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Roma, Auditorium Parco della Musica

14.15.16 marzo ‘23 

PROGRAMMA
 

MARTEDÌ 14 MARZO
 

13:30 Apertura al pubblico e registrazione
 

Andrea Cabrini, direttore Class CNBC, intervista Paolo Magri, vicepresidente esecutivo ISPI e Rita Guarino, head coach

women’s team FC Internazionale Milano 

 

INTERVIENE 

Luigi Conte, presidente ANASF

La transizione verso un’economia sostenibile è già in atto ed è destinata a liberare migliaia di miliardi di valore inutilizzato,

creando enormi opportunità per gli investitori. LOIM e DNCA propongono il loro approccio d’investimento e una selezione

 Martedì 14 Marzo - 14:30/16:00
 Sala Sinopoli

UN'ORA CON...
Convegno di apertura

* Convegno accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 2 ore. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF

 Martedì 14 Marzo - 16:15/17:00
 Sala Sinopoli

2030, SIAMO PRONTI?
LA TRANSIZIONE CLIMATICA ENTRA NEL VIVO:

QUALI SOLUZIONI?
CLIMATE TRANSITION E NORDEN EUROPE

incontro con
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delle loro migliori soluzioni d’investimento per catturare i trend di crescita. 

 

INTERVENGONO: 

- Giancarlo Fonseca, Head of Southern Europe at LOIM 

- Silvia Ranauro, Ph.D, Head of Investments Advisory at DNCA Finance

Il 2022 ha registrato i peggiori rendimenti delle obbligazioni globali degli ultimi decenni a causa di un'inflazione molto più forte

del previsto e degli aumenti aggressivi dei tassi messi in atto dalle banche centrali. Riteniamo che nel 2023 il reddito fisso

potrà tornare a svolgere per i portafogli il suo tradizionale ruolo di generatore di reddito e diversificazione. Questo perché

l'inflazione dovrebbe aver raggiunto il picco e le banche centrali dovrebbero avere quasi terminato il rialzo dei tassi. 

Myles Bradshaw, gestore del JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, analizzerà le prospettive per i mercati del reddito

fisso e presenterà una soluzione obbligazionaria core che ha come obiettivo quello di generare rendimenti aggiustati per il

rischio superiori rispetto all’Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate.  

 

INTERVIENE: 

- Myles Bradshaw, Head of Global Aggregate Strategies, J.P. Morgan Asset Management 

I mercati finanziari sembrano scontare l’ipotesi di un atterraggio morbido dell’economia e un calo significativo dell’inflazione

nei prossimi trimestri. Questo sembra essere in contrasto con le dichiarazioni delle banche centrali e con diversi indicatori

economici. In un contesto dove permane incertezza riguardo l’effetto sull’economia degli aumenti già apportati ai tassi di

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 1 ora. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF

 Martedì 14 Marzo - 16:15/17:00
 Sala Petrassi

IL RITORNO ALLE OBBLIGAZIONI PASSA
DALLA STRATEGIA AGGREGATE

incontro con

 Martedì 14 Marzo - 17:15/18:00
 Sala Sinopoli

BONDS ARE BACK.
IL RUOLO CHIAVE DELLA GESTIONE ATTIVA

incontro con
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interesse, alcuni segmenti del mercato obbligazionario sono tornati interessanti. In questa conferenza PIMCO e NB si

confrontano sulle principali sfide e opportunità per gli investitori e sul ruolo che la gestione attiva può rivestire in questo

nuovo contesto. 

