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C
he la crisi abbia cam-
biato le abitudini di 
risparmio e consumo 
degli italiani è un dato 
di fatto che ha imposto 

all’industria tutta una maggio-
re attenzione e un ripensamento 
dei modelli di servizio di cui il pro-
motore finanziario è il principale 
interprete. Ed è un dato di fatto 
anche la tenuta delle reti con una 
raccolta netta di risparmio gestito 
sempre positiva per i pf, nonostan-
te il rosso del sistema che dura da 
diverso tempo. Gran parte di que-
sto risultato è certamente dovuto 
alla professionalità con la quale i 
pf scendono in campo ogni giorno 
e affrontano i dubbi dei rispar-
miatori e i marosi del mercato. 
Professionalità che è fatta anche di 
aggiornamento continuo nel cam-
po della formazione che tiene conto 
di tutti gli aspetti, tecnici e consu-
lenziali dell’attività e anche dei 
cambiamenti sociologici e demogra-
fici del paese. Aspetti che l’offerta 
formativa di Anasf affronta a 360 
gradi e che sono lo specchio dei 
cambiamenti in essere. Non a caso 
fra i seminari scelti dai comitati re-
gionali in questa tornata autunnale 
compaiono più di frequente titoli 
come «Strategie di gestione di por-
tafoglio: innovazioni e rivisitazioni 
alla luce della crisi», con Fabrizio 

Crespi dell’Università Cattolica, e 
«Il cliente che sarà: corsi di vita in-
dividuali e nuove famiglie», a cura 
di Gaetano Megale di Progetica. Il 
primo seminario, che esamina le 
principali strategie di asset allo-
cation per aiutare a comprendere 
come le stesse possano essere uti-
lizzate in ambito consulenziale, si 
è già tenuto a ottobre in Sardegna, 
Sicilia e Umbria e la prossima 
tappa sarà in Campania l’8 no-
vembre; il secondo, che fornisce un 
quadro di riferimento sociologico 
ed economico utile a supportare i 
risparmiatori nelle scelte econo-
miche e finanziarie coerenti con 

le nuove responsabilità di welfare 
individuale, si è svolto in Veneto, 
Liguria e Lombardia e si terrà an-
cora in Basilicata il 30 ottobre, in 
Emilia Romagna il 6 novembre e 
in Calabria il 7.
Non manca in calendario l’ap-
profondimento di temi più tecnici 
con Pierpaolo Ferrari, della Sda 
Bocconi con «Il trattamento fiscale 
degli strumenti finanziari» lega-
to alla Manovra, il 16 novembre 
a Torino, e con Francesco Renne, 
della Fondazione Cuoa, su «Il trust: 
struttura dello strumento ed oppor-
tunità per il promotore finanziario» 
il 12 dicembre a Campobasso. Gli 

aspetti prettamente con-
sulenziali dell’attività 
saranno invece affron-
tati il 14 novembre a 
Pescara con «Il credi-
to nella pianificazione 
finanziaria economico 
patrimoniale personale. 
Modelli d’integrazione 
e opportunità commer-
ciali» a cura di Egidio 
Vacchini di Progetica e «Il servizio 
di consulenza in Italia: modelli pro-
duttivi e distributivi a confronto» 
con Marco Oriani dell’Università 
Cattolica.
Tutti i seminari sono accreditati per 

il mantenimento annuale della certi-
ficazione EFA in modalità A e della 
certificazione EFP, per quattro ore. 
Per consultare il calendario, appro-
fondire i temi trattati e iscriversi si 
rimanda al sito www.anasf.it

Pf in aula con Anasf
I seminari entrano nel vivo della programmazione per affrontare al meglio 
l’instabilità e la volatilità dei mercati e stare al passo con i cambiamenti sociali

10 ottobre, promotori finanziari a Palermo

28 settembre, il seminario di Jesi (An)18 ottobre, i soci Anasf di Bolzano12 ottobre, la platea di Calenzano (Fi)








