprensibili, semplici e sicure, Allianz Bank Financial Advisors e Allianz Italia hanno avviato la sperimentazione di un 

nuovo modello di servizio con l’obiettivo di offrire una vera consulenza integrata”. 

 

Al cocktail di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, i padroni di casa, Gianfranco Boleso, Agente Allianz, 

Augusto Prusso, Senior Partner Private di Allianz Bank e Agente Allianz, Marco Prusso, Agente Allianz, Luigi Alberto 

Cairoli, Executive Manager e Partner Private di Allianz Bank, Giuseppe Ghisleni, Area Manager Allianz Bank, Mario 

Ruta, Direttore Commerciale di Allianz Bank, Giovanni Stefani, Direttore Vendite Nord di Allianz, nonché le alte 

rappresentanze imprenditoriali e amministrative locali. 

 



 
 

 

 

La nuova sede, aperta dalle ore 9 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, si trova nella 

prestigiosa e centrale Piazza Volta 54, all’interno di Casa Rovelli, edificio storico del XVII° secolo. Gli interni, 

recentemente ristrutturati, dimostrano la volontà del Gruppo di ricercare soluzioni d’avanguardia che si coniugano 

con il carattere storico dell’edificio per garantire un ambiente elegante dal massimo comfort per offrire 

un’esperienza esclusiva alla clientela. 

 

    

La nuova sede di Allianz e Allianz Bank Financial Advisors in Piazza Volta 54, Como 

  

Da sinistra: Augusto Prusso, Giovanni Stefani, Marco Prusso, Gianfranco Boleso, Paola Pietrafesa, Luigi Alberto Cairoli, Giuseppe 

Ghisleni, Marco Flutti, Financial Advisor, Mario Ruta. 



 
 

 

 

 
A l l i a nz  B a nk Fi na nc i a l  A d v i sor s  è la banca italiana del Gruppo Allianz. Da 50 anni si impegna nel soddisfare la clientela privata 

interessata ai servizi di investimento, posizionandosi tra le prime banche del suo settore in Italia per patrimonio in gestione, qualità e 

valore dei suoi 2.300 Financial Advisors. Una realtà solida e in costante crescita il cui azionista di riferimento, Allianz SE, è una delle più 

forti comunità finanziarie al mondo e detiene una solidità certificata dal rating AA dell’agenzia Standard & Poor’s, con outlook stabile 

dal 2007. All’interno di Allianz Bank Financial Advisors Allianz Bank Private si colloca nel panorama italia no del private banking con un 

modello di business basato sul costante innalzamento della professionalità dei suoi 400 consulenti private e sulla centralità della 

relazione con il Cliente. 

 

A l l ianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz SE, leader mondiale assi curativo-finanziario, con oltr e  

142 mila dipendenti al servizio di più di 92 milioni di clienti in 70 diversi paesi. In Italia, secondo mercato assicurativo per il Gruppo 

dopo la Germania, Allianz Italia opera con oltre 5.000 dipendenti al servizio di più di 7 milioni di clienti, attraverso una rete distributiva 

multi-canale composta da oltre 25mila tra Agenti, collaboratori sul territorio e Financial Advisor, importanti accordi di bancassurance, e 

Genialloyd, market leader tra le compagnie dirette.  
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comunicazione@allianzbank.it 
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