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Marzo - L’aula di Catania

I  VOSTRI  SOLDI  IN GESTIONE PROMOTORI  F INANZIARI

S
i è chiuso il 26 novem-
bre a Campobasso 
il tour dei seminari 
2010, che ha visto nel-
le aule di tutta Italia 

5000 soci Anasf. Tra seminari 
ormai consolidati e new entry, 
quindici i temi che quest’anno 
sono stati approfonditi in occa-
sione dei incontri, organizzati 
dall’Associazione in collabora-
zione con Anima Sgr, BlacRock 
e JPMorgan Asset 

Management e validi ai fi ni del-
la certifi cazione €fpa. Molteplici 
gli argomenti, grazie anche alle 
expertise dei docenti che han-
no tenuto le lezioni al pubblico 
di soci Anasf: dalla Fondazione 
Cuoa, con Fabio Contarin e Cor-
rado Bei, a Progetica, 

con Gaetano Megale e Sergio 
Sorgi, da eMgierre con Gianlu-
ca Mattarocci, alla Fondazione 
Cuoa, con Francesco Renne; da 

Sda Bocconi con Raoul 

Pisani e Stefano Zorzoli, allo 
Studio Meli & Associati con Pa-
ola Meli, e ancora con l’avvocato 
Luca Frumento.
In attesa di conoscere la nuova 

program-

mazione per il 2011, si segnala 
che su www.anasf.it, nella sezio-
ne “seminari” sono disponibili le 
slide degli appuntamenti con-
clusi. Ecco in queste due pagine, 
il racconto di un anno in aula 
per far crescere le proprie com-
petenze professionali.

Seminari, il viaggio 2010

Maggio - Il relatore in aula a Jesi

program-

Febbraio - Un momento del seminario di Pescara

Marzo - I soci a Roma

Marzo - La platea di Bergamo

Aprile - I partecipanti a Calenzano

Marzo - Il seminario di Udine

Marzo - I partecipanti a Padova

Febbraio - I relatori a Napoli

g ,
Morgan Asset

, g ,

FFFFFFFeb

Febbraio - L’aula di Genova

TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON                            
TEMA SEDE E DATA

Variabili macroeconomiche e 
scelte di investimento

Genova (23/02/2010);
Milano (23/09/2010);
Catania (25/11/2010)

La comunicazione orientata
alla sicurezza

Napoli (25/02/2010);
Catania (10/03/2010);
Torino (14/04/2010);

Jesi - An (07/05/2010);
Trento (13/05/2010)

Il counseling finanziario per la 
generazione di benessere

e ricchezza del risparmiatore

Pescara (26/02/2010);
Calenzano - Fi (27/04/2010);

Bari (11/06/2010);
Udine (15/10/2010)

Investimento immobiliare 
diretto e tramite fondi

specializzati

Cagliari (05/03/2010)

Strumenti per la tutela del 
passaggio generazionale di 

patrimonio aziendale

Padova (09/03/2010)

Il contratto di agenzia del 
promotore finanziario: le questioni 

maggiormente dibattute

Bergamo (24/03/2010);
Napoli (17/06/2010);
Genova (30/09/2010)

Cagliari (22/10/2010);
Campobasso (26/11/2010)

Il welfare ed i suoi esiti: i
meccanismi e le aree di scopertura

Roma (30/03/2010)

Il time investing e la gestione 
degli investimenti nelle
diverse fase di mercato 

Udine (31/03/2010);
Bentivoglio - Bo (08/04/2010);

Villa San Giovanni - Rc (15/04/2010); 
Perugia (28/04/2010);
Palermo (12/05/2010);
Potenza (09/06/21010);
Pescara (28/10/2010); 

L’investimento: una
rivisitazione metodologica
del servizio consulenziale

Campobasso (21/05/2010)

Nuove forme di polizza vita:
le variable annuities

Torino (23/06/2010)

Il mercato della consulenza:
il ruolo guida del P.F. e 
l’importanza di nuove

competenze comunicative
e relazionali  

Roma (24/06/2010);
Bolzano (29/09/2010);
Jesi - An (01/10/2010);

Bentivoglio - Bo (07/10/2010);
Vibo Valentia (14/10/2010)

Le logiche economiche che
conducono all’ottimizzazione 
della variabile fiscale nel ris-

parmio amministrato e
gestito ovvero Il tax planning 
nell’ambito del recente quadro

normativo-regolamentare

Padova (02/07/2010);
Calenzano - Fi (08/10/2010);

Perugia (19/11/2010)

Strumenti per la tutela
del passaggio generazionale

di patrimonio aziendale

Bari (18/11/2010)
Padova (09/03/2010)

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'progetica' - http://www.italiaoggi.it
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Novembre - Un momento del seminario di Pescara

I  VOSTRI  SOLDI  IN GESTIONE PROMOTORI  F INANZIARI

Ottobre - L’incontro a Udine

Ottobre - In aula a Bentivoglio

Ottobre - Un momento del seminario di Jesi

Settembre - Il tavolo dei relatori di Genova

Settembre - L’incontro di Milano

Giugno - Il seminario di Napoli

Settembre - L’appuntamento a Bolzano

Ottobre - I soci a Calenzano

                        LA FORMAZIONE ANASF NEL 2010
DOCENTE PARTNER

Fabio Contarin 
Fondazione Cuoa

JPMorgan Asset Management

Sergio Sorgi 
Progetica

JPMorgan Asset Management; 
BlackRock

Gaetano Megale 
Progetica

JPMorgan Asset Management; 
BlackRock

Gianluca Mattarocci 
eMgierre

JPMorgan Asset Management

Francesco Renne 
Fondazione Cuoa

Anima  Sgr

 Luca Frumento

Luca Frumento

JPMorgan Asset Management; 
Anima Sgr

JPMorgan Asset Management;

Sergio Sorgi
Progetica

JPMorgan Asset Management

Corrado Bei - Fondazione Cuoa; 
Fabio Contarin

Fondazione Cuoa;

JPMorgan Asset Management; 
Anima Sgr; BlackRock

Gaetano Megale
Progetica

JPMorgan Asset Management

Raoul Pisani
SDA Bocconi

JPMorgan Asset Management

Paola Velati
Studio Meli & Ass.

JPMorgan Asset Management; 
Anima Sgr

Stefano Zorzoli
Sda Bocconi

BlackRock; JPMorgan Asset 
Management

Francesco Renne - Fondazione Cuoa Anima Sgr

Ottobre - I lavori di CagliariOOtOt

Novembre - L’incontro a Campobasso

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'progetica' - http://www.italiaoggi.it
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Laura
Rettangolo








