
"Può il batter d'ali di una 
farfalla in Brasile provoca-
re un tornado in Texas?" fu 
il titolo di una conferenza 
tenuta  dal  matematico  e  
meteorologo  Edward  Lo-
renz nel 1972 nel presenta-
re l'effetto farfalla: una lo-
cuzione che racchiude in sé 
la  nozione  maggiormente  
tecnica di dipendenza sensi-
bile alle condizioni iniziali 
di un sistema. È questo l’in-
tento di Anasf quando in-
contra giovani e adulti per 
affrontare i temi del rispar-
mio: provocare piccole va-
riazioni nelle condizioni ini-
ziali -accrescere le compe-
tenze dei cittadini- per pro-
durre grandi variazioni nel 
comportamento a lungo ter-
mine di un sistema -consa-
pevoli atteggiamenti e com-
portamenti  socio-economi-
ci dei cittadini.

Amministrare consapevol-
mente le proprie risorse fi-
nanziarie, aprire un conto 
corrente bancario, un mu-
tuo, accantonare delle som-
me per integrare la pensio-
ne, sono solo alcune delle at-
tività che ogni persona do-
vrebbe essere in grado di ge-
stire sin dai primi momenti 
della  sua  vita  adulta.  In  
questo percorso di presa di 
consapevolezza, l’educazio-
ne finanziaria gioca un ruo-
lo fondamentale e l’Associa-
zione, che da anni opera a 
tutela del risparmiatore, a 
ottobre ha aderito alla quin-
ta  edizione  del  Mese  
dell’educazione  fi-
nanziaria, 
orga-

nizzata dal Comitato per la 
programmazione e il coordi-
namento  delle  attività  di  
educazione  finanziaria  e,  
dal 3 al 9 ottobre 2022, alla 
sesta edizione della World 
Investor Week – WIW, pro-
mossa dalla Consob.

Grazie all’impegno dei suoi 
soci formatori, l’Associazio-
ne ha tenuto, nel solo mese 
di ottobre, 25 corsi del pro-
getto  economic@mente  –  
Metti in conto il tuo futuro, 
rivolto agli studenti del ter-
zo, quarto e quinto anno del-
le scuole secondarie di se-
condo grado, e ha svolto set-
te incontri  di  Pianifica la  
mente  –  
Metti  in  
conto  i  
tuoi so-
gni, 

l’ini-
ziati-
va 
ideata 
per  ri-
spar-
miatori 
e investi-
tori,  en-
trambi ero-
gati in forma 
gratuita  dai  
formatori  Ana-
sf.  Una squadra 
di  associati  che  
da decenni svi-
luppa e accre-
sce la pro-
pria for-

mazione per prestare al cit-
tadino un servizio di consu-
lenza mirato e in funzione 
degli obiettivi di vita, per of-
frire  informazioni  sugli  
strumenti  per  affrontare  
consapevolmente le  scelte  
che andranno ad incidere 
sulla sfera  economica,  in-
fluendo sulla qualità della 
vita, presente e futura.

I contenuti delle iniziative
economic@mente  è  valido  
per ogni indirizzo scolasti-
co  e  tipologia  di  istituto.  
L’innovatività del progetto 
consiste  nel  partire  dalle  
reali  esigenze dei  ragazzi  
per poi sviluppare at-
titudini  che  con-
sentano di per-
seguire 

obiettivi definiti sulla base 
delle priorità individuali, il-
lustrando  il  valore  della  
pianificazione  finanziaria  
come strumento utile a rag-
giungere i traguardi in ma-
niera efficace ed efficiente. 
Non mancano temi fonda-
mentali come la protezione 
e la previdenza e i concetti 
di investimento e indebita-
mento.

Pianifica la mente è stato 
ideato con l’obiettivo di svi-
luppare tra i cittadini con-
sapevolezza nelle scelte di 
investimento e, più in gene-

rale,  per  approfondire  
le conoscenze sul te-

ma della pianifica-
zione patrimonia-
le,  lo  strumento  
fondamentale 
per i risparmia-
tori che vogliono 
migliorare la lo-
ro  condizione  
economica  par-
tendo  dalla  ge-
stione  ottimale  
dei propri rispar-
mi. In questo sce-
nario il consulente 
finanziario  ha  un  
ruolo  chiave  nel  
supportare il cit-
tadino  per  tra-
sformare i biso-
gni in obiettivi 
di vita.

Eventi terzi
In  occasione  

del  Mese  
dell’ed

ucazione finanziaria l'Asso-
ciazione ha partecipato an-
che a eventi terzi sul terri-
torio, realizzati da diverse 
istituzioni. In ordine di tem-
po, il consigliere nazionale 
Gabriele Frigerio è interve-
nuto al convegno organizza-
to dall'Università di Berga-
mo, in collaborazione con la 
Consob e dedicato al percor-
so che dalla pianificazione 
conduce  al  risparmio  e  
all’investimento  finanzia-
rio. Al Seminario di educa-
zione finanziaria, organiz-
zato dall'Ordine dei Giorna-
listi della Puglia in collabo-
razione con l'Università di 
Bari e patrocinato da Ana-
sf, è stato Nicola Petruzzel-
li, responsabile territoriale 
educazione  finanziaria  
Anasf Puglia, a intervenire 
sul  tema “Financial  advi-
sors, ruolo e responsabilità 
del professionista finanzia-
rio”. L’Associazione ha col-
laborato inoltre anche con 
il Forum Finanza Sostenibi-
le e Taxi 1729 nella realiz-
zazione  dell’evento  per  la  
cittadinanza di Milano, dal 
titolo  “Cambiare  strada:  
meccanismi  decisionali  e  
scelte finanziarie nel pro-
cesso di transizione”. A por-
tare  i  saluti  istituzionali,  
Gian  Franco  Giannini  
Guazzugli,  presidente Fo-
rum per la Finanza Sosteni-
bile  e  responsabile  
dell’Area Tutele fiscali e So-
stenibilità per Anasf.

Per la prima volta, Anasf 
partecipa anche al Salone 
dello Studente 2022, l’even-
to  nazionale  di  Campus  

Orienta  –  del  gruppo  
Class Editori – che da 

20 anni promuove il 
dialogo tra studen-

ti  e scuole,  uni-
versità,  aziende  

ed Enti che realizza-
no progetti per suppor-

tare i ragazzi nell’orien-
tamento accademico e pro-

fessionale  post-diploma,  
con un totale di sei tappe a 

Pisa, Torino, Roma, Napo-
li, Bari e Milano. In partico-
lare,  Anasf  presenzia  con  
uno stand alle tappe di Tori-
no, Roma, e Bari, quest’ulti-
mo presso la Fiera del Le-
vante,  il  prossimo  30  no-
vembre, l’1 e il 2 dicembre.
In questi mesi è stata forte 
anche la presenza dei verti-
ci  Anasf  sulle  principali  
emittenti  radio-televisive.  
Tra  settembre  e  ottobre,  
Germana Martano, diretto-
re generale Anasf, è stata 
ospite  all'evento  TuttoRi-
sparmio, organizzato dalla 
testata Il Sole 24 Ore, inter-
venendo nel panel "Consu-
lenti e clienti, come valuta-

re un buon servizio di con-
sulenza green", sottolinean-
do come i consulenti finan-
ziari abbiano a loro disposi-
zione  formazione  e  stru-
menti  per  supportare  le  
scelte di  investimento dei 
cittadini: “è importante fa-
re il passo successivo: rag-
giungere  la  coscienza  del  
cittadino, del risparmiato-
re  e  dell’investitore”,  ha  
commentato Martano, che 
ha ribadito il concetto an-
che  ai  microfoni  di  Ra-
dio24,  “divulgare  concetti  
di economia e finanza in mo-
dalità  semplice  e  accatti-
vante  riteniamo  faccia  la  
differenza  per  una  com-
prensione che si traduca in 
comportamenti virtuosi”.

Alma Foti,  vicepresidente  
Anasf  e  responsabile  
dell’area  Formazione  dei  
cittadini e Rapporti con i ri-
sparmiatori e co-responsa-
bile dell’area Pari opportu-
nità, nello speciale sull’edu-
cazione  finanziaria  di  
Class CNBC, andato in on-
da lo scorso giovedì, ha sot-
tolineato  l’importanza  di  
colmare il gender gap sotto 
l’aspetto finanziario e di va-
lorizzare il ruolo femminile 
per contribuire alla ripresa 
e alla crescita economica e 
sociale del Paese.

Il 31 ottobre
Anasf è presente e attiva fi-
no all’ultimo giorno del Me-
se dell’educazione finanzia-

ria, il 31 ottobre, in occasio-
ne della Giornata Mondiale 
del Risparmio con il coinvol-
gimento del direttore gene-
rale e del presidente Anasf.

Il  direttore  generale  Ger-
mana  Martano,  alle  ore  
17:30, parteciperà alla ta-
vola  rotonda  su  quotidia-
no.net, sui siti e social del 
gruppo Monrif, per un even-
to digitale di riflessione e 
confronto sulla gestione del 
risparmio.

Il presidente Luigi Conte, 
alle ore 19:00, interverrà al-
la  trasmissione  televisiva  
“Missione  Risparmio”  di  
Class CNBC per fare il pun-
to sul percorso dell’educa-

zione finanziaria nella rea-
le attività dei consulenti fi-
nanziari e sul ruolo che gio-
ca la categoria nello svilup-
pare la consapevolezza dei 
cittadini sui temi economi-
co-finanziari.
L’Associazione ha parteci-
pato al mese #OttobreEdu-
fin2022 con numerose atti-
vità ed interventi, per pro-
seguire lungo l’anno scola-
stico portando avanti le ini-
ziative  capillarmente  sul  
territorio, con l’auspicio di 
provocare quell’effetto far-
falla nelle future scelte di 
investimento dei cittadini. 
In pagina si riportano alcu-
ni  scatti  degli  interventi  
Anasf  per  l’educazione  fi-
nanziaria.

(continua a pag. )

A luglio di quest’anno la Com-
missione Ue ha pubblicato 
un report  che raccoglie  le  

evidenze  emerse  da  uno  studio  
del processo decisionale dell’inve-
stitore  retail.  L’obiettivo  dello  
studio è quello  di  fotografare il  
funzionamento e l’efficienza del 
quadro di protezione degli inve-
stitori  al  dettaglio  dell’Unione  
Europea per quanto riguarda l’in-
formativa, gli incentivi, la valuta-
zione di adeguatezza e per contri-
buire  all’implementazione  della  
nuova strategia  per  gli  investi-
menti retail, una delle azioni pre-
viste  dal  Piano  d'azione  dell'U-
nione dei mercati dei capitali.

