
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Aperte le iscrizioni alla IV tappa territoriale di ConsulenTia, in agenda l’1 e il 2 ottobre a Bologna 
“Una professione di valore” è il titolo scelto per l’evento 

 
Milano, 11 giugno 2019 – Si sono aperte il 10 giugno le iscrizioni alla seconda edizione del 2019 di 
ConsulenTia, l’evento ideato da Anasf che l’1 e il 2 ottobre al Palazzo della Cultura e dei Congressi di 
Bologna chiamerà a raccolta l’industria della consulenza finanziaria, per approfondire i temi e le novità 
che impatteranno sul settore del risparmio.   
 
“Una professione di valore” è il pay off scelto per la quarta tappa autunnale della due giorni di lavori, 
patrocinata dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune e dalla Città Metropolitana di Bologna. 
“Abbiamo voluto richiamare l’attenzione su uno dei temi caldi per il settore, ovvero sul concetto di 
qualità del servizio offerto dai consulenti finanziari e sul valore dell’etica professionale, argomenti che 
saranno oggetto di discussione del convegno inaugurale. Nell’ambito della manifestazione si parlerà 
anche di rendicontazione dei costi, remunerazione e conoscenze e competenze richieste alla 
categoria” ha dichiarato il Direttore generale Anasf Germana Martano.  
 
Il convegno inaugurale, che si svolgerà il 1° ottobre dalle 16 alle 18 in sala Europauditorium, ospiterà 
come keynote speaker l’economista Stefano Zamagni, che offrirà gli spunti per la tavola rotonda sul 
ruolo del consulente finanziario nell’era della trasparenza, che può e deve collocarsi in una dimensione 
etica.  
In programma altri due appuntamenti con Anasf, che si svolgeranno in parallelo il 2 ottobre dalle 11 
alle 13: un seminario di aggiornamento professionale, previsto in sala Europauditorium, e l’incontro 
di educazione finanziaria “Pianifica La Mente”, che si terrà in sala Italia.  
Il format della manifestazione si compone anche di quattro incontri a cura delle società di gestione e 
delle reti, che si riuniranno in tavoli di lavoro per fare il punto sui temi d’attualità e sui mercati.  
 
“ConsulenTia19 Bologna si preannuncia già ricca di contenuti” commenta il Presidente 
dell’Associazione Maurizio Bufi. “La manifestazione, diventata un appuntamento imperdibile, sarà 
l’opportunità per Anasf per riprendere un confronto costruttivo con tutta l’industria del risparmio in 
un contesto sempre più sfidante, sia dal punto di vista normativo sia tecnologico. La vera sfida che ci 
attende però è quella di guardare ai comportamenti etici e al ruolo sociale della professione di 
consulente finanziario con lungimiranza e fiducia nel futuro e portare all’attenzione delle istituzioni le 
tematiche più rilevanti per il settore” ha concluso il Presidente Anasf. 
 
L’ampia area espositiva, costituita dal Foyer Europa e dal Foyer Italia, sarà un punto di raccolta e 
soprattutto di contatto tra i partecipanti dell’evento e i numerosi partner, che contribuiranno ancora 
una volta ad accrescere il successo e la visibilità del brand ConsulenTia nel settore.  
 
Le pagine social di Anasf - Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram - aggiorneranno puntualmente i 
follower e i fan sull’avanzamento dei lavori di ConsulenTia19 Bologna, attraverso l’hashtag 
#consulentia, mentre sul canale Youtube saranno pubblicati i video dedicati alla tappa bolognese. 
 
Per consultare il programma e per iscriversi all’evento visitare il sito www.consulentia19.it.  
 
 

http://www.consulentia19.it/


 

 

 
 
A questa edizione hanno finora aderito: 
AllianceBernstein, Allianz Bank Financial Advisors, Allianz Global Investors, Azimut Capital 
Management, Banca Mediolanum, BNL- Gruppo BNP Paribas, Capital Group, Carmignac Risk Managers, 
CheBanca!, Columbia Threadneedle Investments, Credit Suisse Asset Management, Deutsche Bank 
Financial Advisors, Ethenea Indipendet Investors S.A., Eurovita, Fideuram - Intesa SanPaolo Private 
Banking, Franklin Templeton, Goldman Sachs Asset Management, Invesco Asset Management, IWBank 
Private Investments, J.P. Morgan Asset Management, Jupiter Asset Management, La Française Asset 
Management, Lemanik Asset Management, Lombard Odier Investment Managers, M&G Investments, 
MFS Investment Management, Pharus Sicav, Société Générale – Corporate &Investment Banking, TCW 
Europe Limited 
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