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Il neo Consiglio Nazionale
Una squadra formata da 25 dirigenti Anasf: in pagina i volti dei nuovi
componenti dell’Organo associativo, nominati durante il Congresso
nazionale dell’Associazione
di Paola Manfredi
Sono stati eletti in occasione dell’XI Congresso
Nazionale, dai delegati aventi diritto di voto, i
venticinque componenti del nuovo Consiglio
Nazionale dell’Associazione, che vede l’ingresso
di 9 nuovi volti e l’aumento della rappresentanza
femminile nella governance associativa, con cinque
donne su venticinque dirigenti eletti in Consiglio.

Sarà ora compito del nuovo Consiglio Nazionale riunirsi
entro 30 giorni dal Congresso Nazionale per nominare
i neo componenti del Comitato Esecutivo Anasf, su
proposta del neo Presidente dell’Associazione Luigi
Conte.
Di seguito i profili della nuova governance
dell’Associazione.

DRAGO BIAFORE
Dal 1994 socio Anasf, consulente finanziario certificato EFA, è membro dell’Allianz Bank Advisors
Academy. È Consigliere regionale Anasf dal 1998 ed è stato Coordinatore dell'Emilia Romagna dal
2006 al 2011. Dal 2011 al 2017 è stato in Consiglio Nazionale, del quale è stato Presidente fino al
2015. Dal 2017 al 2020 è rappresentante di Anasf nel Comitato Direttivo dell’Albo dei consulenti
finanziari. Nel 2020 è stato confermato tra i componenti del Consiglio Nazionale di Anasf.

ANTONIO BRIGANTI
Nasce a Milano nel 1960, vive da sempre a Roma, sposato. Al termine degli studi in Economia e
Commercio, nel 1990 inizia la propria esperienza nel settore della consulenza finanziaria in Finanza
& Futuro, dove rimane per 15 anni, ricoprendo diversi ruoli manageriali. Si iscrive all’Albo unico dei
consulenti finanziari nel 1992. Nel luglio 2005 entra in Azimut Capital Management, dove oggi è
Team Manager Roma e Lazio sud. È iscritto all’Associazione dal 1991 ed è al quarto mandato come
Consigliere Territoriale del Lazio, dove ha ricoperto anche la carica di Segretario. È stato Commissario
d’esame supplente per la sezione di Roma dell’Albo dei consulenti finanziari dal 2019 al 2020.
Altro...
ROSSELLA CARLI
Toscana, nata a Pontedera (PI) il 18 ottobre 1960, ha iniziato l’attività nel 1989 in Dival, oggi
Allianz Bank, dove attualmente è Financial Advisor. Socia Anasf dal 1989, si è iscritta all’Albo dei
Consulenti Finanziari nel 1992. È formatrice per il progetto economic@mente – Metti in conto il
tuo futuro. Nel 2002 è stata eletta Consigliere regionale Anasf in Toscana, carica confermata nel
2006 (mandato durante il quale è stata membro della Commissione Sviluppo della Professione) e
di nuovo nel 2009 con la carica di responsabile del progetto economic@mente. Eletta per la prima
volta in Consiglio Nazionale dell’Associazione nel 2015, nel 2020 è stata riconfermata per l’incarico.
MARIO CASTELLI
Nato a Trapani l’11 aprile 1954, dove risiede tutt’ora, inizia la sua attività professionale nel 1975
presso la Banca Sicula, a Trapani. Nel 1985 viene nominato direttore di diverse filiali. Nel gennaio
1995 entra come settorista della Banca Commerciale Italiana a Trapani e dopo due anni è vice capo
Mercato Retail della Filiale di Trapani della medesima banca. Nel 2000 entra in Banca Mediolanum
come supervisore e group-manager di struttura con numerosi collaboratori. Dal 2002 in Anasf,
dal 2006 è componente del Comitato regionale Sicilia di Anasf e dal 24 maggio 2011 al 2015 è
stato Vicepresidente dell'Associazione con delega all'Area Rapporti con i risparmiatori. È stato in Altro...
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ALFREDO CESARIO
Nato a Firenze nel 1969 e padre di tre figli. Appassionato di vela e sci, da sempre impegnato nel
sociale, è stato Consigliere Comunale e Assessore nella Città di Parabiago (MI), nonché Presidente del
Lions Club Maggiolini Parabiago (riceve nel 2012 l’onorificenza internazionale Melvin Jones Fellow
per servizi umanitari). Consulente Finanziario, iscritto all’Albo dal 1998, dopo gli studi universitari
in Economia e Commercio inizia la professione in Finanza & Futuro Banca, Gruppo Deutsche Bank,
come Consultant Senior. Dal 2006 in Azimut come Financial Partner, diventa Managing Partner nel
2009. Dal 2014 al 2015 è Area Manager Lombardia per Apogeo Consulting del Gruppo Azimut. Dal

