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I  VOSTRI  SOLDI  IN GESTIONE PROMOTORI  F INANZIARI

U
ltime battute per 
il secondo seme-
stre formativo di 
Anasf che termine-
rà a fine novembre 

in Sicilia e Molise. In attesa del 
bilancio definitivo dell’anno, 
sono oltre 1.300 promotori fi-
nanziari che hanno partecipato 
da settembre a oggi ai seminari 
di aggiornamento professionale 
organizzati da Anasf in partner-
ship con Anima, BlackRock e JP 
Morgan Asset Management e con 
la docenza di esperti del Master 
in Gestione del risparmio della 
Facoltà di Economia dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata, 
della Fondazione Cuoa, della 
società di consulenza Progetica, 
della SDA Bocconi e dello Studio 
Meli & Associati. 
Gli ultimi appuntamenti del 

2010 sono quindi a Catania, il 
25 novembre, e a Campobasso, 
il 26. I soci siciliani incontreran-
no Fabio Contarin, docente della 
Fondazione Cuoa, che terrà l’au-
la con il seminario «Variabili 
macroeconomiche e scelte di 
investimento» per fornire un 
quadro d’insieme dei metodi e 
degli strumenti per la lettura e 
l’interpretazione delle variabili 
macro-economiche, evidenziando 
l’impatto sulle scelte di investi-
mento, sui rischi e sulle logiche 

di asset allocation. 
Il 26 novembre l’avvocato Luca 
Frumento analizzerà con i soci 
molisani le principali clausole di 
fidelizzazione previste dal con-
tratto di agenzia, con particolare 
attenzione al patto di stabilità, 
al maggiore preavviso e al pat-
to di non concorrenza. Verranno 
presi in esame, in particolare, 
problematiche e casi concreti 
legati alla retribuzione e alle 
indennità di fine rapporto.
Tutti i seminari sono accredita-

ti per il mantenimento annuale 
della certificazione €FA - mo-
dalità A - e della certificazione 
€FP, per quattro ore. Il calenda-

rio con la programmazione dei 
seminari per il 2011 sarà dispo-
nibile nei prossimi mesi su www.
anasf.it. 

Seminari al countdown
Si conclude il 26 novembre a Campobasso il ciclo di incontri di aggiornamento 
professionale organizzati in tutta Italia dall’Anasf per i suoi soci

8 ottobre 2010 – I partecipanti al seminario di Firenze

22 ottobre 2010 – Il tavolo dei relatori a Cagliari7 ottobre 2010 - La platea di Bologna





