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S
ta per concludersi la se-
conda tranche di semina-
ri di aggiornamento pro-
fessionale organizzati da 
Anasf in partnership con 

Anima, BlackRock e J.P. Morgan 
Asset Management, con gli ultimi 
due appuntamenti in Lazio e Mo-
lise, dopo un autunno che ha visto 
coinvolte in incontri di formazione 
sedici regioni.
Il mese di novembre si è aperto con 
due edizioni del seminario 
«Il cliente che sarà: corsi 
di vita individuali e nuove 
famiglie» che Sergio Sorgi, 
Vicepresidente di Progeti-
ca, ha tenuto a Bologna e 
Reggio Calabria il 6 e 7 del 
mese. Il seminario, incen-
trato sul tema del cambia-
mento del quadro sociologi-
co ed economico con l’obiet-
tivo di supportare il risparmiatore 
in scelte fi nanziarie coerenti con 
le nuove responsabilità del welfa-
re individuale, ha riscosso grande 
successo e da settembre si è svolto 
in Veneto, Liguria, Lombardia e 
Basilicata.
Ultimo appuntamento a novembre 
con un altro seminario molto ap-
prezzato dai soci Anasf: la platea 
di Napoli ha assistito il giorno 8 
all’incontro «Strategie di gestione 
di portafoglio: innovazioni e rivisi-

tazioni alla luce della crisi», a cura 
di Fabrizio Crespi dell’Università 
Cattolica di Milano, sulle strate-
gie di asset allocation in relazione 

alla crisi attuale, temi af-
frontati anche a Cagliari, 
Palermo e Perugia nel 
secondo semestre.
«Il credito nella piani-
fi cazione fi nanziaria 
economico patrimonia-
le personale» di Egidio 
Vacchini di Progetica si è svolto 
anch’esso a novembre, il 14, in 
Abruzzo, sugli aspetti prettamen-
te consulenziali dell’attività, men-
tre l’ultimo seminario in ordine di 

tempo è stato quello di Pierpaolo 
Ferrari, Sda Bocconi, a Torino, con 
un approfondimento sul tema, «Il 
trattamento fi scale degli strumen-

ti fi nanziari (ai sensi del dl 
n.225/2010 convertito in legge 
n.10/2011)».
Gli ultimi appuntamenti con 
la formazione targata Anasf 
saranno invece in Lazio e Mo-
lise, dove si svolgeranno rispet-
tivamente «Il servizio di consu-

lenza in Italia: modelli produttivi e 
distributivi a confronto» con Marco 
Oriani dell’Università Cattolica, di 
nuovo su temi consulenziali e «Il 
trust: struttura dello strumento ed 

opportunità per il promotore fi nan-
ziario», di Francesco Renne della 
Fondazione Cuoa, che non fa man-
care in calendario un approfondi-
mento di carattere più tecnico.
Anche gli ultimi due seminari in 
programma come di consueto sono 

accreditati per il mantenimento 
annuale della certifi cazione Efa in 
modalità A e della certifi cazione 
Efp, per quattro ore. 
Per consultare il calendario, appro-
fondire i temi trattati e iscriversi 
si rimanda al sito www.anasf.it

I  VOSTRI  SOLDI  IN GESTIONE PROMOTORI  F INANZIARI

Seminari, ultime tappe
Un bilancio e alcuni scatti dei momenti formativi organizzati dall’Associazione 
nella seconda parte del semestre. Prossimi appuntamenti a Roma e Campobasso

Scopri di più su www.anasf.it

La copertura Anasf a favore dei propri associati, siglata 

con D.A.S. Difesa Legale, garantisce un qualificato servizio 

di consulenza e assistenza legale e il rimborso delle relative 

spese, in caso di coinvolgimento dei propri iscritti 

in procedimenti penali.

Il socio Anasf può scegliere di attivare, a condizioni 

vantaggiose, la POLIZZA INTEGRATIVA di tutela legale 

che estende la copertura alle vertenze di natura civile.

 

 

Si svolgeranno a Roma e Campobasso gli ultimi seminari Anasf 
dell’anno in collaborazione con J.P Morgan Asset Management

LAZIO
martedì 4 dicembre 2012 - ore 14:30 - 18:30
Holiday Inn - S.S.1 Via Aurelia km 8,400 - Roma
«Il servizio di consulenza in Italia: modelli produttivi e distributivi a 
confronto». Marco Oriani, Università Cattolica
Al termine del seminario Anasf incontra soci e non soci per 
fare il punto su Oam

MOLISE
mercoledì 12 dicembre 2012 - ore 9:00 - 13:00
Hotel Don Guglielmo - Contrada San Vito 15b - Campobasso
«Il trust: struttura dello strumento e opportunità per il promotore fi-
nanziario».  Francesco Renne, Fondazione Cuoa

Ancora due appuntamenti

25 ottobre 2012, il seminario di Perugia

19 ottobre 2012, la platea di Cavenago Brianza (MB)