Altro...

FRANCO COLOMBO
Nato a Varese il 21 aprile 1958, risiede a Gallarate. Si è diplomato in Ragioneria nel 1979 presso
l’I.T.C. “G.PARINI” di Gallarate e ha frequentato la facoltà di Scienze Politiche all’Università Statale
di Milano. Nell’ottobre 1985 ha iniziato la sua attività di Consulente Finanziario in Programma Italia
(dal 1996 Banca Mediolanum). Nel gennaio 1987 è diventato Supervisore e dal 2014 Unit Manager
responsabile degli uffici di Banca Mediolanum di Varese e Gallarate. È iscritto all’Organismo dei
Consulenti Finanziari dal 18 dicembre 1991. In Anasf dal 1987, nel 2009 è stato eletto Consigliere
regionale in Lombardia. Eletto Consigliere Nazionale nel 2011, nel giugno 2014 è entrato nel
LUIGI CONTE
Nato a Torre del Greco (Na) nel 1969, laureato in Scienze sociali e antropologia, certificato Efa dal
2002, avvia la sua attività nel 1998 in Ing Sviluppo Investimenti. Dal 2004 è Personal Financial
Advisor e componente Advice Team di Unicredit Xelion Banca. Dal 2008 è Senior Private Banker
in Finecobank Banca Fineco Spa. Iscritto all’Albo dal 1998, in Anasf dal 1999, è stato componente
del Comitato regionale Campania dal 2002 al 2011. In Commissione nazionale sull’Evoluzione della
professione dal 2006 è stato eletto in Consiglio Nazionale la prima volta nel 2006 e per il secondo
mandato nel 2015. Componente del Comitato territoriale della Lombardia dal 2015. Nominato

Altro...

NICOLA DURANDO
Nato a Torino nel 1969, sposato e con due figli. Laureato in Economia e Commercio presso
l’Università di Torino, è nel settore da oltre 30 anni. Dopo alcune esperienze in Sim e Istituti di Credito
approda in Fideuram nel 1998. È iscritto all’Albo dal 1999 e ad Anasf dal 2002, è professionista
certificato EFA dallo stesso anno. È stato delegato agli ultimi cinque congressi dell’Associazione.
Dal 2009 al 2013 è stato Coordinatore regionale di Piemonte e Valle d’Aosta, e Vice Coordinatore
dal 2013 al 2015; è formatore abilitato per il progetto economic@mente. A Perugia è stato eletto
per la prima volta in Consiglio Nazionale e riconfermato nel 2020 come Consigliere nazionale.
JONATHAN FIGOLI
Nato a La Spezia nel 1980, laureato in Economia e Finanza ha anche un Master in Consulenza
Finanziaria e Private Banking all’Università Cattolica, dove inizia a tenere docenze già dall’età di 24
anni. Iscritto all’Albo dei consulenti finanziari appena compiuta la maggiore età opera con più di un
intermediario prima di mettersi al servizio dello sviluppo professionale della categoria fondando
ProfessioneFinanza, società leader nella formazione e prima a essere certificata UNI EN ISO 9001:2015
del settore finanziario anche per la valutazione delle competenze. Si iscrive la prima volta ad Anasf
nei primi anni duemila e dal 2016 fa parte del Comitato Territoriale della Liguria. Nel 2020 nominato

Altro...