 

INTERVENGONO: 

- Ugo Lancioni, Head of Global Currency e Senior Portfolio Manager Fixed Income, Neuberger Berman 

- Adriano Nelli, Executive Vice President, Responsabile Global Wealth Management Italia, PIMCO 

Le domande sono sempre le stesse: qual è l’azienda che ha buoni fondamentali? Piace ai diversi partecipanti al mercato? E’

esposta ai temi macroeconomici più promettenti? Il modo di rispondere è nuovo. Immaginate di poter chiedere direttamente

a tutti gli amministratori delegati cosa pensano delle loro aziende, ai dipendenti come si trovano, ai consumatori cosa ne

pensano dei prodotti, ai fornitori se hanno variato l‘ammontare di merce consegnata. Immaginate di sapere anche che tipo di

profili professionali vengono assunti, quanto vengono pagati, e se l’azienda opera in stati o regioni che stanno facendo bene.

Tutto questo non per una decina ma per migliaia di aziende, istantaneamente. 

Il futuro dell’investimento azionario è quello di utilizzare tutto il potenziale offerto dalla ricchezza dell’informazione

disponibile per decifrare la complessità dei mercati. E’ possibile? Solo usando gli strumenti adeguati... 

Insieme ad Alessandro Beber, responsabile della ricerca del Systematic Active Equity business di BlackRock Systematic

(BSYS) approfondiremo questi aspetti e come intelligenza artificiale e data science vengano utilizzate nelle strategie di

investimento di BlackRock per diversificare gli investimenti e identificare nuove fonti di alpha. 

 

INTERVENGONO: 

- Alessandro  Beber, PhD, Managing Director, Member of the Global Equity Research Team, BlackRock 

- Luca Giorgi, Managing Director, Head of iShares & Wealth di BlackRock in Italia, Grecia e Malta 

 

 
MERCOLEDÌ 15 MARZO

 
 

 Martedì 14 Marzo - 17:15/18:00
 Sala Petrassi

INVESTIRE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
È A PORTATA DI MANO

incontro con

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 1 ora. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF



4 di 14

9:00 Apertura registrazioni
 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

Luigi Conte, presidente ANASF 

 

TAVOLA ROTONDA 

Luigi Conte, presidente ANASF 

Federico Freni, sottosegretario Ministero dell’economia e delle finanze 

Antonio Misiani, vicepresidente 5° commissione bilancio, Senato della Repubblica 

Marco Osnato, presidente VI commissione Finanze, Camera dei Deputati 

Filippo Parrella, consulente della funzione legale Assoreti 

Giovanni Sandri, vicepresidente Assogestioni e country head BlackRock 

Tiziana Togna, vicedirettore generale Consob 

 

MODERA 

Andrea Cabrini, direttore Class CNBC

L’attuale contesto di mercato continua ad essere sfidante per l’intero comparto finanziario. 

Consulenza e clientela si trovano ogni giorno a doversi orientare tra una molteplicità di strumenti finanziari, mercato

 Mercoledì 15 Marzo - 10:00/12:30
 Sala Santa Cecilia

LA CONSULENZA FINANZIARIA
COME SCELTA DISRUPTIVE

Convegno inaugurale

* Convegno accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 3 ore. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF

 Mercoledì 15 Marzo - 14:00/14:45
 Sala Teatro Studio

GESTIONE SEPARATA, TRA RENDIMENTI STORICI
E SFIDE DEI MEGA TREND FUTURI:

ECCO PERCHÉ PUNTARE SU QUESTA SOLUZIONE
PER FIDELIZZARE IL CLIENTE

incontro con
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obbligazionario e soluzioni assicurative, ognuno con caratteristiche e «promesse» diverse. Una scelta difficile, soprattutto di

fronte a soluzioni che nell’immediato possono sembrare più remunerative di altre. Ma in un momento di forte inflazione e di

rialzo dei tassi, una decisione poco ponderata rischia di erodere il valore dei risparmi investiti.  

È proprio in questi momenti di mercato che avere una visione di medio lungo termine rappresenta il miglior compromesso tra

una scelta prudente e allo stesso tempo remunerativa. Parliamo in particolare di Gestioni Separate, fiore all’occhiello di CNP

Vita Assicura per le importanti performance finanziare. Il segmento, nonostante una naturale flessione periodica, continua a

registrare rendimenti competitivi, difficilmente replicabili da altre soluzioni.  