Il mercato finanziario attuale è 
connotato da un’elevata comples-
sità e vi è il rischio che i rispar-
miatori non abbiano le competen-
ze necessarie  ad effettuare  uno  
screening approfondito e raziona-
le delle informazioni per prende-
re una decisione informata soppe-
sando costi e vantaggi. Lo studio, 
basato su prove empiriche, inqua-
dra le principali lacune del qua-
dro  attuale,  quali  l’asimmetria  
informativa e la mancanza di tra-
sparenza dei prodotti. 

Informativa. I requisiti di infor-
mativa sono stabiliti  dalla  nor-
mativa europea e  la  loro osser-
vanza da parte di produttori e for-
nitori  è  fondamentale  affinché  
l’investitore  possa  comprendere  
e comparare le diverse caratteri-
stiche dei prodotti, ma la scarsa 
attrattività dei documenti infor-

mativi ne limitano le potenziali-
tà. Un’informativa attrattiva do-
vrebbe  contenere  informazioni  
semplici, chiare e altamente com-
parabili  ma,  allo  stesso  tempo,  
tutti i dettagli fondamentali che 
possono aiutare i consumatori a 
prendere scelte razionali. Docu-
menti informativi standardizza-
ti sembrano rispondere a queste 
esigenze e possono essere una so-
luzione,  in  quanto  forniscono  
agli investitori sinteticamente le 
principali caratteristiche dei pro-
dotti.  Tuttavia,  il  rispetto  dei  
suddetti requisiti è una condizio-
ne necessaria ma non sufficiente 
per la scelta razionale degli inve-
stitori. 

Incentivi.  Una  consulenza  fi-
nanziaria di buona qualità è uno 
strumento essenziale per la scel-
ta  razionale  dei  consumatori.  
L’attuale quadro normativo mira 
a prevenire i conflitti di interes-
se, garantendo che le raccoman-
dazioni dei consulenti finanziari 
siano basate sulla valutazione di 
adeguatezza delle soluzioni di in-
vestimento specifiche per ogni in-
vestitore. Risultano essere la mi-
gliore soluzione norme volte a mi-
gliorare la qualità della consulen-
za e a garantire che i consulenti 
finanziari  soddisfino  i  requisiti  
minimi in termini di conoscenza 
e competenza, nonché garantire 
che il risparmiatore sia ben infor-

mato e consapevole. 
Valutazione  di  adeguatezza.  
La valutazione del profilo dell’in-
vestitore impedisce che siano con-
sigliati prodotti  o servizi finan-
ziari non adeguati al suo livello 
di conoscenza ed esperienza nel 
settore, alla sua situazione finan-
ziaria e ai suoi obiettivi di inve-
stimento. Per assicurarne la per-
tinenza e l’efficacia, la valutazio-
ne  di  adeguatezza  deve  essere  
elaborata  in  tempo  sufficiente-
mente utile affinché il risparmia-
tore possa comprendere le infor-
mazioni ricevute, ma mancano di-
sposizioni legislative che identifi-
chino le tempistiche.

Conclusioni.  Le  esigenze,  le  
esperienze e le reazioni dei consu-
matori  alle  decisioni  di  investi-
mento variano a seconda del loro 
atteggiamento verso i servizi e i 
prodotti  finanziari.  Esiste  una  
netta divisione tra coloro che so-
no interessati o sono già investi-
tori esperti e coloro che, pur aven-
do dei risparmi, non sono interes-
sati  a  questa  forma  di  impiego  
del proprio denaro. In generale, i 
risparmiatori interessati o esper-
ti  cercano  attivamente  investi-
menti e fanno confronti tra i vari 
prodotti,  servendosi  di  tutti  gli  
strumenti messi a loro disposizio-
ne,  mentre quelli  disinteressati 
considerano la scelta dei prodotti 
di investimento un'impresa trop-

po complessa e perciò preferisco-
no non dedicarcisi. L’attuale qua-
dro di protezione degli investito-
ri al dettaglio ha portato notevoli 
vantaggi:  sebbene manchi  l’ele-
mento essenziale dell’attrattivi-
tà, i documenti di informativa so-
no disponibili online con relativa 
facilità, soprattutto per i prodot-
ti più complessi, sono ampiamen-
te conformi al quadro normativo 
per quanto riguarda i tipi di ele-
menti che devono contenere e ten-
dono ad essere comparabili. In ge-
nerale,  le  raccomandazioni  che  
gli investitori ricevono sono in li-
nea con i loro profili e obiettivi e 
le informazioni fornite sono chia-
re e comprensibili. 

La  futura  strategia  della  Com-
missione Europea dovrà prende-
re in considerazione le evidenze 
emerse dallo studio per colmare 
le lacune nella legislazione e atti-
rare anche quelle categorie di ri-
sparmiatori più restie a vincola-
re il proprio denaro. Iniziative di 
educazione finanziaria, requisiti 
di informativa che rendano i do-
cumenti più attrattivi e integra-
ti, una maggiore armonizzazione 
delle disposizioni sulla valutazio-
ne di adeguatezza potrebbero aiu-
tare tutti i cittadini europei ad in-
teressarsi e conoscere il settore fi-
nanziario per  migliorare il  pro-
prio  benessere  socio-economico.  
(riproduzione riservata)

Ostacoli e soluzionidi Letizia Solari
Centro Studi

e Ricerche Anasf

di Arianna Porcelli

Quel battito d’ali
La quinta edizione del Mese dell’educazione finanziaria si chiuderà il 31 ottobre con la 
Giornata Mondiale del Risparmio: iniziative di respiro nazionale e internazionale, a cui Anasf 
aderisce per contribuire ad accrescere l’alfabetizzazione dei cittadini sui temi del risparmio

La Commissione europea indaga su come colmare le lacune legislative 
e accrescere il benessere socio-economico degli investitori al dettaglio

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

Inserto a cura di Germana Martano

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

A cura dell’

Il giornale dei professionisti della consulenza

Cosimo Petronelli, Comitato nazionale Anasf 
al Forum del Risparmio di Bari

Consulenti Finanziari
(continua da pag. )

Germana Martano, direttore generale Anasf 
a TuttoRisparmio, de Il Sole24Ore

Il formatore Corrado Bongiovanni 
con gli studenti dell'Istituto Mapelli di Monza
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"Può il batter d'ali di una 
farfalla in Brasile provoca-
re un tornado in Texas?" fu 
il titolo di una conferenza 
tenuta  dal  matematico  e  
meteorologo  Edward  Lo-
renz nel 1972 nel presenta-
re l'effetto farfalla: una lo-
cuzione che racchiude in sé 
la  nozione  maggiormente  
tecnica di dipendenza sensi-
bile alle condizioni iniziali 
di un sistema. È questo l’in-
tento di Anasf quando in-
contra giovani e adulti per 
affrontare i temi del rispar-
mio: provocare piccole va-
riazioni nelle condizioni ini-
ziali -accrescere le compe-
tenze dei cittadini- per pro-
durre grandi variazioni nel 
comportamento a lungo ter-
mine di un sistema -consa-
pevoli atteggiamenti e com-
portamenti  socio-economi-
ci dei cittadini.

Amministrare consapevol-
mente le proprie risorse fi-
nanziarie, aprire un conto 
corrente bancario, un mu-
tuo, accantonare delle som-
me per integrare la pensio-
ne, sono solo alcune delle at-
tività che ogni persona do-
vrebbe essere in grado di ge-
stire sin dai primi momenti 
della  sua  vita  adulta.  In  
questo percorso di presa di 
consapevolezza, l’educazio-
ne finanziaria gioca un ruo-
lo fondamentale e l’Associa-
zione, che da anni opera a 
tutela del risparmiatore, a 
ottobre ha aderito alla quin-
ta  edizione  del  Mese  
dell’educazione  fi-
nanziaria, 
orga-

nizzata dal Comitato per la 
programmazione e il coordi-
namento  delle  attività  di  
educazione  finanziaria  e,  
dal 3 al 9 ottobre 2022, alla 
sesta edizione della World 
Investor Week – WIW, pro-
mossa dalla Consob.

Grazie all’impegno dei suoi 
soci formatori, l’Associazio-
ne ha tenuto, nel solo mese 
di ottobre, 25 corsi del pro-
getto  economic@mente  –  
Metti in conto il tuo futuro, 
rivolto agli studenti del ter-
zo, quarto e quinto anno del-
le scuole secondarie di se-
condo grado, e ha svolto set-
te incontri  di  Pianifica la  
mente  –  
Metti  in  
conto  i  
tuoi so-
gni, 

l’ini-
ziati-
va 
ideata 
per  ri-
spar-
miatori 
e investi-
tori,  en-
trambi ero-
gati in forma 
gratuita  dai  
formatori  Ana-
sf.  Una squadra 
di  associati  che  
da decenni svi-
luppa e accre-
sce la pro-
pria for-

mazione per prestare al cit-
tadino un servizio di consu-
lenza mirato e in funzione 
degli obiettivi di vita, per of-
frire  informazioni  sugli  
strumenti  per  affrontare  
consapevolmente le  scelte  
che andranno ad incidere 
sulla sfera  economica,  in-
fluendo sulla qualità della 
vita, presente e futura.

I contenuti delle iniziative
economic@mente  è  valido  
per ogni indirizzo scolasti-
co  e  tipologia  di  istituto.  
L’innovatività del progetto 
consiste  nel  partire  dalle  
reali  esigenze dei  ragazzi  
per poi sviluppare at-
titudini  che  con-
sentano di per-
seguire 

obiettivi definiti sulla base 
delle priorità individuali, il-
lustrando  il  valore  della  
pianificazione  finanziaria  
come strumento utile a rag-
giungere i traguardi in ma-
niera efficace ed efficiente. 
Non mancano temi fonda-
mentali come la protezione 
e la previdenza e i concetti 
di investimento e indebita-
mento.

Pianifica la mente è stato 
ideato con l’obiettivo di svi-
luppare tra i cittadini con-
sapevolezza nelle scelte di 
investimento e, più in gene-

rale,  per  approfondire  
le conoscenze sul te-

ma della pianifica-
zione patrimonia-
le,  lo  strumento  
fondamentale 
per i risparmia-
tori che vogliono 
migliorare la lo-
ro  condizione  
economica  par-
tendo  dalla  ge-
stione  ottimale  
dei propri rispar-
mi. In questo sce-
nario il consulente 
finanziario  ha  un  
ruolo  chiave  nel  
supportare il cit-
tadino  per  tra-
sformare i biso-
gni in obiettivi 
di vita.

