Milano, 28 giugno 2019

Cambio di testimone nella Segreteria Generale di Efpa Italia
Luciano Liccardo, storica figura di Efpa Italia presente all’interno della Fondazione prima come
consigliere di amministrazione e dal 2009 in veste di Segretario Generale, lascerà l’incarico.
Il Consiglio di Amministrazione di Efpa Italia ha nominato Fiorenzo Bortolato, già coordinatore
del Comitato scientifico di Efpa Italia dal novembre dello scorso anno, nuovo Segretario
Generale della Fondazione, a partire da luglio.
“Negli anni ho assistito dall’interno alla crescita della Fondazione, cercando di contribuire
fattivamente al consolidamento della sua reputazione con il supporto di un team di grande
valore”, commenta Liccardo, che prosegue “l’evento annuale è diventato uno degli
appuntamenti di riferimento dell’industria e i professionisti certificati sono saliti a oltre 6.000.
Un ringraziamento particolare ad Anasf, che mi ha dato modo di avere dalla nomina come
consigliere nel 2001 un’esperienza umana e professionale di grandissimo spessore”.
Così commenta Bortolato: “Ringrazio i colleghi del Cda per la fiducia riposta in me,
consapevole di prendere il posto di un professionista che ha contribuito attivamente
all’affermazione di Efpa Italia a leader nella certificazione delle conoscenze e competenze di
financial advisor e financial planner. In questo periodo di forte rinnovamento dell’industria
proseguirò nell’impegno di coordinare l’attività della Fondazione al fine di promuovere in
maniera efficace l’importanza della certificazione Efpa”.
Marco Deroma, Presidente di Efpa Italia, conclude: “Ringrazio Luciano per il suo prezioso
contributo in questi anni e gli auguro di proseguire al meglio nelle sue sfide future. Accolgo
invece Fiorenzo nella sua nuova posizione, confermandogli la mia piena fiducia e desideroso
di lavorare insieme per la crescita di Efpa Italia”.
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EFPA™, European Financial Planning Association, è un'Associazione indipendente, della quale fanno parte 12 Paesi europei. Lo scopo
dell’Associazione è di sviluppare il financial planning in Europa tramite la definizione di principi, di programmi formativi e di linee guida di
valutazione che costituiscano la base per la costruzione di un profilo professionale di riferimento europeo nella pianificazione finanziaria. Ad
oggi in Europa sono oltre 23.000 i Professionisti Certificati EFPA™. EFPA Italia, nata nel gennaio 2002 per iniziativa di ANASF (Associazione
Nazionale Promotori Finanziari) e affiliata a EFPA™, è una Fondazione che promuove standard formativi di qualità, certifica corsi e organizza
esami di livello: EFPA European Financial Planner™; EFPA European Financial Advisor™; DEFS Diploma in European Financial Services. In Italia
i Professionisti Certificati EFPA™ sono oltre 6000. Per conseguire le Certificazioni EFPA™, è richiesta normalmente la frequenza di Corsi di
preparazione di durata diversa a seconda del livello; i Corsi vengono tenuti presso importanti e prestigiosi Istituti universitari o Enti di
formazione privata e Scuole di management.