Uno strumento che non tradisce le aspettative dei clienti e che in futuro saprà cogliere al meglio anche le nuove sfide dei

mega trend, con un occhio di riguardo al mondo della sostenibilità. 

 

INTERVENGONO: 

- Paolo Fumo, Direttore Commerciale delle Compagnie CNP Vita 

- Simone Zanet, Chief Investment Officer delle Compagnie CNP Vita Assicura e CNP Vita Assicurazione 

 

Un intervento a due voci sull’andamento insolito dei mercati negli ultimi mesi, l’ascesa  della volatilità e sulle più grandi sfide

che gli investitori si trovano ad affrontare oggi. 

Mentre i rendimenti tornano a farsi vedere e i mercati tornano a decorrelarsi, è forse il momento di ripensare l’asset

allocation? 

 

INTERVENGONO: 

- Federico Domenichini, Head of Advisory, T. Rowe Price 

- Marco Piersimoni, Senior Investment Manager, Pictet AM 

 

 Mercoledì 15 Marzo - 14:30/15:15
 Sala Sinopoli

RITORNO DEI RENDIMENTI E SANE CORRELAZIONI:
COME ADEGUARE L’ASSET ALLOCATION

incontro con

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 1 ora. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF



6 di 14

Da oltre 27 anni Franklin Templeton è presente nel mercato italiano al fianco degli investitori, per guidarli nell'evoluzione dei

loro bisogni d'investimento, e partecipare quotidianamente alla costruzione di un nuovo rapporto tra Produzione (asset

manager) e Distribuzione.  

Un rapporto che in questi anni è stato caratterizzato dalla ricerca di soluzioni stand alone, dallo sviluppo di idee ad hoc, per

giungere ad un'interazione sinergica in cui le competenze dell’uno si sommano a quelle dell’altro.  

Punto di incontro tra queste realtà è rappresentato dai servizi aggiuntivi che contribuiscono a produrre un’evoluzione della

relazione che diventa sempre più articolata, integrata e compartecipata. 

Una partnership effettiva che si concretizza con attività quotidiane finalizzate a generare valore per il risparmiatore,

attraverso l'unione delle competenze, dei valori e delle professionalità di queste due "Valley".  

 

INTERVENGONO:

Gianluca Maione, Head of Intermediary Sales, Franklin Templeton

Simone Taddei, Direttore Commerciale di Credem Euromobiliare Private Banking

MODERA:

Jole Saggese, Caporedattore, Class CNBC

E’ di nuovo il momento di investire nei bond. La classe di investimento rimasta a lungo ai margini, complici anni di quantitative

easing e crescita economica debole, torna al centro delle scelte degli investitori italiani. L’impennata dei tassi di interesse, il

rialzo dei rendimenti dei titoli di stato, e l’ampliamento degli spread creditizi sta producendo un'abbondanza di rendimento

che una gestione attiva è oggi in grado di cogliere al meglio. Andrea Orsi, Country Head di M&G Investments Italia,

approfondirà insieme all'economista Carlo Cottarelli gli scenari macro economici italiani e le prospettive per i mercati

obbligazionari, dal btp ai corporate bond. Sarà anche l’occasione, con Manuel Pozzi, Investment Director del team italiano di

 Mercoledì 15 Marzo - 14:30/15:15
 Sala Petrassi

DAL PRODUTTORE AL DISTRIBUTORE:
QUANDO LA SILICON VALLEY 
INCONTRA LA FOOD VALLEY 

incontro con

 Mercoledì 15 Marzo - 15:00/15:45
 Sala Teatro Studio

M&G INVESTMENTS INCONTRA CARLO COTTARELLI:
CREDITO, BTP E IL VALORE DELLA GESTIONE ATTIVA

incontro con
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M&G, di approfondire le opportunità offerte dal mercato del credito. 