Eventi terzi
In  occasione  

del  Mese  
dell’ed

ucazione finanziaria l'Asso-
ciazione ha partecipato an-
che a eventi terzi sul terri-
torio, realizzati da diverse 
istituzioni. In ordine di tem-
po, il consigliere nazionale 
Gabriele Frigerio è interve-
nuto al convegno organizza-
to dall'Università di Berga-
mo, in collaborazione con la 
Consob e dedicato al percor-
so che dalla pianificazione 
conduce  al  risparmio  e  
all’investimento  finanzia-
rio. Al Seminario di educa-
zione finanziaria, organiz-
zato dall'Ordine dei Giorna-
listi della Puglia in collabo-
razione con l'Università di 
Bari e patrocinato da Ana-
sf, è stato Nicola Petruzzel-
li, responsabile territoriale 
educazione  finanziaria  
Anasf Puglia, a intervenire 
sul  tema “Financial  advi-
sors, ruolo e responsabilità 
del professionista finanzia-
rio”. L’Associazione ha col-
laborato inoltre anche con 
il Forum Finanza Sostenibi-
le e Taxi 1729 nella realiz-
zazione  dell’evento  per  la  
cittadinanza di Milano, dal 
titolo  “Cambiare  strada:  
meccanismi  decisionali  e  
scelte finanziarie nel pro-
cesso di transizione”. A por-
tare  i  saluti  istituzionali,  
Gian  Franco  Giannini  
Guazzugli,  presidente Fo-
rum per la Finanza Sosteni-
bile  e  responsabile  
dell’Area Tutele fiscali e So-
stenibilità per Anasf.

Per la prima volta, Anasf 
partecipa anche al Salone 
dello Studente 2022, l’even-
to  nazionale  di  Campus  

Orienta  –  del  gruppo  
Class Editori – che da 

20 anni promuove il 
dialogo tra studen-

ti  e scuole,  uni-
versità,  aziende  

ed Enti che realizza-
no progetti per suppor-

tare i ragazzi nell’orien-
tamento accademico e pro-

fessionale  post-diploma,  
con un totale di sei tappe a 

Pisa, Torino, Roma, Napo-
li, Bari e Milano. In partico-
lare,  Anasf  presenzia  con  
uno stand alle tappe di Tori-
no, Roma, e Bari, quest’ulti-
mo presso la Fiera del Le-
vante,  il  prossimo  30  no-
vembre, l’1 e il 2 dicembre.
In questi mesi è stata forte 
anche la presenza dei verti-
ci  Anasf  sulle  principali  
emittenti  radio-televisive.  
Tra  settembre  e  ottobre,  
Germana Martano, diretto-
re generale Anasf, è stata 
ospite  all'evento  TuttoRi-
sparmio, organizzato dalla 
testata Il Sole 24 Ore, inter-
venendo nel panel "Consu-
lenti e clienti, come valuta-

re un buon servizio di con-
sulenza green", sottolinean-
do come i consulenti finan-
ziari abbiano a loro disposi-
zione  formazione  e  stru-
menti  per  supportare  le  
scelte di  investimento dei 
cittadini: “è importante fa-
re il passo successivo: rag-
giungere  la  coscienza  del  
cittadino, del risparmiato-
re  e  dell’investitore”,  ha  
commentato Martano, che 
ha ribadito il concetto an-
che  ai  microfoni  di  Ra-
dio24,  “divulgare  concetti  
di economia e finanza in mo-
dalità  semplice  e  accatti-
vante  riteniamo  faccia  la  
differenza  per  una  com-
prensione che si traduca in 
comportamenti virtuosi”.

Alma Foti,  vicepresidente  
Anasf  e  responsabile  
dell’area  Formazione  dei  
cittadini e Rapporti con i ri-
sparmiatori e co-responsa-
bile dell’area Pari opportu-
nità, nello speciale sull’edu-
cazione  finanziaria  di  
Class CNBC, andato in on-
da lo scorso giovedì, ha sot-
tolineato  l’importanza  di  
colmare il gender gap sotto 
l’aspetto finanziario e di va-
lorizzare il ruolo femminile 
per contribuire alla ripresa 
e alla crescita economica e 
sociale del Paese.

Il 31 ottobre
Anasf è presente e attiva fi-
no all’ultimo giorno del Me-
se dell’educazione finanzia-

ria, il 31 ottobre, in occasio-
ne della Giornata Mondiale 
del Risparmio con il coinvol-
gimento del direttore gene-
rale e del presidente Anasf.

Il  direttore  generale  Ger-
mana  Martano,  alle  ore  
17:30, parteciperà alla ta-
vola  rotonda  su  quotidia-
no.net, sui siti e social del 
gruppo Monrif, per un even-
to digitale di riflessione e 
confronto sulla gestione del 
risparmio.

Il presidente Luigi Conte, 
alle ore 19:00, interverrà al-
la  trasmissione  televisiva  
“Missione  Risparmio”  di  
Class CNBC per fare il pun-
to sul percorso dell’educa-

zione finanziaria nella rea-
le attività dei consulenti fi-
nanziari e sul ruolo che gio-
ca la categoria nello svilup-
pare la consapevolezza dei 
cittadini sui temi economi-
co-finanziari.
L’Associazione ha parteci-
pato al mese #OttobreEdu-
fin2022 con numerose atti-
vità ed interventi, per pro-
seguire lungo l’anno scola-
stico portando avanti le ini-
ziative  capillarmente  sul  
territorio, con l’auspicio di 
provocare quell’effetto far-
falla nelle future scelte di 
investimento dei cittadini. 
In pagina si riportano alcu-
ni  scatti  degli  interventi  
Anasf  per  l’educazione  fi-
nanziaria.

(continua a pag. )

A luglio di quest’anno la Com-
missione Ue ha pubblicato 
un report  che raccoglie  le  

evidenze  emerse  da  uno  studio  
del processo decisionale dell’inve-
stitore  retail.  L’obiettivo  dello  
studio è quello  di  fotografare il  
funzionamento e l’efficienza del 
quadro di protezione degli inve-
stitori  al  dettaglio  dell’Unione  
Europea per quanto riguarda l’in-
formativa, gli incentivi, la valuta-
zione di adeguatezza e per contri-
buire  all’implementazione  della  
nuova strategia  per  gli  investi-
menti retail, una delle azioni pre-
viste  dal  Piano  d'azione  dell'U-
nione dei mercati dei capitali.

Il mercato finanziario attuale è 
connotato da un’elevata comples-
sità e vi è il rischio che i rispar-
miatori non abbiano le competen-
ze necessarie  ad effettuare  uno  
screening approfondito e raziona-
le delle informazioni per prende-
re una decisione informata soppe-
sando costi e vantaggi. Lo studio, 
basato su prove empiriche, inqua-
dra le principali lacune del qua-
dro  attuale,  quali  l’asimmetria  
informativa e la mancanza di tra-
sparenza dei prodotti. 

Informativa. I requisiti di infor-
mativa sono stabiliti  dalla  nor-
mativa europea e  la  loro osser-
vanza da parte di produttori e for-
nitori  è  fondamentale  affinché  
l’investitore  possa  comprendere  
e comparare le diverse caratteri-
stiche dei prodotti, ma la scarsa 
attrattività dei documenti infor-

mativi ne limitano le potenziali-
tà. Un’informativa attrattiva do-
vrebbe  contenere  informazioni  
semplici, chiare e altamente com-
parabili  ma,  allo  stesso  tempo,  
tutti i dettagli fondamentali che 
possono aiutare i consumatori a 
prendere scelte razionali. Docu-
menti informativi standardizza-
ti sembrano rispondere a queste 
esigenze e possono essere una so-
luzione,  in  quanto  forniscono  
agli investitori sinteticamente le 
principali caratteristiche dei pro-
dotti.  Tuttavia,  il  rispetto  dei  
suddetti requisiti è una condizio-
ne necessaria ma non sufficiente 
per la scelta razionale degli inve-
stitori. 

Incentivi.  Una  consulenza  fi-
nanziaria di buona qualità è uno 
strumento essenziale per la scel-
ta  razionale  dei  consumatori.  
L’attuale quadro normativo mira 
a prevenire i conflitti di interes-
se, garantendo che le raccoman-
dazioni dei consulenti finanziari 
siano basate sulla valutazione di 
adeguatezza delle soluzioni di in-
vestimento specifiche per ogni in-
vestitore. Risultano essere la mi-
gliore soluzione norme volte a mi-
gliorare la qualità della consulen-
za e a garantire che i consulenti 
finanziari  soddisfino  i  requisiti  
minimi in termini di conoscenza 
e competenza, nonché garantire 
che il risparmiatore sia ben infor-

mato e consapevole. 
Valutazione  di  adeguatezza.  
La valutazione del profilo dell’in-
vestitore impedisce che siano con-
sigliati prodotti  o servizi finan-
ziari non adeguati al suo livello 
di conoscenza ed esperienza nel 
settore, alla sua situazione finan-
ziaria e ai suoi obiettivi di inve-
stimento. Per assicurarne la per-
tinenza e l’efficacia, la valutazio-
ne  di  adeguatezza  deve  essere  
elaborata  in  tempo  sufficiente-
mente utile affinché il risparmia-
tore possa comprendere le infor-
mazioni ricevute, ma mancano di-
sposizioni legislative che identifi-
chino le tempistiche.

Conclusioni.  Le  esigenze,  le  
esperienze e le reazioni dei consu-
matori  alle  decisioni  di  investi-
mento variano a seconda del loro 
atteggiamento verso i servizi e i 
prodotti  finanziari.  Esiste  una  
netta divisione tra coloro che so-
no interessati o sono già investi-
tori esperti e coloro che, pur aven-
do dei risparmi, non sono interes-
sati  a  questa  forma  di  impiego  
del proprio denaro. In generale, i 
risparmiatori interessati o esper-
ti  cercano  attivamente  investi-
menti e fanno confronti tra i vari 
prodotti,  servendosi  di  tutti  gli  
strumenti messi a loro disposizio-
ne,  mentre quelli  disinteressati 
considerano la scelta dei prodotti 
di investimento un'impresa trop-

po complessa e perciò preferisco-
no non dedicarcisi. L’attuale qua-
dro di protezione degli investito-
ri al dettaglio ha portato notevoli 
vantaggi:  sebbene manchi  l’ele-
mento essenziale dell’attrattivi-
tà, i documenti di informativa so-
no disponibili online con relativa 
facilità, soprattutto per i prodot-
ti più complessi, sono ampiamen-
te conformi al quadro normativo 
per quanto riguarda i tipi di ele-
menti che devono contenere e ten-
dono ad essere comparabili. In ge-
nerale,  le  raccomandazioni  che  
gli investitori ricevono sono in li-
nea con i loro profili e obiettivi e 
le informazioni fornite sono chia-
re e comprensibili. 