NICOLA FLORENTINO
Nato a Napoli il 12 ottobre 1963, sposato e padre. Laureato in Economia Marittima all’Università
Parthenope di Napoli, è in Fideuram dal 1986. Ha conseguito la certificazione di Efa nell’aprile
del 2006. Iscritto all’Anasf dal 1994, Consigliere regionale Campania dal 1998 e Coordinatore
regionale dal 2008 al 2011. Delegato agli ultimi sei congressi dell’Associazione, è oggi alla terza
esperienza in Consiglio Nazionale.

ALMA FOTI
Nata a Milano il 9 dicembre 1962. Laureata all'Università Cattolica in Economia e Commercio, dal
1991 svolge l’attività di consulente finanziario. Ha operato per Finanza & Futuro Sim e dal 1993 fino
al marzo del 2009 per Azimut Consulenza Sim. Attualmente è una private banker di Fideuram. È
iscritta all'Associazione dal 1994 e certificata EFA dal 2011. Dal 2006 al 2010 ha ricoperto il ruolo di
Coordinatrice regionale della Lombardia. Eletta per la prima volta in Consiglio Nazionale nel 2011.
È entrata per la prima volta in Comitato Esecutivo di Anasf dal 2015 al 2016, e successivamente dal
2018 al 2020 come Responsabile dell’area Educazione finanziaria e Rapporti con i Risparmiatori.

Altro...
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GABRIELE FRIGERIO
Nato a Giussano il 30 aprile 1967, laureato nel 1992 in Economia e commercio all’Università Luigi
Bocconi. Sposato e con due figlie, dal 1996 risiede a Seregno (MB). Inizia l’attività di consulenza
finanziaria nel 1993 a Monza con Programma Italia Investimenti Sim e l’anno successivo si iscrive
all’Albo dei consulenti finanziari. Nel 1997 continua l’attività con un nuovo incarico manageriale
in Banca Mediolanum, dove si occupa anche di formazione, selezione e sviluppo della rete
commerciale. Nel 2010 diventa docente presso la Mediolanum Corporate University e nel 2015
raggiunge la nomina di Private Banker. Da sempre attivo e partecipante alla vita dell’associazione,

Altro...

LUCA GHIDINI
Nato il 21 ottobre 1973 a Parma, dove attualmente risiede, spostato e padre di tre figli. Dottore
in Scienze Biologiche con indirizzo Statistico – Demografico presso l'Università degli Studi di
Parma, inizia l’attività di consulente finanziario in Fideuram nel maggio 1999. È socio Anasf dal
2006 e nell’aprile dello stesso anno ottiene la certificazione Efa, conseguendo poi, nel novembre
2017, il livello Efp. Dal 2016 formatore attivo del progetto economic@mente – Metti in conto il tuo
futuro, ricopre da fine 2017 la carica di Vice Coordinatore territoriale dell’Emilia-Romagna. All’XI
Congresso Nazionale viene eletto per il suo primo mandato in Consiglio Nazionale.
GIUSEPPE GIANNETTO
Nato a Messina il 14 ottobre 1978. Laureato in Economia Aziendale inizia l’attività di consulente
finanziario nel 2001 e dal settembre 2006 opera in Fideuram. Socio Anasf dal 2007 e formatore
del progetto economic@mente – Metti in conto il tuo futuro dal 2009. È Consigliere territoriale
della Sicilia da tre mandati, durante i quali ha rivestito prima la carica di Responsabile del progetto
economic@mente e poi quella di Vice Coordinatore. Ha partecipato al Congresso di Perugia
come delegato e all’XI Congresso Nazionale viene eletto per il suo primo mandato in Consiglio
Nazionale.