 

INTERVENGONO: 

- Carlo Cottarelli, Economista 

- Andrea Orsi, Country Head, M&G Italia 

- Manuel Pozzi, Direttore Investimenti, M&G Investments Italia 

 

INTERVENGONO: 

- Simone Chelini, Responsabile ESG & Strategic Activism di Fideuram sgr 

- Edoardo Fontana Rava, Direttore Servizi di Investimento e Assicurativi di Banca Mediolanum 

- Patrizia Noè, Head of Distribution Italy Credit Suisse Asset Management 

- Marco Serventi, Sales Director Retail, Amundi SGR 

 

Quale livello di inflazione ci aspetta nel prossimo futuro?  E come reagiranno le Banche Centrali? 

Capire se l’inflazione tornerà velocemente al target delle banche centrali o resterà strutturalmente più elevata è di cruciale

importanza per i mercati. La risposta è complessa e dipende da come e se sono cambiate le dinamiche nel mercato del lavoro

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 1 ora. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF

 Mercoledì 15 Marzo - 15:30/16:15
 Sala Sinopoli

UNA NUOVA ENERGIA PER IL TUO PORTAFOGLIO:
LA SPINTA ALLA TRASFORMAZIONE PER IL 2023

incontro con

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 1 ora. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF

 Mercoledì 15 Marzo - 15:30/16:15
 Sala Petrassi

UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER NAVIGARE LE INCERTEZZE:
INFLAZIONE, STABILITÀ FINANZIARIA E BANCHE CENTRALI

incontro con
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dopo la pandemia e l’impatto sulla crescita dei salari. 

In occasione dell’intervento di Capital Group a ConsulenTia23, analizzeremo questi fenomeni e forniremo una panoramica dei

possibili scenari cercando di capire se le banche centrali si focalizzeranno su inflazione o stabilità finanziaria, due obiettivi non

più in linea in questo nuovo scenario. 

Malgrado l’incertezza, i titoli obbligazionari hanno in parte scontato parte del rischio di ribasso e offrono un’opportunità

attraente dato il livello attuale dei tassi di rendimento a scadenza. 

 

INTERVIENE: 

- Flavio Carpenzano, Investment Director di Capital Group 

 

Punto di partenza sarà il lavoro di ricerca condotto da Finer per il mercato italiano nel corso del 2022 dal titolo “ETF and

Italian Market”. Il Dott. Ronchetti presenterà alcuni dei risultati principali della ricerca. Una selezione di temi chiave verranno

affrontati per disegnare un quadro il più esaustivo possibile di quella che è prevista essere l’evoluzione della consulenza

finanziaria, in un contesto di forti e sfidanti cambiamenti di mercato, regolamentari e comportamentali. Attraverso confronti

tra i modelli e gli  strumenti disponibili, se ne metteranno in luce i rispettivi punti di forza e le relative aree di miglioramento.

Gli interventi dei diversi relatori vogliono rappresentare un  momento di confronto per offrire un contributo concreto al

dibattito sulla sostenibilità della consulenza finanziaria e della professione.   

 

INTERVENGONO: 

- Massimo Corneo, Senior Sales Executive, Vanguard Group 

- Federico Gerardini, Responsabile Direzione Commerciale e Wealth Management, Zurich Italy Bank 

- Nicola Ronchetti, Founder & CEO di Finer Finance Explorer 

- Nicola Viscanti, Head of Advisors di Banca Widiba 

 

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 1 ora. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF

 Mercoledì 15 Marzo - 16:00/16:45
 Sala Teatro Studio

L’EVOLUZIONE DELLA CONSULENZA:
MODELLI E STRUMENTI A CONFRONTO

incontro con

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 1 ora. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF
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L’economia globale registra, da alcuni mesi, un inevitabile rallentamento, dovuto alla persistenza di politiche monetarie

restrittive, inflazione alta, conflitto russo-ucraino e pandemia (sullo sfondo). Tuttavia, il livello complessivo dell’inflazione

sembra aver iniziato a retrocedere e la volatilità ad attenuarsi. Siamo entrati in una fase di mercati direzionali o meglio

mantenere un atteggiamento prudente per gestire cambi di marcia e volatilità?   