La  futura  strategia  della  Com-
missione Europea dovrà prende-
re in considerazione le evidenze 
emerse dallo studio per colmare 
le lacune nella legislazione e atti-
rare anche quelle categorie di ri-
sparmiatori più restie a vincola-
re il proprio denaro. Iniziative di 
educazione finanziaria, requisiti 
di informativa che rendano i do-
cumenti più attrattivi e integra-
ti, una maggiore armonizzazione 
delle disposizioni sulla valutazio-
ne di adeguatezza potrebbero aiu-
tare tutti i cittadini europei ad in-
teressarsi e conoscere il settore fi-
nanziario per  migliorare il  pro-
prio  benessere  socio-economico.  
(riproduzione riservata)

Ostacoli e soluzionidi Letizia Solari
Centro Studi

e Ricerche Anasf

di Arianna Porcelli

Quel battito d’ali
La quinta edizione del Mese dell’educazione finanziaria si chiuderà il 31 ottobre con la 
Giornata Mondiale del Risparmio: iniziative di respiro nazionale e internazionale, a cui Anasf 
aderisce per contribuire ad accrescere l’alfabetizzazione dei cittadini sui temi del risparmio

La Commissione europea indaga su come colmare le lacune legislative 
e accrescere il benessere socio-economico degli investitori al dettaglio

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

Inserto a cura di Germana Martano

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

A cura dell’

Il giornale dei professionisti della consulenza

Cosimo Petronelli, Comitato nazionale Anasf 
al Forum del Risparmio di Bari

Consulenti Finanziari
(continua da pag. )

Germana Martano, direttore generale Anasf 
a TuttoRisparmio, de Il Sole24Ore

Il formatore Corrado Bongiovanni 
con gli studenti dell'Istituto Mapelli di Monza
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AIS, più trasparenza
L

a Direttiva europea 
dei sistemi di paga-
mento PSD2, che re-
golamenta i servizi 
e i gestori dei servi-

zi  di  pagamento  all'interno  
dell'Unione europea, ha defi-
nito  gli  aggregatori  di  dati  
"Account Information Servi-
ces" (AIS) come i servizi che 
forniscono  al  cliente,  in  un  
unico strumento, informazio-
ni online aggregate su più con-
ti di pagamento aperti presso 
diversi intermediari, con con-
senso esplicito dell’utente. Il 
cliente può quindi per loro tra-
mite disporre immediatamen-
te di un quadro generale e tra-
sparente della sua situazione 
finanziaria in un dato momen-
to,  aumentando  così  la  sua  
consapevolezza. Gli AIS pos-
sono accedere soltanto alle in-
formazioni su conti e operazio-
ni di pagamento designati a 
quelli associati, con divieto di 
accesso ad altri dati, quali ad 
esempio le informazioni per-
sonali sul profilo economico, 
finanziario e patrimoniale dei 
titolari  dei  conti  e  possono  
usare, accedere o conservare 
dati solo per fini strettamente 
funzionali  alla  prestazione  
del servizio loro richiesto. 
L’offerta di aggregazione 
dei dati è proposta da parte 

dei principali intermediari fi-
nanziari, ma il servizio è poco 
diffuso  tra  la  clientela,  che  
non è ancora consapevole del-
la sua esistenza e potenziali-
tà. Per comprendere il livello 
di conoscenza e di interesse 
per questi servizi da parte dei 
consulenti finanziari è stata 
avviata lo scorso anno un’in-
dagine da un team di ricerca-
tori del Dipartimento di Eco-
nomia  dell’Università  degli  
Studi di Perugia in collabora-
zione con il Centro Studi e Ri-
cerche  di  Anasf.  L’obiettivo  
della ricerca era comprendere 
il  percorso  di  accettazione  

dell’innovazione rappresenta-
ta dagli AIS, attraverso le va-
riabili di percezione da parte 
dei consulenti finanziari del-
la facilità di utilizzo, di perce-
zione dell’utilità, di attitudi-
ne all’uso, di intenzione di uti-
lizzo, la propensione in gene-
rale verso la tecnologia e l’av-
versione al cyber risk. La ri-
cerca ha evidenziato che l’ag-
gregazione dei dati da più con-
troparti  accresce  il  servizio  
per l’utente finale, facilita la 
lettura e la comparabilità, au-
menta la consapevolezza e la 
trasparenza.  L’aggregazione  
dei dati consente anche di ac-

crescere le informazioni che 
si possono trarre dai flussi fi-
nanziari, considerando che i 
flussi di accrediti e di addebiti 
forniscono  informazioni  sui  
flussi di consumo e di rispar-
mio e potrebbe consentire di 
offrire servizi finanziari e non 
finanziari  in  abbinamento  
(grafico 1). 
Dalla ricerca emerge che il 
servizio di AIS sembra essere 
trainato dall’offerta, più che 
dalla domanda. Anche dal la-
to dell’offerta persiste comun-
que una certa cautela, con i 
consulenti finanziari che of-
frono il servizio di aggregazio-

ne dei dati più consapevoli del-
la loro complessità e dei possi-
bili cyber risk (grafico 2). 
Nonostante una certa reticen-
za al loro utilizzo, è indubbio 
che i servizi di aggregazione 
di dati consentano di incenti-
vare forme di collaborazione e 
competizione  tra  operatori  
ben oltre il perimetro dei ser-
vizi di pagamento. Le logiche 
di open banking dei servizi di 
pagamento possono inoltre es-
sere il punto di partenza per 
poi  estendersi  ai  servizi  a  
maggiore valore aggiunto, ad 
esempio la consulenza. (ripro-
duzione riservata)

L’Autorità europea degli stru-
menti finanziari e dei merca-
ti, Esma, sta aggiornando gli 

Orientamenti predisposti negli scor-
si anni per fornire linee guida agli 
stakeholder su come applicare le re-
gole di derivazione MiFID II. Tra le 
ultime revisioni  Esma ha proposto  
ad  inizio  del  2022  un’integrazione  
delle Linee Guida su alcuni aspetti 
dei requisiti di adeguatezza, ponen-
do le modifiche in pubblica consulta-
zione, momento al quale anche Anasf 
ha partecipato inviando le proprie os-
servazioni. L’Autorità ha pubblicato 
a fine settembre la relazione finale e 
gli Orientamenti definitivi nei quali 
ha  considerato  i  feedback  ricevuti.  
Per  semplificare  il  processo  di  
raccolta di informazioni sui clienti in 
merito alle loro preferenze in tema di 
sostenibilità, regola introdotta a par-
tire dal 2 agosto scorso dal Regola-
mento  delegato  (UE)  2021/1253,  
Esma ha modificato le Linee Guida ri-
muovendo il riferimento alla raccolta 
delle preferenze dei clienti per quan-
to riguarda "la misura" di tali prefe-
renze, intesa come indicazione quan-
titativa delle loro scelte sostenibili. 
Esma  ha  inoltre  confermato  che  
un'impresa  non  può  raccomandare  
un prodotto che non corrisponde alle 
preferenze ESG del cliente, a meno 
che questi adatti le sue preferenze, e 
ha ricordato alle imprese che la possi-
bilità di adattare le scelte dei clienti 
si riferisce solo a quelle legate alla so-
stenibilità; per quelle relative agli al-
tri criteri della valutazione di ade-

guatezza, il prodotto deve rispettare 
il profilo del cliente, altrimenti non 
può essere raccomandato. 
Esma ha inoltre avviato una consul-
tazione sulla revisione delle regole di 
product  governance,  che  hanno  
l’obiettivo di assicurare che gli stru-
menti finanziari siano emessi e/o di-
stribuiti solo quando è nell’interesse 
del cliente. L’Autorità ha rielabo-
rato le Linee Guida del 2017, alla lu-
ce dei recenti sviluppi in materia di 
vigilanza e di regolamentazione, per 
garantire un’applicazione coerente e 
armonizzata, rafforzando al contem-
po la protezione dell’investitore. Ana-
sf ha partecipato alla fase consultiva 
inviando i  suoi  commenti  lo scorso 
settembre. L’Associazione ha sottoli-
neato all’Autorità che, rispetto all'i-
dentificazione del mercato target del 
distributore che dovrebbe essere par-
te del processo decisionale generale 
sulla gamma di servizi e prodotti che 
il distributore intende distribuire, se 
da un lato tale regola mira a prevede-
re prodotti adeguati per ogni cluster 
di clientela individuato dall’emitten-
te,  dall’altro  potrebbe  portare  alla  
creazione di barriere e limitazioni al-
la distribuzione di determinati pro-
dotti per specifiche categorie di clien-
ti, a scapito della qualità dei servizi 
offerti.  L’approccio  scelto  dovrebbe  
sempre  basarsi  su  un’analisi  della  

qualità del servizio prestato. Seguire 
rigidamente l’identificazione del mer-
cato target, senza la possibilità in fa-
se di distribuzione di derogarvi, so-
prattutto nell’ambito del servizio di 
consulenza  in  un’ottica  di  portafo-
glio, potrebbe portare all’esclusione 
di alcune tipologie di prodotti per de-
terminati cluster di clientela, prodot-
ti che invece sarebbero ottimali in un 
approccio  di  asset  allocation,  come 
del resto ipotizzato dalla stessa Com-
missione EU. 
Le normative attuali, sia in tema 
di product governance che di adegua-
tezza e appropriatezza, hanno alcu-
ne limitazioni che impediscono agli 
investitori di accedere alla più ampia 
gamma possibile di strumenti finan-
ziari che possano soddisfare le loro 
esigenze di investimento. Esistono in-
fatti casistiche bloccate da una nor-
mativa a volte troppo stretta e rigoro-
sa, che non consente di effettuare de-
terminate scelte di investimento, an-
che  previa  specifica  richiesta  del  
cliente. Ci sono degli investitori che, 
in base al cluster di clientela a cui ap-
partengono e al test di adeguatezza 
effettuato,  hanno competenza e di-
sponibilità economica di un certo ri-
lievo, ma non hanno un profilo di ri-
schio idoneo ad effettuare determina-
ti investimenti che vorrebbero invece 
effettuare. Si potrebbe pertanto pre-

vedere la possibilità per tali soggetti, 
coadiuvati da un consulente finanzia-
rio, di superare in alcune circostanze 
tali limiti normativi, ad esempio pre-
vedendo che una parte del portafo-
glio disponibile possa essere lasciata 
alla libera scelta di investimento del 
cliente, senza inficiare se non in mini-
ma parte il patrimonio totale. Sareb-
be così attribuita al consulente finan-
ziario la possibilità di negoziare alcu-
ni fattori dell’investimento per ade-
guare correttamente le soluzioni a co-
loro che le richiedono. Un’altra casi-
stica tipica è riferita a soggetti di gio-
vane età che non hanno grandi dispo-
nibilità economiche o esperienza, ma 
prospettive di  lungo termine.  Sono 
soggetti per i quali tipicamente po-
trebbero essere utili strumenti finan-
ziari con un lungo orizzonte tempora-
le ottimali per i loro obiettivi di vita. 
Occorrerebbe  pertanto  prevedere  
una certa flessibilità nelle valutazio-
ni  di  investimento,  effettuate  
nell’ambito del servizio di consulen-
za, per evitare che i soggetti con mag-
giori prospettive in un investimento 
di lungo termine ne restino esclusi. 
Si  potrebbero  prevedere  a  tutela  
dell’investitore  appositi  presidi  di  
controllo per verificare che tali inve-
stimenti rispondano alle effettive esi-
genze dei clienti. (riproduzione riser-
vata)

