
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Il futuro del settore finanziario raccontato da Anasf a ConsulenTia,  
il 9 e 10 ottobre alla Stazione Marittima di Napoli 

 
Napoli, 10 ottobre 2018 – Si è conclusa la terza edizione sul territorio di ConsulenTia, che si è svolta al 
Centro Congressi Stazione Marittima di Napoli il 9 e 10 ottobre con il patrocinio della Regione 
Campania, della città metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli. Numeri alla mano, 1.200 
visitatori unici e 31 partner, tra sgr, banche e reti, la tappa partenopea, la seconda del 2018 dopo quella 
capitolina, è stata ricca di contenuti e di spunti di riflessione.  
 
“Con l’aiuto di McKinsey abbiamo scattato la fotografia del settore e ciò che emerso è che i consulenti 
finanziari non si sentono supportati a sufficienza dalle loro reti di appartenenza e molto resta ancora 
da fare sia sugli obblighi di trasparenza, compresi i rendiconti, sia sulla formazione, che rimane una 
necessità per ogni professionista del settore economico e finanziario”, ha commentato il presidente 
Anasf Maurizio Bufi.  
 
“La partecipazione dei nostri associati e della categoria tutta ci ha dimostrato ancora una volta la 
necessità di puntare sempre in alto in termini di qualità e trasparenza insieme a tutti gli attori di questo 
mercato. I consulenti finanziari, nel loro contatto quotidiano con i risparmiatori, rappresentano il 
biglietto da visita di tutta l’industria e la ricerca dell’efficienza deve partire a monte”, ha commentato 
il Direttore Generale Germana Martano.  
E se, come ha dichiarato la Keynote Speaker Cristina Catania, Partner di McKinsey, “le reti svolgono un 
ruolo sempre più di rilievo nell’industria del risparmio, con un modello di servizio declinato su 
consulenza e vicinanza al cliente”, il convegno inaugurale è stata anche l’occasione per commentare 
gli ultimi indirizzi pubblicati dalla Consob pochi giorni prima del via a ConsulenTia in tema di formazione 
dei consulenti finanziari, così come spiegato da Mattia Suardi, Ufficio Studi Anasf, che ha presentato 
le recenti novità pubblicate dalla Commissione illustrando gli esiti delle Q&A sul tema 
dell’aggiornamento professionale, alla cui elaborazione anche Anasf ha dato il proprio contributo 
presentando una serie di quesiti. “Per svariati aspetti le risposte della Commissione rappresentano 
un’evoluzione in positivo perché vengono incontro alle nostre richieste di semplificazione degli 
adempimenti e del riconoscimento del ruolo formativo dell’Associazione”, ha sottolineato Bufi.  
 
L’attualità dei mercati ha reso molto partecipate anche le quattro tavole rotonde che si sono tenute 
durante la due giorni e che hanno visto la partecipazione dei manager di: Axa Investment Managers, 
Lombard Odier Investment Managers, Columbia Threadneedle Investments; J.P.Morgan Asset 
Management, Ethenea Independent Investors SA, Invesco Asset Management; M&G Investments, 
Franklin Templeton Investments, Aberdeen Standard Investments; Natixis Investment Managers, CNP 
Partners, iShares Italia, gruppo BlackRock. 
 
La manifestazione è stata anche l’occasione per annunciare l’avvio del primo corso di Laurea in 
Economia, indirizzo “Consulente finanziario” presso l’Università degli Studi di Teramo. Fabrizio 
Antolini, presidente del Corso di Laurea in Economia all’Università di Teramo, Luigi Conte, 
vicepresidente vicario Anasf - Responsabile dell’area Formazione e Rapporti con le Università e Marco 
Deroma, presidente di Efpa Italia hanno descritto l’iniziativa fortemente voluta dall’Associazione che 
riconosce anche agevolazioni ai soci.  



 

 

L’evento, che ha potuto contare sulla media partnership di Class Cnbc e di Affari&Finanza- La 
Repubblica, è stata seguito da tutta la stampa di settore e su Twitter con l’#consulentia18. 
 
Un ringraziamento a tutte le società intervenute: Aberdeen Standard Investments, Alliance Bernstein, 
Allianz Bank Financial Advisors, Amundi Asset Management, Axa Investment Managers, Azimut Capital 
Management, Banca Mediolanum, BNL-BNP Paribas Life Banker, Carmignac Risk Managers, CheBanca! 
Financial Advisor, CNP Partners, Columbia Threadneedle Investments, Credit Suisse Asset 
Management, Deutsche Bank Financial Advisors, Ethenea Independent Investors SA, Eurovita S.p.A., 
Fidelity International, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking,  Franklin Templeton Investments, 
GAM Italia, Goldman Sachs Asset Management, Invesco Asset Management, iShares, J.P. Morgan Asset 
Management, La Financière de l’Echiquier, La Française, Lemanik, Lombard Odier Investment 
Managers, M&G Investments, MFS, Natixis Investment Managers. 
 
 
 
 
 
Per informazioni: Stefania Ballauco 
Area Comunicazione Anasf 
Tel: 02.67382939  
Mail: stefania.ballauco@anasf.it  

Segui Anasf su:  AnasfCF;  @anasfCF;   Anasf;   Anasf 
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