MAURO GRANZOTTO
Nato a Herisau (Svizzera) nel 1959, diplomato Perito Chimico Industriale. Entra nel 2003 in Banca
Mediolanum come Produttore assicurativo. Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari dal 2004 e
certificato Efa dal 2015. Dal 2017 è Private Family Banker sempre in Banca Mediolanum. In Anasf
dal 2006, è eletto per la prima volta come Consigliere Regionale del Veneto nel 2009. Diventa
Coordinatore territoriale della regione per l’Associazione nel 2018. A luglio 2020 durante l’XI
Congresso Nazionale viene eletto Consigliere Nazionale.

FELICE GRAZIANI
Abruzzese, classe 1965 sposato e con due figli. Consulente finanziario in Finanza & Futuro Banca
dal 1991 con precedenti esperienze nel campo assicurativo. Si iscrive ad Anasf nel 1997 e nel 1998
viene eletto nel Comitato regionale. Eletto per la prima volta Consigliere nazionale nel 2006, con
il Congresso di Taormina, e nuovamente nel 2011 anche con incarico nel Comitato Esecutivo
dapprima con delega al Marketing e sviluppo associativo fino a luglio 2014, successivamente con
delega all'area Decentramento. Dal 2015 al 2016 in Comitato Esecutivo come responsabile dell'area
Marketing e Eventi. Nel 2020 è confermato al quarto mandato come Consigliere nazionale.
ALFONSINO MEI
Romano, nato nel 1969. Laureato in Economia e commercio. Ha conseguito il Master in Financial
Advising presso l’Università di Siena-Teseo. Dal 1989 al 1991 è stato ufficiale dell’esercito. Fino al
1994 è stato commercialista. È Consigliere di Amministrazione di Acea Ato2 di Roma e Provincia;
Consigliere di Amministrazione della Fondazione “Film Commission di Roma e del Lazio”. Opera nel
settore finanziario dal 1993, prima in Banca Fideuram e in FinecoBank. È stato in Finanza & Futuro
Banca - Gruppo Deutsche Bank come manager di Lazio – Abruzzo – Sardegna. Oggi è Manager
Responsabile Clientela Istituzionale - Addetto ai rapporti con le Istituzioni di IwBank Gruppo UBI.
MARCO MELLUSO
È nato a Milano nel 1960 e risiede in Trentino Alto Adige. Inizia la sua attività professionale nel 1985
con Fideuram e nello stesso anno si iscrive ad Anasf. È tra i fondatori del Coordinamento dei Private
Banker di Fideuram. Ha frequentato i corsi specialistici organizzati da Fideuram con l’Imperial College
Business School e con la SDA Bocconi. Nel 2007 è diventato Consigliere Territoriale nel Comitato del
Trentino Alto Adige e dal 2011 ha ricoperto la carica di Vice Coordinatore. Successivamente è stato
eletto per due mandati Coordinatore del Trentino Alto Adige. È formatore economic@mente – Metti
in conto il tuo futuro e certificato Efpa Italia. All’XI Congresso Nazionale viene eletto Consigliere
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COSIMO PETRONELLI
Nasce a Francavilla Fontana il 29 aprile 1963. Si iscrive all’Albo Ocf nel 1989 e ad Anasf nel 2006.
Entra a far parte del Comitato regionale della Puglia nel 2013 e nello stesso anno diventa Vice
Coordinatore. Dal 2015 al 2017 è stato Coordinatore della regione, nello stesso anno diventa
certificato Efa. Nel 2017 viene nominato Coordinatore territoriale del Comitato di Basilicata e
Puglia. A luglio 2020 viene eletto per la prima volta nel Consiglio Nazionale di Anasf durante
l’XI Congresso Nazionale.

FRANCESCO RAGONE
Barese, laurea in Scienze Politiche a Firenze. Private banker di Banca Generali, certificato Efa, ha
iniziato l'attività nel 1988. All’interno di Anasf è stato dal 1990 rappresentante e quindi Coordinatore
regionale per la Puglia. Nel 1994 è entrato nella Giunta dell’Associazione. Dal 1998 al 2006 è stato
membro del Comitato Esecutivo; ha seguito in particolare la questione previdenziale e il progetto
della “consulenza oggettiva” per i promotori finanziari. Dal 2002 al 2006 è stato responsabile
dell’area Evoluzione della Professione. Dal 2006 è membro del Consiglio Nazionale, nell'ultima
legislatura coordinatore della Commissione "Evoluzione della Professione"; confermato nel 2020,

Altro...