Nuovi orientamenti Esma

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

di firma

Indagine condotta da Anasf con l’Università di Perugia per conoscere 
l’opinione dei cf sul servizio di aggregazione dati dei servizi di pagamento

Pagina a cura di
Sonia Ciccolella

Centro Studi
e Ricerche Anasf

L’Autorità di vigilanza europea sta revisionando le Linee Guida MiFID 
in materia di valutazione di adeguatezza e product governance

Fonte: Anasf-Università degli studi di Perugia, 2022
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Anasf sul territorio
L

a figura professiona-
le del consulente fi-
nanziario e il ruolo di 
Anasf  sono  stati  al  
centro di due appun-

tamenti che hanno visto l’Asso-
ciazione protagonista nel mese 
di ottobre. 
L’11 ottobre a  San Daniele 
del Friuli Alessandro Anese, 
coordinatore Anasf in Friuli Ve-
nezia  Giulia,  è  intervenuto  
nell’ambito di un convegno or-
ganizzato da Confesercenti e ri-
volto agli imprenditori del terri-
torio con l’obiettivo di offrire lo-
ro un quadro sugli strumenti 
messi a disposizione dalla fi-
nanza agevolata per favorirne 
l’utilizzo. 
L’intervento  dell’Associazione  
dal titolo “Da Real Economy a 
Fintech. L’esperienza di Anasf 
come supporto alle scelte consa-
pevoli degli investitori” si è con-
centrato sul  lavoro svolto da 
Anasf con i progetti di educazio-
ne finanziaria economic@men-
te - METTI IN CONTO IL TUO 
FUTURO e Pianifica La Mente 
- METTI IN CONTO I TUOI 
SOGNI e ha poi approfondito la 
figura del consulente finanzia-
rio, come punto di riferimento 
per il mondo dell’imprenditoria 
sui temi dello sviluppo tecnolo-

gico, degli investimenti in real 
economy e della finanza azien-
dale straordinaria. “Il consulen-
te finanziario”, ha commentato 
Anese, “può favorire l’utilizzo 
da parte degli imprenditori di 
nuove piattaforme per il credi-
to e per il factoring (Fintech) o 
delle opportunità offerte dalla 
blockchain  (tracciabilità  o  
smart  contract),  come  anche  
aiutarlo nella gestione a tutto 
tondo  del  patrimonio”.  “Un  
esempio”, ha concluso Anese, “è 
il tema del passaggio generazio-
nale, nel quale il CF può inter-
venire introducendo la finanza 
straordinaria resa disponibile 
per le PMI attraverso i PIR”.
Il consulente finanziario è sta-
to al centro anche dell’Anasf 
Day di Palermo dello scorso 
14 ottobre, ospitato nella Sala 
Mattarella di Palazzo dei Nor-
manni, sede dell’Assemblea re-
gionale siciliana: l’evento è sta-
to l’occasione per far conoscere 
l’Associazione ai consulenti fi-
nanziari soci e non del territo-
rio, anche attraverso un excur-

sus  dei  successi  ottenuti  da  
Anasf negli anni, come anche 
dei servizi riservati ai soci.
A fare gli onori di casa è stato il 
coordinatore territoriale in Sici-
lia Nunzio Rinaldi che ha intro-
dotto gli interventi di Luigi Con-
te, presidente Anasf, Alfonsino 
Mei, presidente Enasarco, e Vit-
torio Messina, presidente Re-
gionale Confesercenti Sicilia. Il 
convegno è stato arricchito da 
un approfondimento del profes-
sor Enzo Scannella del Diparti-
mento di Scienze economiche, 
bancarie e statistiche dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo. 

Il docente ha aperto il suo inter-
vento con un quadro sulle cono-
scenze finanziarie e sui profili 
attitudinali e comportamentali 
degli italiani, prendendo spun-
to dalle più recenti ricerche sul 
tema che parlano di carenze co-
noscitive, utilizzo di fonti infor-
mative non professionali, bas-
sa tolleranza al rischio, scarsa 
capacità di pianificare l’utilizzo 
delle risorse finanziarie in una 
prospettiva di medio-lungo pe-
riodo e rischio di porre in essere 
scelte di investimento non cor-
rette, inconsapevoli e non coe-
renti. Il professore ha poi sotto-

lineato l’importanza del ruolo 
del consulente finanziario co-
me strumento di rafforzamen-
to della tutela del risparmiato-
re anche nella nuova prospetti-
va non solo di gestione del por-
tafoglio ma di supporto al be-
nessere globale del cliente e al-
la sua sicurezza futura. L’incon-
tro si è concluso con un focus 
sulle sfide, i rischi e le opportu-
nità per la consulenza finanzia-
ria, rappresentati da strumen-
ti come la finanza ESG, il ro-
bo-advising, il Fintech e le crip-
to asset. (Riproduzione riserva-
ta)

Testo a misura lo spazio che equiva-
le a 001 righe cartella. Testo a mi-
sura lo spazio che equivale a 002 

righe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 003 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 004 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 005 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 006 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 007 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 008 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 009 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 010 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 011 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 012 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 013 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 014 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 015 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 016 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 017 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 018 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 019 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 020 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 021 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 022 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 023 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 024 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 025 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 026 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 027 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 028 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 029 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 030 ri-

ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 031 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 032 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 033 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 034 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 035 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 036 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 037 righe cartella. Testo 
a misura lo spazio che equivale a 038 Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
001 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 002 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
003 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 004 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
005 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 006 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
007 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 008 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
009 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 010 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
011 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 012 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
013 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 014 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
015 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 016 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
017 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 018 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 

019 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 020 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
021 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 022 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
023 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 024 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
025 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 026 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
027 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 028 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
029 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 030 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
031 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 032 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
033 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 034 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
035 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 036 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
037 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 038 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
039 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 040 righe cartella.
Testo a misura lo spazio che equivale a 
041 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 042 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
043 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 044 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
045 righe cartella. Testo a misura lo spa-

zio che equivale a 046 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
047 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 048 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
049 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 050 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
051 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 052 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
053 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 054 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
055 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 056 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
057 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 058 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
059 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 060 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
061 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 062 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
063 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 064 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
065 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 066 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
067 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 068 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
069 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 070 righe cartella. Te-
sto a misura lo spazio che equivale a 
071 righe cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 072 righe cartella. T

Alessandro Anese, 
coordinatore Anasf Friuli 

Venezia Giulia a San Daniele 
del Friuli l’11 ottobre

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

di firmaSei un consulente finanziario e hai meno di 41 anni?

ISCRIVERTI CONVIENE!

Anasf riconosce un contributo di €104 per
l’acquisto di servizi e di beni strumentali e
funzionali alla formazione, a fronte del versamento
della quota associativa di €156

Leggi il regolamento

Il racconto degli incontri dell’Associazione che hanno visto coinvolti 
imprenditori locali a San Daniele Del Friuli e consulenti finanziari a Palermo

Titolo titolo 

di Francesca Pontiggia

Sommario
su due

La platea dell’Anasf Day di Palermo, il 14 ottobre
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Per la prima volta Anasf partecipa al Sa-
lone dello Studente 2022, l’evento di 
Campus Orienta – del  gruppo Class 

Editori – che da 20 anni promuove il dialogo 
tra studenti e scuole, università, aziende ed 
Enti che realizzano progetti per i ragazzi, con 
un  totale  di  
sei tappe a Pi-
sa, Torino, Ro-
ma,  Napoli,  
Bari e Milano.
Lo scopo della 
manifestazio-
ne è quello di 
supportare  i  
giovani 
nell’orienta-
mento accade-
mico e profes-
sionale  po-
st-diploma at-
traverso  in-
contri diretti con gli espositori 
agli stand, speech nelle sale e si-
mulazioni dei test d’ammissione 
alle facoltà universitarie.
Obiettivo dell’Associazione è, da 
un lato, quello di promuovere tra 
gli  studenti  la  professione  del  
consulente finanziario come pos-
sibile sbocco lavorativo post-di-
ploma e, dall’altro, far conoscere 
il progetto di educazione finan-
ziaria economic@mente - MET-
TI IN CONTO I TUOI SOGNI, ideato per le 
scuole superiori, agli insegnanti presenti al-
la manifestazione.
Anasf è stata presente al Salone dello Studen-
te di Torino il 6 e 7 ottobre presso il Pala Alpi-
tour e alla Fiera di Roma il 19, 20 e 21 ottobre.
L’Associazione è intervenuta durante le due 
tappe con un incontro dal titolo “Come si di-

venta consulenti finanziari”, inserito all’in-
terno del tema “Vivi il Mese dell’educazione 
finanziaria”, che rientra nell’ambito delle at-
tività del Mese dell’educazione finanziaria. 
L’intervento è stato tenuto a Torino da Nico-
la Durando, consigliere nazionale Anasf, e a 

Roma  da  Antonino  Briganti,  
consigliere nazionale Anasf, ed 
Ernesto Gionta, consigliere ter-
ritoriale Anasf. I dirigenti han-
no avuto l’occasione di illustra-
re nel dettaglio agli studenti il 
percorso di studi necessario per 
diventare consulenti finanziari, 
di spiegare cosa significa svolge-
re la professione e quali sono le 
opportunità di crescita.
Durante i giorni di manifesta-

zione numero-
si  studenti  –  
soprattutto 
provenienti 
da licei scien-
tifici ed istitu-
ti tecnico-pro-
fessionali - si 
sono  fermati  
allo  stand  
dell’Associa-
zione,  chie-
dendo  infor-
mazioni sulla 
professione e  
sul  progetto  

economic@mente, che Anasf eroga nelle scuo-
le superiori di tutta Italia dal 2009 per inse-
gnare nozioni di educazione finanziaria. 
La partecipazione dell’Associazione al Salo-
ne dello Studente si concluderà con l’ultima 
tappa a Bari, presso la Fiera del Levante, il 
30 novembre, l’1 e il 2 dicembre. (riproduzio-
ne riservata)

Testo a misura lo spazio 
che equivale a 001 righe 
cartella. Testo a misura 

lo spazio che equivale a 002 ri-
ghe cartella. Testo a misura lo 
spazio che equivale a 003 righe 
cartella. Testo a misura lo spa-
zio che equivale a 004 righe car-
tella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 005 righe cartel-
la. Testo a misura lo spazio che 
equivale a 006 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 007 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 008 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 009 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 010 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 011 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 012 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 013 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 014 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 015 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 016 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 017 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 018 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 01io che equivale a 
020 righe cartella. Testo a mi-
sura lo spazio che equivcartel-

la. Testo a misura lo spazio che 
equivale a 059 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 060 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 061 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 062 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 063 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 064 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 065 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 066 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 067 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 068 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 069 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 070 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 071 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 072 righe cartella. 
Ta 067 righe cartella. Testo a 
misura lo spazio che equivale a 
068 righe cartella. Testo a mi-
sura lo spazio che equivale a 
069 righe cartella. Testo a mi-
sura lo spazio che equivale a 
070 righe cartella. Testo a mi-
sura lo spazio ca 067 righe car-
tella. Testo a misura lo spazio 
che equivale a 068 righe cartel-
la. Testo a misura lo spazio che 
equivale a 069 righe cartella. 
Testo a misura lo spazio che 
equivale a 070 righe cart

Riflettori sugli ESG 

Anche quest'anno Anasf sarà presente all’undicesima edizio-
ne delle Settimane SRI – le Settimane dell’Investimento So-

stenibile e Responsabile – promosse e organizzate dal Forum 
per la Finanza Sostenibile che si svolgeranno dal 10 al 30 no-
vembre 2022, in presenza (a Milano e a Roma) e online.

