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I

l focus sono i promotori finanziari, i mercati e il mondo del risparmio. Sono questi i protagonisti di Missione
Risparmio, la trasmissione di Class Cnbc realizzata in collaborazione con Anasf, condotta da Jole Saggese e in onda
tutte le settimane il martedì alle ore 21,05, il giovedì alle ore
16,05 e alle ore 23,30 e la domenica alle ore 10,00, sul canale 507 di Sky.
T f r, p r e v i d e n z a
c o m p l e m e n t a r e,
fondi comuni di IL PRIMO GIORNALE & TV DI BUSINESS E FINANZA
investimento sono
solo alcuni dei temi approfonditi dall’Associazione e proposti nelle puntate di Missione Risparmio, con anche l’aiuto di
promotori finanziari presenti in studio che pongono quesiti
agli ospiti istituzionali. Tra questi anche Anasf, che propone
approfondimenti su temi vicini alla professione, al mondo
della consulenza e del risparmio.
Oltre all’analisi dei mercati e alle opportunità future per gli
investitori nei vari comparti, con il contributo delle principali case di investimento e delle società di gestione del
risparmio, la puntata si anima quindi con dibattiti. I video
delle puntate andate in onda sono disponibili sul sito di
Milano Finanza e su quello di Anasf. Gli iscritti all’Associazione che desiderano partecipare possono scrivere a stefania.
ballauco@anasf.it

Agenda Anasf
Anno 2014

Fondo
Indice

Performance*

Volatilità**

8,25%

3,48%

0,22%

0,03%

Fondo: Invesco Global Targeted Returns Fund Classe A (ISIN: LU1004132566)
Indice: Euribor 3 mesi in Euro. Le performance passate non sono indicative
dei rendimenti futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non
sono costanti nel tempo. La volatilità non è costante nel tempo.

Con Invesco Global Targeted Returns Fund ci siamo
posti un obiettivo ambizioso: a distanza di un anno
dal lancio, abbiamo già fatto molta strada, e con noi
i nostri clienti. Forse anche per te è il momento di
scoprire il potere delle idee. Vai su www.invesco.it.

L

a primavera di Anasf continua ricca di incontri. Dopo
l’appuntamento del 24 aprile a Montecarlo al XIII
International Cifa Forum, a cui Vania Franceschelli, responsabile Area Estero, ha partecipato in qualità di relatore al
convegno dedicato al tema di genere, è fitta l’agenda di maggio dell’Associazione.
GNP
Il 12, 13 e 14 maggio Anasf
sarà a Napoli, in Piazza del
Plebiscito, per la GNP, la
Giornata Nazionale della
Previdenza e del Lavoro, giunta
Durante
t alla
ll quinta
i t edizione.
di i
D
t lla
seconda mattinata della manifestazione, organizzata da Anasf,
APF, Efpa e Professione Finanza su «Investimenti e previdenza,
il mix ottimale per garantirsi un adeguato futuro», l’Associazione interverrà con il vicepresidente vicario Gian Franco Giannini
Guazzugli. In apertura, Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica,
proporrà un focus su «Welfare e sistemi pensionistici: dalle esperienze internazionali e nuove tendenze alla situazione italiana.
Quale sta diventando il ruolo dei consulenti? Quali sono gli strumenti per parlare, oggi, di welfare e pianificazione finanziaria
nel nostro Paese?». Il momento è in fase di accreditamento per
due ore ai fini Efpa. Durante tutto l’evento sarà inoltre disponibile uno stand Anasf dove soci e non soci potranno trovare
informazioni sui servizi offerti dall’Associazione.
Conferenza stampa Anasf – Save the date
Si svolgerà il 19 maggio presso Palazzo Parigi a Milano la conferenza stampa annuale dell’Associazione. Maggiori dettagli
su tema e relatori saranno presto resi disponibili su www.anasf.it e sui canali social di Anasf, Facebook, Linkedin e Twitter.

Considerazione sui rischi principali
Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di ﬂuttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito. Il fondo investe in derivati (strumenti
complessi), operando pertanto con un signiﬁcativo grado di leva che può comportare ampie ﬂuttuazioni del valore del fondo
medesimo. Per ogni informazione sul fondo, si prega di contattare il proprio consulente ﬁnanziario.
*Fonte: Invesco. Le performance non riﬂettono le commissioni di ingresso eventualmente corrisposte da singoli investitori.
** La volatilità misura l’ampiezza delle variazioni subite dal prezzo di uno strumento ﬁnanziario in un determinato periodo e non è,
pertanto, costante nel tempo.
Informazioni importanti
La pubblicazione ha carattere meramente informativo. Invesco non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventuali scelte di investimento effettuate in relazione alle informazioni in essa contenute. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere
effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli
Investitori speciﬁco per fondo e classe, prospetti e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito
www.invesco.it. Le Spese correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo in un anno, sono indicate nel relativo Documento
contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Potrebbero emergere direttamente a carico del cliente altri costi,
compresi oneri ﬁscali, in relazione alle operazioni connesse al fondo. Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset
Management SA, Sede Secondaria, Piazza del Duomo 22 – Galleria Pattari 2, 20122 Milano. CE192/2015

ITForum
A Rimini quest’anno l’appuntamento sul trading si
svolgerà il 21 e 22 magagonista con un proprio seminario
gio. Anche Anasf sarà protagonista
valido ai fini Efpa, una presenza istituzionale alla sezione
convegnistica e uno stand informativo per tutti coloro che vorranno avvicinarsi all’Associazione.

Domani in uﬃcio,
macchina o motorino?

VE LO DICE

classmeteo.it

PER 27.000 LOCALITÀ ITALIANE
E 170.000 CITTÀ DEL MONDO
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