GIULIANA RAPETTA
Nata ad Ascoli Piceno il 9 maggio 1965, e qui residente, dopo 13 anni in banca, dal 2000 è Private
Banker in Banca Generali. Iscritta ad Anasf dal 2004, è certificata Efa dal 2006 ed è stata membro
supplente della Commissione regionale per l'Albo dei promotori finanziari negli anni 2007 e 2008.
È formatrice per il progetto economic@mente - Metti in conto il tuo futuro. Dal 2009 al 2015 è
stata per due mandati Coordinatrice regionale Anasf delle Marche, nel cui Comitato è presente
dal 2006. Dal 2011 al 2015 è stata rappresentante della Consulta territoriale per l’area Centro. È
al suo secondo mandato in Consiglio Nazionale.
FERRUCCIO RIVA
Nato a Palmanova il 1° luglio 1959. Dopo aver gestito diverse attività imprenditoriali, ha iniziato
l’attività di consulente/promotore finanziario all'inizio del 1985. Ha partecipato a tre start-up:
Prime Consult (oggi Banca Generali) dal 1985 al 1988, Finanza & Futuro Banca dal 1988 al 1992 e
Azimut, azienda di cui è partner dal 1992. Ha svolto in passato funzioni manageriali fino ai massimi
livelli di rete, collaborando anche con direzioni commerciali e marketing, uffici studi e backoffice
(studio e proposta procedure). Ha fatto il selezionatore ed il formatore. Dirigente di una importante
federazione sportiva, con abilitazione alla docenza nazionale. In tale ambito, cura una convenzione Altro...

DANIELA REPELE
È iscritta all’Albo dei consulenti finanziari dal 2006 e in Anasf dal 2008. Il 1° ottobre 2013 entra
nel Comitato regionale Lazio dell’Associazione e da novembre 2015 a giugno 2020 ne ricopre
la carica di Vice Coordinatrice. È formatrice del progetto economic@mente – Metti in conto il
tuo futuro e certificata Efa (dal 2012) e Efp (dal 2013). Il 17 maggio 2016 entra nella Commissione
Marketing e Sviluppo con la carica di Coordinatrice. In occasione dell’XI Congresso Nazionale
Anasf è stata eletta per la prima volta in Consiglio Nazionale Anasf.

ANTONIO STARACE
Nato a Ischia nel 1965, laureato in Economia e Commercio all’Università "Federico II" di Napoli,
specializzato in Marketing dei Servizi. Ha frequentato corsi di specializzazione in Marketing presso
la University of Southern California e di People e Team Management presso la SDA Bocconi. Fa parte
del Rotary Club. Da venticinque anni opera per Allianz Bank Financial Advisors a Napoli, ricoprendo
nel corso degli anni diversi gradi manageriali. Ha iniziato l’attività nel 1991 ed è iscritto ad Anasf
dal 1991. È Consigliere territoriale per la Campania. Nel novembre 2016 entra per la prima volta nel
Comitato Esecutivo con delega all'area Marketing ed Eventi e dal 2019 anche come Co-responsabile

ELISABETTA TROMBATORE
Nata a Roma nel 1977, laureata in Scienze Politiche, avvia la sua attività nel 2001 nell’Ufficio del
Segretario Generale e poi nell’Ufficio del Consigliere Diplomatico della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Dal 2007 è consulente finanziario in Mediolanum e dal 2011 è in Fideuram. Iscritta
all’Albo dal 2007, in Anasf dal 2008, è stata membro del Comitato Territoriale Lazio dal 2009, nel
quale ha ricoperto i ruoli di Segretario e Vicecoordinatore e dal 2015 di Coordinatore. A luglio
2020 durante l'XI Congresso Nazionale viene eletta Consigliere nazionale.
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