Una novità di quest’anno è l’evento “Salone SRI. L’inizio a Ro-
ma” che si è tenuto il 21 ottobre, presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma. Si è trattato della prima edizione ro-
mana per anticipare il Salone SRI del 14 e 15 novembre, a Mila-
no, che ha affrontato temi riguardanti le strategie di investi-
mento e la valorizzazione di capitale umano, formazione e cul-
tura.

In questa cornice è intervenuto, in rappresentanza di Anasf, 
Gian Franco Giannini Guazzugli, presidente Forum per la Fi-
nanza Sostenibile e responsabile dell’Area Tutele fiscali e Soste-
nibilità per Anasf, alla conferenza “Le strategie di investimen-
to sul capitale umano: scegliere dove investire”. Tra i parteci-
panti alla tappa romana erano presenti anche esponenti di so-
cietà di asset management, associazioni, data provider e istitu-
ti di Fondi pensione. 

La VII edizione del Salone dedicato ai temi SRI, promosso da 
ETicaNews, si svolgerà il 14 e 15 novembre presso il Palazzo 
delle Stelline di Milano, in corso Magenta 61. Il tema di que-
st'anno  sarà  “It’s  time  to  weigh  products,  strategies  and  
players”, con focus sul nuovo ciclo di vita degli investimenti so-
stenibili, fortemente influenzato dalle mutevoli dinamiche di 
mercato che richiedono approcci caratterizzati da analisi più 
approfondite e accurate.

Per Anasf interverrà il presidente Luigi Conte in occasione del 
convegno di apertura delle Settimane SRI, dal titolo "Rispar-
miatori italiani e transizione energetica", che si terrà il 10 no-
vembre 2022 a Milano, presso l’Osteria del Treno.

Sempre in rappresentanza di Anasf, Giannini Guazzugli inter-
verrà il 15 novembre, dalle 15:45 alle 16:45, alla conferenza 
"Consulenti di fronte al cliente. Il mercato e le sfide 2022", pre-
sentando la VIII edizione della ricerca “SRI: il coinvolgimento 
consulente-cliente” realizzata da Anasf ed ET.Group, la quale 
mette in luce il cambiamento della relazione Esg tra cliente e 
consulente. 

I
temi della sostenibilità 
sono stati inseriti all’in-
terno dell’agenda poli-
tico-economica interna-
zionale da ormai decen-

ni: dagli Accordi di Rio del 
1992, il Protocollo di Kyoto 
del 1997, il Trattato di Lisbo-
na del 2005, l’Accordo di Pari-
gi del 2015, fino ad arrivare 
all’ultima COP26 a Glasgow 
del 2021. La pandemia, poi, 
ha  incrementato  ulterior-
mente la consapevolezza dei 
cittadini sui temi ESG .
Anche Anasf, da anni, mette 
al centro delle proprie attivi-
tà le tematiche legate alla so-
stenibilità: dal 2011 aderisce 
al Forum per la Finanza So-
stenibile e nel 2022 ha idea-
to,  in  collaborazione  con  
SDA Bocconi School of Mana-
gement, il corso “Finanza So-
stenibile  e  Investimenti  
ESG” per i consulenti finan-
ziari e tutti i professionisti 
che  vogliono  acquisire  una  
formazione  specifica,  pun-
tuale e approfondita sulle te-
matiche ESG.
I contenuti del corso sono 
stati elaborati per trasmette-
re conoscenze e competenze 
utili a sviluppare sensibilità 

personali  e  professionali,  
dando anche la possibilità di 
fornire ai professionisti del ri-
sparmio un servizio di consu-
lenza finanziaria quanto più 
completo in affiancamento ai 
risparmiatori. Nello specifi-
co  vengono  trattate  le  se-
guenti tematiche: le defini-
zioni chiave per la finanza so-
stenibile, con un focus anche 
sulla sua evoluzione e i fatto-
ri  di  sviluppo;  approfondi-
menti sui fattori ESG e il loro 
impatto  sull’analisi  e  sulla  
valutazione dei titoli aziona-
ri e obbligazionari; gli approc-
ci e le strategie d’investimen-
to sostenibile nella costruzio-
ne dei portafogli; gli Oicr, i 
fondi comuni di investimen-
to sostenibili e i benchmark 
ESG; i green bonds e i social 
bonds, oltre che una breve 
analisi di ulteriori  prodotti  
sostenibili, per poi conclude-
re con gli impatti normativi e 
regolamentari rilevanti per 
imprese  di  investimento  e  
consulenti finanziari in rela-

zione  all’integrazione  degli  
aspetti ESG nell’attività. “Il 
corso è ben articolato, con sli-
de e approfondimenti esau-
stivi che hanno colpito nel se-
gno l’obiettivo: l’acquisizione 
delle competenze necessarie 
in  materia  di  investimenti  
ESG. C’è ancora molta stra-
da da fare, ma questo corso 
permette a noi consulenti fi-
nanziari di avere un’ottima 
preparazione per poter assi-
stere i nostri clienti”, ha così 
commentato i contenuti trat-
tati nei vari moduli Nino Na-
vigato, coordinatore territo-
riale Anasf in Basilicata, che 
ha concluso il corso pochi me-
si fa.
Il corso ha una durata com-
plessiva di 24 ore, è composto 
da otto moduli suddivisi in 
42 videolezioni pre-registra-
te accessibili in modo autono-
mo, supportate da slide e que-
stionari di autovalutazione. 
La piattaforma permette di 
registrare e aggiornare i pro-
gressi dell’utente rispetto ai 

moduli seguiti ed è possibile 
contattare i docenti per ave-
re ulteriori chiarimenti e ap-
profondimenti  riguardo  ai  
contenuti. “Il settore ESG è il 
futuro,  ed è  indispensabile  
che  i  consulenti  finanziari  
siano professionalmente pre-
parati e competitivi. La mo-
dalità  di  fruizione  on  de-
mand è una soluzione como-
da ed efficace per svolgere il 
corso nella maniera più agile 
possibile, conciliando la for-
mazione con gli impegni lavo-
rativi”, ha sottolineato Ange-
lo Silvano, coordinatore terri-
toriale  Anasf  in  Piemonte,  
neo-certificato ESG Advisor.
Per coloro che supereranno 
l'esame finale, la partecipa-
zione al percorso è valevole 
per l'assolvimento degli ob-
blighi  di  formazione  conti-
nua e sviluppo professionale 
previsti da Consob e Ivass. 
L'intero percorso, inoltre, è 
accreditato  da  Efpa  Italia  
per  il  mantenimento  delle  
certificazioni Eip-Eip Cf, Efa 

e Efp e prepara anche per il 
conseguimento dell’Efpa Esg 
Advisor: le future date in pro-
gramma per sostenere l’esa-
me sono il 25 novembre e il 
16 dicembre 2022.
Per tutti i consulenti finan-
ziari interessati, la quota di 
iscrizione  riservata  ai  soci  
Anasf è di 120 euro più Iva, 
mentre per i non associati il 
costo è di 160 euro più Iva.
Ad oggi sono oltre 2.500 i pro-
fessionisti che si sono iscritti 
al corso di Anasf, a testimo-
nianza del fatto che il percor-
so risponde in modo adegua-
to ed efficiente alle esigenze 
formative  dei  professionisti  
del risparmio, che ricoprono 
un ruolo sociale importante 
nel trasmettere la rilevanza 
dei temi ESG agli investitori. 
Per  maggiori  informazioni  
sul corso “Finanza Sostenibi-
le e Investimenti ESG” e per 
iscriversi vistare la sezione 
Formazione  sul  sito  
www.anasf.it. (riproduzione 
riservata)

Sostenibilità 
e capitale umano

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

di firma

Focus sul corso sulla finanza sostenibile di Anasf e SDA Bocconi
L’esperienza e le opinioni dei soci che lo hanno completato nell’ultimo anno

di firma

Pagina a cura 
di Eleonora Pasetti

Supporto all’orientamento 
post-diploma dei giovani

Titolo titolo
titolo titolo 

Gli studenti allo stand Anasf a Torino e a Roma
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Dal 7 al 18 novembre si 
terrà  a  Sharm  El  
Sheikh la Conferen-

za delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti  climatici  -  
COP27 - che riunisce ogni 
anno, dal 1995, governi e al-
tre organizzazioni al fine di 
intraprendere azioni globa-
li volte ad alleviare le conse-
guenze della crisi climatica.
Quest'anno le parti discute-
ranno, in particolare, di fi-
nanziamenti a lungo termi-
ne per l’ambiente e di politi-
che climatiche che risponda-
no a esigenze di genere e fa-
ranno il punto su obiettivi 
concreti  raggiunti.  L’anno  
scorso per la prima volta, il 
settore privato si era assun-
to l’impegno di guidare la 
mobilitazione dei finanzia-
menti per il clima, uno dei 
quattro obiettivi della Con-
ferenza, ed è chiamato ora a 
garantirne l’attuazione.
La  finanza  per  il  clima  è  
uno dei principali temi an-
che per quest’anno e le isti-
tuzioni  finanziarie  gioche-
ranno un ruolo di primo pia-
no nell’aiutare i governi di 
tutto  il  mondo ad attuare 
strategie per diventare neu-
trali rispetto al carbonio. Al-
cune banche hanno creato 
politiche vincolanti di credi-

to e investimento ambienta-
le per specifici settori, ma 
sono  ancora  poche  quelle  
che hanno già sviluppato po-
litiche per tutte le aree. La 
speranza  è  che  dopo  la  
COP27 un numero maggio-
re di banche sia incentivato 
a creare politiche relative al-
le questioni climatiche e ad 
attuarle concretamente per 
il bene dell’ambiente e dei 
propri investitori. 
I fattori ESG continueran-
no quindi a svolgere un ruo-
lo  crescente  nei  portafogli  
degli investitori. Non si trat-
ta  solo  di  gestione  del  ri-
schio ma, dal momento che i 
governi inizieranno a imple-
mentare un maggior nume-
ro di regolamenti in mate-
ria di sostenibilità, sta di-
ventando  anche  una  que-
stione di necessità per i ri-
sparmiatori che desiderano 
ottenere una crescita a lun-
go termine dai loro investi-
menti. Tuttavia, la mancan-
za di dati e di trasparenza 
in materia di sostenibilità 
rimane una questione da ri-
solvere. Eventi internazio-
nali come la COP27, insie-
me a normative in materia 
(come la SFDR), aiuteranno 
i  governi,  le  istituzioni  fi-
nanziarie e le aziende a svi-
luppare  una  normativa  
standardizzata  e  di  facile  
comprensione.  (riproduzio-
ne riservata)

