Napoli, Centro Congressi Stazione Marittima
9-10 Ottobre 2018

PROGRAMMA
MARTEDÌ 9 OTTOBRE
14:30 Apertura registrazioni

SALA GALATEA
15:00/15:45

Tavola rotonda con
AXA Investment Managers
Columbia Threadneedle Investments
Lombard Odier Investment Managers

16:00/18:00

Convegno inaugurale ANASF
NON SOLO MIFID
Quali sono stati i trend del mercato del risparmio gestito dall’inizio di quest’anno e come è evoluta la
percezione dei consulenti finanziari? Tra le reti la MiFID II ha cominciato a far sentire i suoi effetti?
ANASF insieme a McKinsey risponderà a questi interrogativi, con l’obiettivo di trovare nuove indicazioni
rispetto alle tendenze evolutive individuate in occasione dell’edizione romana di ConsulenTia.
L’appuntamento approfondirà inoltre gli altri sviluppi della normativa di settore che incideranno sull’attività
dei consulenti finanziari e sui rapporti con i risparmiatori: entro il 1° ottobre anche l’Italia dovrà recepire la
nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) che per il comparto assicurativo – e quindi per le polizze
vita a contenuto finanziario – rappresenterà quello che la MiFID è stata (e continua a essere) per il settore.

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE
9:30 Apertura registrazioni

SALA GALATEA
10:00/10:45

Tavola rotonda con
Ethenea Independent Investors SA
Invesco Asset Management
J.P. Morgan Asset Management

11:00/13:00

Seminario ANASF*
ECONOMIA PERSONALE, BENESSERE, FELICITÀ
Obiettivi del seminario sono: evidenziare il nuovo rapporto tra produzione, consumo e distribuzione e le
possibili tendenze in atto; fornire elementi di conoscenza sui modelli di benessere e il loro impatto sulle
società; analizzare le strategie più coerenti con il cambiamento dei consumatori e definire, concretamente,
posizionamenti di ruolo efficaci e stili comunicativi.
Docente
Sergio Sorgi, Vice Presidente Progetica
* Accesso riservato ai soci ANASF

14:15/15:00

Tavola rotonda sui mercati con
Aberdeen Standard Investments
Franklin Templeton Investments
M&G Investments

15:15/16:00

Tavola rotonda sui mercati con
iShares by BlackRock
Natixis Investment Managers

SALA ULISSE
11:00/13:00

Convegno ANASF
DIAMO VALORE ALLA TUA PROFESSIONE, TUTELE COMPRESE*
Alla scoperta dei servizi che ANASF riserva ai suoi iscritti
* Incontro riservato ai consulenti finanziari