 

In questo incontro a due voci, analizzeremo l’impatto che lo scenario appena descritto potrebbe avere sui portafogli dei clienti,

provando a delineare con gli esperti di Generali Investments e di Vontobel le strategie di mercato che potrebbero meglio

adattarsi al contesto.  

 

INTERVENGONO: 

- Dario Carfizzi, Head of Intermediary Distribution di Vontobel Asset Management 

- Guido Maistri, Lead Manager Retail Business di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio 

- Michele Patrì, Head of Investment Strategies and Business Development di Generali Investments 

- Gianluca Ungari, Executive Director, Head of Portfolio Management Italy di Vontobel Asset Management 

Il 2022 è stato definito l’Annus Horribilis delle obbligazioni. L’inflazione sottovalutata per molto tempo e le successive

violente reazioni dei banchieri centrali hanno portato a ritorni negativi come non si ricordavano da tempo. Oggi il consenso di

mercato propende per un 2023 favorevole all’investimento obbligazionario, visto il livello generale di tassi da cui partiamo.  

 

È proprio così? È davvero tutto risolto? Affrontiamo queste ed altre domande degli investitori con Alessandro Tentori, CIO

AXA IM Italia ed i componenti del team retail, cercando di offrire una visione e degli spunti operativi utili per tornare ad avere

le soddisfazioni attese.  

 Mercoledì 15 Marzo - 16:30/17:15
 Sala Sinopoli

RITORNO AL FUTURO | GUARDARE AL PASSATO
PER COSTRUIRE I PORTAFOGLI DI DOMANI

incontro con

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 1 ora. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF

 Mercoledì 15 Marzo - 16:30/17:15
 Sala Petrassi

IL FUTURO SI CHIAMERÀ BOND?
incontro con
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INTERVENGONO: 

- Marco De Micheli, Senior Sales Manager, AXA IM Italia 

- Fabiano Galli, Senior Sales Manager, AXA IM Italia 

- Alessandro Tentori, CIO AXA IM Italia 

La volatilità ha dominato il 2022 e molto probabilmente essa continuerà anche nel 2023. Questo rappresenta una grande

sfida non solo per gli investitori, ma anche per i gestori, per chi fa asset allocation e per chi gestisce i clienti e la loro emotività.

Il Professor Paolo Cucurachi illustrerà alcuni concetti chiave sui diversi approcci teorici alla gestione della volatilità.

AllianceBernstein condividerà quindi il suo approccio asimmetrico alla partecipazione ai movimenti di mercato. Gli esperti di

prodotto e degli investimenti di alcune delle maggiori reti di distribuzione in Italia condivideranno infine le loro strategie per

gestire al meglio i portafogli dei clienti ed i risultati ottenuti. 

 

INTERVENGONO: 

- Paolo Biamino, Head of Client Advisory, CheBanca! 

- Paolo Cucurachi, Professore ordinario presso l’Università del Salento  

- Giovanni De Mare, Managing Director - Country Head of Italy di AllianceBernstein 

- Mario Romano, Direttore Investimenti, Sella SGR 

 

Il debito è un problema globale, che deve essere considerato in tutte le sue sfaccettature, sia da un punto di vista di debito

* Evento accreditato per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni ESG, EIP, EFA ed EFP, in quanto conforme agli
standard di Efpa Italia. 