Nuove opportunità

PORTAFOGLIO

A
nasf,  l’Associazio-
ne  nazionale  dei  
consulenti  finan-
ziari, ha già ricevu-
to  numerose  do-

mande di partecipazione per i 
due concorsi che anche que-
st’anno premieranno gli stu-
denti più meritevoli: l’iniziati-
va,  intitolata  a  Ivo  Taddei,  
che dal 2006 si rivolge agli stu-
denti universitari, e il concor-
so realizzato in collaborazio-
ne con J.P. Morgan Asset Ma-
nagement, dedicato ad Aldo 
Vittorio  Varenna,  che  dal  
2014 coinvolge i neo consulen-
ti finanziari under 30.
All’appello tutti i giovani ta-
lentuosi che, vivendo nel pie-
no della rivoluzione tecnologi-
ca, hanno compreso l’impor-
tanza  di  continuare  ad  ap-
prendere nuovi modelli e com-
petenze per sviluppare l’abili-
tà di  ‘imparare a imparare’  
-presente in tutti i principali 
rapporti internazionali sulle 
competenze come quello della 
Commissione europea pubbli-
cato  nel  2018  e  quello  del  
World  Economic  Forum  
dell’Ocse diffuso nel 2020-, e 
desiderano  avvicinarsi  al  
mondo della finanza e un gior-
no svolgere la professione del 

consulente finanziario. Un’at-
tività che ha un’intrinseca ca-
ratteristica:  la  formazione  
quotidiana sullo sviluppo so-
cio-economico  del  Paese  e  
quella professionale,  da  ag-
giornare annualmente secon-
do le direttive del Regolamen-
to Intermediari Consob.

La XVI edizione della bor-
sa di studio Ivo Taddei vuo-
le rinnovare l’invito alla for-
mazione di coloro che deside-
rano avvicinarsi al mondo del-
la finanza continuando il per-
corso di studi triennale in una 
classe di laurea magistrale in 
ambito economico, in partico-
lare in una delle seguenti: LM 
16 – Finanza, LM 56 – Scien-
ze  dell’economia,  LM  77  -  
Scienze economico-aziendali, 
LM 82 – Scienze statistiche, 
LM 83 - Scienze statistiche, 
attuariali e finanziarie. L’im-
porto complessivo del premio 
è di 3.000 euro, da destinare 
al giovane meritevole che ab-
bia concluso un percorso di  

laurea di primo livello in clas-
si economico-finanziarie e sia 
iscritto a un corso magistrale 
nello  stesso  ambito,  presso  
un’università italiana legal-
mente riconosciuta. La Com-
missione esaminatrice, ai fini 
della graduatoria che deter-
minerà il vincitore, valuterà 
il voto di laurea e i contenuti 
della prova finale, che deve es-
sere incentrata su un argo-
mento  attinente  all’ambito  
dell’intermediazione finanzia-
ria, oltre alla verifica del con-
seguimento degli studi in tem-
pi regolari. 

Il bando J.P. Morgan Asset Ma-
nagement-Anasf, intitolato ad 
Aldo Vittorio Varenna, punta 
a sostenere l’ingresso dei gio-
vani consulenti finanziari che 
hanno già superato la prova 
per  iscriversi  all’Organismo 
di vigilanza e tenuta dell’Albo 
unico dei consulenti finanzia-
ri-Ocf. Nata nel 2014, l’inizia-
tiva è rivolta ai neo professio-
nisti  del  risparmio  di  età  

uguale o inferiore ai 30 anni 
che abbiano superato la pro-
va valutativa per l’iscrizione 
all’Albo OCF nel 2022 e che di-
mostrino di possedere un ade-
guato  livello  di  conoscenza  
della lingua inglese, compe-
tenza che verrà verificata a 
colloquio solo per coloro che si 
classificheranno nelle prime 
cinque posizioni.

In palio  l’iscrizione per due 
candidati al corso “Strategic 
Investment  Management”  
della  London  Business  
School,  del  valore  di  7.900  
sterline. I vincitori avranno 
la possibilità di acquisire una 
comprensione  pratica  della  
gestione del portafoglio azio-
nario e a reddito fisso, indaga-
re  la  teoria  del  portafoglio  
all'avanguardia in un conte-
sto pratico, comprendere i vei-
coli di investimento attivi e 
passivi, esplorare la finanza 
comportamentale e osservare 
i diversi fattori nella valuta-
zione della performance. Infi-

ne, attraverso il confronto con 
relatori di calibro internazio-
nale esperti del settore, casi 
di studio e simulazioni di tra-
ding  di  gruppo,  i  vincitori  
avranno l’opportunità di ar-
ricchire  il  proprio  bagaglio  
culturale sviluppando abilità 
e  atteggiamenti  chiave  per  
svolgere  una  consulenza  fi-
nanziaria di valore e adegua-
re  le  proprie  competenze  a  
nuovi contesti e sfide del pros-
simo futuro.

I bandi delle borse di studio si 
chiuderanno il  31 dicembre  
2022.  Saranno  accettate  
esclusivamente  le  domande  
complete di tutta la documen-
tazione richiesta e inviate via 
posta elettronica all’indirizzo 
formazione@anasf.it, oppure, 
per il concorso Aldo Varenna, 
anche tramite raccomandata 
con ricevuta di ritorno all’indi-
rizzo Anasf Via Fara 35 – Mi-
lano.  Maggiori  informazioni  
su www.anasf.it/concorsi. (ri-
produzione riservata)

di Lucio Sironi

Il risparmio al tempo delle bollette

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

A cura di Centro Studi
e Ricerche Anasf

e Physis Investment

Sono ancora aperte le iscrizioni alle borse di studio Anasf rivolte a laureati 
in scienze economico-finanziarie e ai neo consulenti finanziari under 30

di Arianna Porcelli

A lla luce fioca degli attuali chiari di lu-
na, sembra di parlare di un secolo fa. 
Invece quello a cui intendiamo riferir-

ci è il quadro spensierato della scorsa esta-
te, addolcito dal sole e dalle vacanze, per 
quanto anche lì, sui luoghi di villeggiatura, 
non appena si alzava lo sguardo verso la se-
conda parte dell’anno, l’orizzonte era denso 
di preoccupazioni. Malgrado ciò la stagione 
estiva ha portato risultati migliori delle at-
tese nella spesa delle famiglie, che si teme-
va sarebbe stata più compressa dall’inflazio-
ne, dal caro bollette e dalla guerra in Ucrai-
na. In realtà il desiderio di tornare alla vita 
piena dopo le grandi restrizioni imposte dal 
Covid ha favorito un rimbalzo delle spese le-
gate a tempo libero e turismo. Questo ha por-
tato Prometeia, dopo le stime di luglio, a ri-
vedere  al  rialzo  le  previsioni  di  crescita  
dell'Italia per il 2022, dal +2,9% al +3,4%. 
Nel complesso le famiglie che hanno mante-
nuto l'impiego e quelle che godevano di red-
diti medio-alti hanno migliorato il loro tasso 
di risparmio, a dispetto del fatto che c'è una 
quota crescente di nuclei familiari in grave 
difficoltà. 
L'inflazione ha continuato ad aumentare, 
in prevalenza a causa dell'impennata dei 
prezzi dell'energia (7,3% è l'inflazione che 
Prometeia stima per l'anno in corso). In ago-
sto anche i prezzi degli alimentari sono cre-
sciuti oltre il 10% e l'inflazione al netto di 
energia e alimentari, in genere meno volati-
le, è arrivata al 4,5%. Aumenti che si pro-
spettano sempre più duraturi. Prometeia 
non si aspetta che in inverno l'energia elet-
trica sia razionata, ma saranno richiesti si-
gnificativi risparmi nei consumi. Il centro 
studi sconta una riduzione nel consumo di 
gas ed energia elettrica da parte delle fami-
glie di circa il 7% entro il 2023. Le famiglie 
che non hanno margini ulteriori di spesa do-
vranno comunque ridurre quella per consu-
mi e questo frenerà gli investimenti delle im-

prese. Inflazione e riduzione nei consumi 
portano pertanto a rivedere in modo netto 
la stima di crescita del pil per l'anno prossi-
mo dal +1,9% di luglio all'attuale (fine set-
tembre)  +0,1%.  Come  cantava  Califano:  
un’estate fa.
Prima la pandemia e ora il caro energia han-
no trovato l’Italia caricata di un debito pub-
blico rispetto al pil appesantito di oltre 15 
punti percentuali rispetto al periodo pre-Co-
vid (supererà il 149% nel 2023). Dopo anni 
di massicci acquisti di titoli di Stato da par-
te della Bce, tali per cui oggi il 30% del debi-
to pubblico italiano è detenuto dall'Eurosi-
stema, il Paese dovrà per forza rimanere nel 
solco del controllo dei conti pubblici e nel 
contempo continuare a sostenere famiglie e 
imprese. E a proposito delle prime, sarà im-
portante metterle in condizione di continua-
re a risparmiare, oltre che consumare, per 
dare loro una prospettiva che al momento in-
vece rischia di finire soffocata sotto il peso 
delle bollette.
Proprio per uscire dalla cappa del gas e del 
petrolio da cui siamo eccessivamente dipen-
denti, come ci ha ben insegnato la tempesta 
perfetta  di  questo  infausto  2022,  la  via  
d’uscita è quella della transizione, non già 
totale ma senz’altro massiccia, verso le ener-
gie rinnovabili e sistemi di storage sempre 
più potenti. Questo richiede investimenti 
ed è la sola strada che ci può rimettere in pie-
di: energeticamente più forti e autonomi, 
con quel che ne consegue in termini di gua-
dagno ambientale. Certo, si torna al punto 
di partenza: servono risorse. La capacità di 
risparmio espressa dall’italiano medio deve 
riuscire anche questa volta a esprimersi, an-
che se le condizioni sono avverse. Ecco per-
tanto che i consulenti finanziari si trovano 
di nuovo a essere un punto di riferimento 
per le famiglie in una fase cruciale, in attesa 
del colpo di reni che serve all’Italia per ripar-
tire. (riproduzione riservata)

