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I  VOSTRI  SOLDI  IN GESTIONE PROMOTORI  F INANZIARI

D
o p o  l ’ e n  p l e i n 
d i  par tec ipaz io -
ni ai seminari di 
aggiornamento pro-
fessionale ottenuto 

nel primo semestre, con più di 
2.500 promotori in aula, la 
formazione Anasf riparte a set-
tembre con un calendario ricco 
di appuntamenti. La program-
mazione si apre il 21, a Potenza, 
con un nuovo tema, «L’epoca del-
la fiducia: il valore, l’impatto e lo 
sviluppo della fiducia nelle rela-
zioni con i risparmiatori», sulla 
fidelizzazione del rapporto con il 
cliente basato sulla credibilità, a 
cura di Emanuele Sacchi, della 
società di consulenza Evolution 
Network. Nuovo anche il tema 
che affronterà Raoul Pisani, del-

la Sda Bocconi, a Genova il 25 
ottobre, dal titolo «La recente 
evoluzione del primo pilastro e 
l’impatto sui prodotti di previ-
denza complementare» con una 
sintesi delle disposizioni assun-
te nel corso del 2010 in materia 
di accesso e funzionamento 
della pensione obbligatoria e 
le influenze di tali decisioni 
sull’esercizio di pianificazione 
previdenziale di un individuo. 

Confermata per questo autunno 
anche la collaborazione con i do-
centi dell’Università Cattolica, 
della società di consulenza 

Progetica, dello Studio 
Meli & Associati e dell’av-
vocato Luca Frumento, che 
porteranno in nuove aule i 
temi già affrontati lo scorso 
semestre e la partecipa-
zione delle società Anima, 
BlackRock e JP Morgan 

Asset Management.
I seminari, accreditati per il 
mantenimento annuale della 
certificazione €fa – livello A - 

e della certificazione €fp per 
quattro ore, approfondiscono a 
360 gradi gli aspetti tecnici, di 
asset allocation, consulenziali e 
relazionali della professione di 
promotore finanziario, offren-
do spunti pratici per affrontare 
l’operatività quotidiana. 
Il calendario è disponibile su 
www.anasf.it, nell’area for-
mazione. Le iscrizioni sono 
aperte.
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LA PROGRAMMAZIONE AUTUNNALE DEI SEMINARI 2011

DATA LUOGO TEMA DOCENTE SPONSOR

mercoledì 
21 settembre

POTENZA - Park Hotel, Raccordo 
autostradale Basentana

SS 407 km 51

L’epoca della fiducia: il valore, l’impatto e lo sviluppo
della fiducia nelle relazioni con i risparmiatori*

Emanuele Sacchi, 
Evolution Network

JP MORGAN ASSET 
MANAGEMENT

venerdì 
30 settembre

TORINO - G.A.M., 
Corso Galileo Ferraris 30

Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace
gestione dei clienti da private banking

Marco Oriani, 
Università Cattolica

ANIMA

mercoledì 
5 ottobre

VILLA SAN GIOVANNI (RC) - 
Altafiumara Hotel, Santa Trada

di Cannitello

L’epoca della fiducia: il valore, l’impatto e lo sviluppo
della fiducia nelle relazioni con i risparmiatori*

Emanuele Sacchi, 
Evolution Network

JP MORGAN ASSET 
MANAGEMENT

venerdì 
7 ottobre

CAGLIARI - Caesar’s Hotel, 
Via Darwin 2/4

Il mercato della consulenza: il ruolo guida 
del promotore finanziario e l’importanza di nuove competenze

comunicative e relazionali

Paola Velati, 
Studio Meli & Associati

ANIMA

martedì 
18 ottobre

JESI (AN) - Hotel Federico II, 
Via Ancona 100

Il contratto di agenzia del promotore finanziario.
Le questioni maggiormente dibattute

Avvocato Luca Frumento BLACKROCK

mercoledì 
19 ottobre

NAPOLI - Ramada Hotel, 
Via Galileo Ferraris 40

Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma
professionale comportamentale

Gaetano Megale, Progetica JP MORGAN ASSET 
MANAGEMENT

martedì 
25 ottobre

GENOVA - Hotel Sheraton Genova, 
Via Pionieri ed Aviatori d’Italia 44

La recente evoluzione del primo pilastro e l’impatto
sui prodotti di previdenza complementare

Raoul Pisani, SDA Bocconi JP MORGAN ASSET 
MANAGEMENT

mercoledì 
26 ottobre

CAMPOBASSO
Hotel Don Guglielmo, 

Contrada San Vito 15b

Il mercato della consulenza: il ruolo guida 
del promotore finanziario e l’importanza di nuove competenze

comunicative e relazionali

Paola Velati, 
Studio Meli & Associati

JP MORGAN ASSET 
MANAGEMENT

giovedì 
10 novembre

PALERMO - NH Jolly Palermo 
(ex Jolly Hotel), Foro Italico 22

Le logiche economiche che conducono all’ottimizzazione
della variabile fiscale nel risparmio amministrato e gestito

ovvero Il tax planning nell’ambito del recente
quadro normativo-regolamentare

Pier Paolo Ferrari, 
Sda Bocconi

ANIMA

mercoledì 
16 novembre

UDINE - Hotel Executive, 
Viale Palmanova, 
ang. V. Masieri 4

Le logiche economiche che conducono all’ottimizzazione 
della variabile fiscale nel risparmio amministrato e gestito 

ovvero Il tax planning nell’ambito del recente
quadro normativo-regolamentare

Pier Paolo Ferrari, 
Sda Bocconi

JP MORGAN ASSET 
MANAGEMENT

giovedì 
17 novembre

PERUGIA - Chocohotel, 
Via Campo di Marte 134

L’epoca della fiducia: il valore, l’impatto e lo sviluppo
della fiducia nelle relazioni con i risparmiatori*

Emanuele Sacchi, 
Evolution Network

JP MORGAN ASSET 
MANAGEMENT

venerdì 
18 novembre

PESCARA L’epoca della fiducia: il valore, l’impatto e lo sviluppo
della fiducia nelle relazioni con i risparmiatori*

Emanuele Sacchi, 
Evolution Network

JP MORGAN ASSET 
MANAGEMENT

giovedì 
24 novembre

CALENZANO (FI) - First Hotel, 
Via D. Ciolli 5

L’impatto delle politiche monetarie sulla volatilità 
dei tassi di interesse nelle fasi di crisi

Giovanna Zanotti, 
Sda Bocconi

JP MORGAN ASSET 
MANAGEMENT

venerdì 
2 dicembre

BARI - Hotel Majesty, 
Via Gentile 97/B

Le logiche economiche che conducono all’ottimizzazione della 
variabile fiscale nel risparmio amministrato e gestito 

ovvero Il tax planning nell’ambito del recente
quadro normativo-regolamentare

Pier Paolo Ferrari, 
Sda Bocconi

JP MORGAN ASSET 
MANAGEMENT

* seminario accreditato per il solo mantenimento della certificazione €fa

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

ht
tp

://
w

w
w

.m
ila

no
fin

an
za

.it
 -

 q
ue

st
a 

co
pi

a 
è 

co
nc

es
sa

 in
 li

ce
nz

a 
es

cl
us

iv
a 

al
l'u

te
nt

e 
'p

ro
ge

tic
a'

 -
 h

ttp
://

w
w

w
.it

al
ia

og
gi

.it








