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I  VOSTRI  SOLDI  IN GESTIONE PROMOTORI  F INANZIARI

T
ermina in Toscana, 
i l  29 maggio, i l 
tour dei semina-
ri di aggiornamento 
professionale targa-

ti Anasf, in collaborazione 
con Anima, BlackRock e J.P. 
Morgan Asset Management, 
e la partecipazione di docenti 
universitari ed esperti forma-
tori. In attesa di conoscere gli 
incontri sul territorio che ani-
meranno la seconda parte 
dell’anno formativo, con uno 
stop a settembre per orga-
nizzare il X Congresso Anasf, 
vediamo nel dettaglio i temi di 
maggio.
L’11 Ruggero Bertelli, re-
sponsabile scientifico di 
eXponential Srl, società di 
consulenza bancaria e finan-
ziaria, e professore associato 
di Economia degli Intermediari 
Finanziari a Siena, rilegge-
rà per la platea di Pescara i 
principi della finanza compor-
tamentale in chiave operativa, 
con il seminario «Palestra di 
finanza comportamentale: gui-
dare il cliente verso le corrette 
soluzioni di investimento». Il 12 
maggio, Alessandro Gallo, con-
sulente strategico e formatore, 
sarà a Matera con «Il family 
planning: sostenere il futuro dei 
figli», che analizza le esigenze 
di pianificazione familiare le-
gate al futuro dei figli e i costi 
medi per il loro sostentamento, 
anche attraverso delle simula-
zioni con tool. A Torino, il 15 
maggio, Barbara Alemanni, 
docente della SDA Bocconi 
School of Management, incon-
trerà i soci per approfondire il 
tema «MIFID 2 e consulenza: 
implicazioni per i modelli di 
offerta e contenuti relazionali 
del servizio», per approfondi-
re la declinazione del servizio 
di consulenza nella normati-
va europea, le implicazioni sui 
modelli di offerta. A Milano, il 
19 maggio, Andrea Albanese, 
Social network & web mar-
keting Advisor, aggiornerà i 
promotori finanziari sulle op-
portunità del web con l’incontro 
«I Social Media come strumento 
di lavoro del promotore finan-
ziario: l'utilizzo degli strumenti 
social per acquisire nuovi clien-
ti e consolidare le relazioni 
esistenti. Capire il mondo so-
cial e l'uso efficace di Facebook 
e Twitter». Salvatore Cataldo, 
esperto di diritto ed economia 
dei mercati e degli intermedia-
ri finanziari, sarà ad Ancona 
il 20 maggio con «Capire i mer-
cati finanziari internazionali», 
per affrontare i temi di organiz-
zazione e tecnica del mercato 
dei cambi, i futures valutari e le 
opzioni su valute, le operazio-
ni a termine e currency swap, 
i bisogni di finanziamento in-
ternazionale, la valutazione 
degli investimenti in valuta, i 
mercati finanziari internazio-
nali e i servizi alle transazioni 
internazionali. Fra i semina-

ri più gettonati, «Economia e 
finanza in un mondo che cam-
bia: nuove variabili e nuove 
relazioni» a cura di Fabrizio 
Crespi, docente dell’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, 
farà tappa a Campobasso il 
26, Villa San Giovanni (Rc) 
il 28, e Calenzano (Fi) il 29 
maggio, per rivisitare alcuni 
aspetti di base di economia e 
finanza, alla luce della situa-
zione di crisi e delle aspettative 
per il prossimo futuro, e indi-
care i possibili macro-trend 
che potrebbero influenzare in 
futuro l’andamento degli in-
vestimenti. Andrea Carbone, 
consulente di PROGeTICA, 

sarà a Perugia, il 27 mag-
gio, con l’incontro «Previdenza 
2015: orientarsi tra buste aran-
cioni e le recenti riforme» per 
fornire ai soci un quadro delle 
novità in campo pensionistico, 
dalla nuova disciplina del Tfr, 
alla tassazione della previden-
za complementare.
I seminari costituiscono pun-
teggio formativo per accedere 
all'esame EFA e sono accre-
ditati per il mantenimento 
annuale della certificazione 
EFA in modalità A ed EFP per 
quattro ore. 
Il calendario completo è con-
sultabile su www.anasf.it. Le 
iscrizioni sono aperte.

Seminari al giro di boa

 

 

Gli appuntamenti con i seminari passano anche da Twitter 
e da Facebook: seguici sulle pagine ufficiali Anasf https://

twitter.com/Anasf_ita  e https://www.facebook.com/anasfpf 
per scoprire le tappe in programma e condividere le foto de-
gli interventi.

Continua la formazione targata #Anasf con la tappa di 
Bolzano @FeliceGraziani
Panoramica della platea al #seminario #Anasf di Padova 
@FeliceGraziani
In aula con #Anasf i relatori del #seminario a Napoli @gief-
fegigi , Davide Di Chio, Silvio Iacomino, Ruggero Bertelli
In aula con #Anasf per il #seminario a Roma @gieffegi-
gi e Ruggero Bertelli
#SdR2015 in aula con il seminario #ANASF @fabrizio-
crespi1 e @gieffegigi

Segui i seminari Anasf sui social

SEMINARI ANASF 2015
DATA ORARIO SEDE SEMINARIO DOCENTE PARTNER

11/5/2015 14,30 - 18,30 Pescara Palestra di finanza com-
portamentale: guidare il 
cliente verso le corrette soluzioni 
di investimento - CORSO SULLA 
COMUNICAZIONE

Ruggero Bertelli, re-
sponsabile scientifico 
eXPONENTIAL

J.P. Morgan Asset 
Management

12/5/2015 09,00 - 13,00 Matera Il family planning: sostenere il fu-
turo dei figli

Alessandro Gallo, con-
sulente strategico e 
formatore

J.P. Morgan Asset 
Management

15/5/2015 09,00 - 13,00 Torino MIFID 2 e consulenza: implicazioni 
per i modelli di offerta e contenuti 
relazionali del servizio

Barbara Alemanni, 
Sda Bocconi School of 
Management

J.P. Morgan Asset 
Management

19/5/2015 14,30 - 18,30 Milano I social media come strumento di 
lavoro del promotore finanziario: 
l’utilizzo degli strumenti social per 
acquisire nuovi clienti e consolidare 
le relazioni esistenti. Capire il mon-
do social e l’uso efficace di Facebook 
e Twitter

Andrea Albanese, 
Social Network & Web 
Marketing Advisor

J.P. Morgan Asset 
Management

20/5/2015 09,00 - 13,00 Ancona Capire i mercati finanziari inter-
nazionali

Salvatore Cataldo, 
esperto di diritto ed eco-
nomia dei mercati e degli 
intermediari finanziari

J.P. Morgan Asset 
Management

26/5/2015 
28/5/2015 
29/5/2015

09,00 - 13,00
09,30 - 13,30
09,00 - 13,00

Campobasso Villa 
San Giovanni (RC) 
Calenzano (FI)

Economia e finanza in un mondo 
che cambia: nuove variabili e nuo-
ve relazioni

Fabrizio Crespi, 
Università Cattolica del 
Sacro Cuore

ANIMA
J.P. Morgan AM
J.P. Morgan AM

27/5/2015 09,00 - 13,00 Perugia Previdenza 2015: orientarsi tra bu-
ste arancioni e le recenti riforme

Andrea Carbone, 
PROGeTICA

J.P. Morgan Asset 
Management

I soci al seminario di Napoli

Panoramica dal seminario di Bari

Il seminario Anasf a Padova

La platea del seminario di Bolzano
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http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'progetica' - http://www.italiaoggi.it
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