COP27: la finanza 
per il clima 
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Alta formazione
I

l  10  novembre  2022  
scade la possibilità di 
iscriversi al Master in 
Wealth  Management  
presso la Bologna Busi-

ness School, dell’Università 
di Bologna. Il Master, l’uni-
co ministeriale che dà dirit-
to ad un diploma riconosciu-
to, è sostenuto da Anasf ed è 
un’iniziativa che si  rivolge 
sia ai consulenti finanziari 
già in attività sia ai giovani 
che intendono formarsi per 
intraprendere questa carrie-
ra e operare all’interno di re-
ti di consulenza, banche, as-
sicurazioni, società di consu-
lenza o nell’esercizio della li-
bera professione.
Il Master fornisce molto più 
della preparazione necessa-
ria a superare l’esame OCF: 
è un percorso di formazione 
completo che aiuta a diventa-
re  consulente  finanziario  
specializzato con una solida 
preparazione in tutti gli am-
biti  della  professione,  dai  
modelli di portafoglio al pas-
saggio generazionale, transi-
tando per il marketing. 
Il Master ha avuto la sua pri-
ma  edizione  nell’A.A.  
2017/2018 e ad oggi ha for-
mato 70 consulenti finanzia-

ri. Il tasso di occupazione dei 
neofiti a sei mesi dal conse-
guimento del titolo è pari al 
92 per cento dei partecipanti 
(a un anno si sale al 96 per 
cento), mentre i consulenti fi-
nanziari già attivi che han-
no frequentato e superato il 
Master  hanno  migliorato  
nettamente  le  loro  perfor-
mance  professionali  prece-
denti. Coloro che conseguo-
no il Master trovano lavoro 
con successo e soddisfazione 
presso reti e banche. 

I requisiti  di  accesso  al  
Master sono la laurea trien-
nale o equipollente in qual-
siasi  disciplina:  l’allinea-
mento delle competenze vie-
ne realizzato all’interno del 
percorso.  Anche consulenti  
finanziari in attività hanno 
la possibilità di partecipare 
al corso, infatti, gli orari del-
le lezioni saranno fissati an-
che in ragione della composi-
zione dell’aula. 
I corsi in programma: al-

ternative investments, mer-
cati  immobiliari  e  private  
equity; asset management e 
teoria del portafoglio; busi-
ness ethics and sustainabili-

ty;  customer  understan-
ding; digital culture; diritto 
dei mercati finanziari; dirit-
to e tutela del risparmio (Mi-
FID II); entrepreneurship e 
team working; finanza com-
portamentale e corporate fi-
nance; marketing dei servizi 
finanziari; prodotti e servizi 
finanziari;  risk  manage-

ment;  risparmio  previden-
ziale e assicurativo; wealth 
management  fundamen-
tals; wealth tax planning.

Metodologia: le sessioni di-
dattiche prevedono diverse 
metodologie  di  apprendi-
mento, tra cui lezioni fronta-
li,  simulazioni,  discussioni  
di casi aziendali e presenta-
zioni da parte delle aziende, 
testimonianze  e  lavori  di  
gruppo. I corsi core del Ma-
ster sono integrati dai labo-
ratori applicativi. Completa-
no il percorso didattico le ma-
ster lecture tenute da profes-
sionisti provenienti dal mon-
do dell’impresa, dell’univer-
sità e della politica e numero-
se occasioni di confronto e in-
terazione con il mondo delle 
imprese attraverso case hi-
story. Le partnership con im-
prese del settore, insieme ai 
laboratori di Wealth Plan-
ning, favoriscono il perfezio-
namento di metodi e tecni-
che  applicative  avanzate  

grazie a workshop e semina-
ri integrativi. 

Struttura: il corso, arrivato 
alla sua quinta edizione, è 
strutturato in tre cicli che al-
ternano alle lezioni in aula 
uno stage in azienda. Alla fi-
ne dei 12 mesi di Master, ver-
ranno rilasciate le certifica-
zioni necessarie ad affronta-
re subito l’esame per l’am-
missione  all’Ocf,  l’organi-
smo  di  vigilanza  e  tenuta  
dell’albo unico dei consulen-
ti finanziari.

C’è ancora tempo per presen-
tare la domanda: entro il 10 
novembre è necessario iscri-
versi per partecipare alla se-
lezione seguendo la procedu-
ra  descritta  sul  sito:  
https://www.bbs.uni-
bo.it/master-fulltime/wealt
h-management-gestio-
ne-del-patrimonio/#iscrizio-
ne. (riproduzione riservata)

*Presidente emerito Anasf

Tra crisi e fiducia SEGUICI  SU
INSTAGRAM
@anasfcf

«C
on la  pan-
demia  ab-
biamo  in-
dossato un 
vestito  di-

gitale che non toglieremo 
più. Ma è altrettanto vero 
che la nostra professione 
non può diventare esclusi-
vamente digitale, la consu-
lenza finanziaria richiede 
due aspetti importantissi-
mi: la competenza e la fidu-
cia, che è il pilastro che tie-
ne in piedi la relazione tra 
consulente e investitore». 
Le  parole  con  cui  Marco  
Deroma, presidente di Ef-
pa Italia, ha aperto il 6 ot-
tobre l’Efpa Meeting 2022 
a Firenze, tornato in pre-
senza in tempo per festeg-
giare  il  ventennale  della  
Fondazione, servono da in-
troduzione ma anche da fi-
lo conduttore ai tanti temi 
affrontati durante l’even-
to. Cuore degli incontri, le 
difficoltà di questo tormen-
tato 2022 ma anche la ne-
cessità di confrontarsi con 
l’impetuosa trasformazio-
ne digitale. Per questo il ti-
tolo  del  Meeting  è  stato  
“Meta-verso il nuovo Rina-
scimento. L’evoluzione del-
la  consulenza  finanzia-
ria”. 

Di certo il Metaverso resta 
un oggetto ancora da com-
prendere a fondo. Lo dimo-
stra una ricerca condotta 
da Finer Finance Explorer 
per conto di Efpa Italia su 

un  campione  di  quasi  
15mila  tra  investitori  e  
consulenti, da cui emerge 
che solo il 22% sa cosa sia 
il Metaverso, che pure re-
sta uno dei mega trend su 
cui  investire:  lo  pensa  il  
15% dei clienti private, il 
21% dei clienti affluent, il 
39% dei clienti fra 35 e 40 
anni e il 42% dei professio-
nisti. «L’indagine - sottoli-
nea però chiaramente Ni-
cola Ronchetti, Ceo di Fi-
ner – evidenzia che non c’è 
nessun futuro per il Meta-
verso nella consulenza fi-
nanziaria (così dice il 74% 
degli  investitori  e  il  60% 
dei  professionisti,  ndr).  
Perché è unanime il pare-
re che la consulenza debba 
basarsi sul rapporto perso-
nale».

Di  certo,  come sottolinea  
Andrea Granelli, fondato-
re  di  Kanso,  non  si  può  
«sottovalutare il digitale» 
e bisogna padroneggiare a 
pieno  questi  strumenti.  
«Non si tratta di semplice 
alfabetizzazione  ma  di  
educazione digitale, di “di-
gilità”, che significa com-
prendere gli strumenti e i 
loro possibili effetti colla-
terali», continua Granelli, 
che  insiste  sull’aspetto  

«umanistico» di questa ca-
pacità. Che ci siano prate-
rie su cui lavorare lo sotto-
linea anche Gianni Cano-
va, critico cinematografico 
e  rettore  della  Iulm:  «In  
Europa siamo il Paese col 
più alto tasso di analfabeti-
smo in educazione eco-
nomico-finanziaria  e  
in educazione ai media 
visivi». Se ne esce, con-
tinua il rettore, con più 
fiducia verso le nuove 
generazioni,  con  
«un’ecologia  della  co-
municazione» e allonta-
nandosi  dal  «donchi-
sciottismo  scopico»,  
cioè dalla comoda ten-
denza a proiettare nel 
futuro le proprie aspet-
tative.  Ricco  di  rifles-
sioni sui diversi «futu-
ri possibili» anche l’in-
tervento  dell’ex  Ministro  
alle Infrastrutture Enrico 
Giovannini,  secondo  cui  
nella situazione attuale di-
venta ancora più pressan-
te «accelerare sul terreno 
della sostenibilità. Il mon-
do  della  finanza  deve  e  
può accompagnare questa 
trasformazione».

Risparmio e investimento 
sono del resto cambiati ra-
dicalmente con la pande-

mia, come sottolinea Gior-
gio De Rita, segretario ge-
nerale del Censis. «Questo 
è un Paese – spiega – che 
resiste perché ha una fon-
te di risparmio, forse non 
correttamente investito o  
razionalmente  speso,  ma  

che contribuisce a proteg-
gerlo». «La fiducia nei con-
sulenti  finanziari  è  dun-
que fondamentale, perché 
consente di affrontare pau-
re e imprevisti», concorda 
Marco  Tofanelli,  segreta-
rio  generale  di  Assoreti,  
mentre Alessandro Paralu-
pi,  direttore  generale  di  
OCF,  sottolinea  che  «chi  
non ha un  consulente  fi-
nanziario è spesso domina-
to da bias comportamenta-

li. La vera sfida è conqui-
stare quella fetta di merca-
to». Ecco dunque che per i 
circa 52mila consulenti fi-
nanziari  iscritti  all’albo  
Ocf esistono «grandi terri-
tori da percorrere», secon-
do Lorenzo Alfieri,  presi-

dente del Comitato so-
stenibilità  di  Assoge-
stioni. Gli oltre 900 par-
tecipanti  al  Meeting  
hanno  però  potuto  ap-
profondire molti altri te-
mi:  dai  mega trend su 
cui investire all’impor-
tanza dei temi Esg, fino 
alle opportunità che ac-
compagnano  la  crisi  
energetica.
Più  che  soddisfatto  il  
presidente di Efpa Ita-
lia, Marco Deroma, che 
rinvia tutti al Meeting 
2023. «L’evento è anda-

to oltre le nostre aspettati-
ve – ammette – Il messag-
gio che esce da questi due 
giorni è che in tempi diffici-
li competenze e fiducia tra 
consulente e investitore so-
no ancora più cruciali che 
in passato. Perché tutti ri-
conosciamo le opportunità 
assicurate  dal  digitale.  
Ma nessuno affiderebbe i  
propri risparmi a un robot 
o a un algoritmo». (riprodu-
zione riservata)

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

Ultimi giorni per iscriversi al Master in Gestione del patrimonio, promosso 
da Anasf, dell’Università di Bologna: contenuti e requisiti di accesso

All’Efpa Italia Meeting 2022 il ruolo del consulente nella tempesta 
dei mercati, tra digitale e importanza delle relazioni personali

di Francesco Priore*

A cura di Efpa Italia
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