 Mercoledì 15 Marzo - 17:00/17:45
 Sala Teatro Studio

MANTENERE LA STABILITÀ IN UN CONTESTO VOLATILE
incontro con

 Mercoledì 15 Marzo - 17:30/18:15
 Sala Sinopoli

IL PERICOLO DI UN DEBITO SEMPRE CRESCENTE
E LE OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO

incontro con



11 di 14

pubblico, ma anche da un punto di vista di debito privato. Il debito in generale, e il debito dell’Italia nello specifico, sommato al

problema della decrescita demografico che si sta sempre più intensificando avrà, senza ombra di dubbio, un impatto sui tassi

nel lungo periodo. Ma la domanda che dobbiamo porci è la seguente: Il debito continuerà ad aumentare, o c’è la possibilità che

diminuisca? In questo contesto è fondamentale delineare come questa situazione si ripercuoterà sui mercati finanziari e

come è necessario reagire dal punto di vista degli investimenti. 

 

INTERVENGONO: 

- Agnieszka  Gehringer, Senior Research Analyst 

- Walter Markus Sperb, Capital Market Strategist & Country Head Italy 

 

Ieri il mondo era computer-centrico, oggi è smartphone-centrico. Quello che il metaverso promette oggi è che il nostro

domani sarà human-centric. Una rivoluzione che ci porta a reimmaginare il nostro futuro. Come aziende e come individui.

Viviamo in una società sempre più “liquida”, pervasiva e ricca di piattaforme collaborative, in cui l'esperienza individuale e le

relazioni sociali sono segnate da caratteristiche e strutture che si vanno decomponendo e ricomponendo rapidamente. E il

Metaverso, che trova la sua culla proprio nella ibridazione, strutturazione e destrutturazione continua di esperienze, sta già

cambiando il modo di essere azienda e di essere consumatore. Candidandosi come teatro dei sogni in cui alzare il sipario su

un nuovo umanesimo digitale. La differenza sarà sempre più determinata dalla consapevolezza della velocità di questo

cambiamento; ed è questa consapevolezza, oggi, a rappresentare il vero spartiacque tra chi guida il cambiamento e chi ne è

guidato. Tra chi si limita ad attendere che le cose accadano e chi riesce a guardare sempre “oltre”. Anche oltre i visori, per

concentrarsi più sulle visioni. 

 

INTERVENGONO: 

- Carlo Alberto Carnevale Maffè, Associate Professor of Practice di Strategy and Entrepreneurship, SDA Bocconi School of

Management 

- Frank Di Crocco, Head of Banks and Wealth Management, Invesco Italia 

 

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 1 ora. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF

 Mercoledì 15 Marzo - 17:30/18:15
 Sala Petrassi

METAVERSO: MENO VISORI, PIÙ VISIONI
incontro con

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 1 ora. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF
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GIOVEDÌ 16 MARZO

 
 

9:00 Apertura registrazioni
 

Giovani talenti della consulenza finanziaria, dell’imprenditoria e dell’arte scendono in campo sui valori delle nuove

generazioni. Raccolgono la sfida gli esponenti delle reti partner di ConsulenTia 

 

INTRODUZIONE 

Francesco Di Ciommo, prorettore università Luiss “Guido Carli” 

 

PRIMA PARTE 

Filippo Berta, artista 

Giuseppe Gambacorta, coordinatore nazionale ANASF Giovani 

Francesco Graziani, campione del mondo 1982, opinionista tv Mediaset 

 

SECONDA PARTE 

Mauro Albanese, vice dg direzione commerciale rete pfa e private banking Fineco 

Fabio Cubelli, condirettore generale Fideuram Intesa Sanpaolo private banking 

Moris Franzoni, direttore commerciale rete financial wellbanker Credem 

Federico Gerardini, responsabile direzione commerciale e wealth management Zurich Bank 

Mario Ruta, vicedirettore generale Allianz Bank Financial Advisors 

Nicola Viscanti, head of advisors Banca Widiba 

Stefano Volpato, direttore commerciale Banca Mediolanum 

 

Premiazione vincitori nona edizione Borsa di studio J.P. Morgan AM – Anasf in memoria di Aldo Vittorio Varenna 

Andrea Aurilia, country head J.P. Morgan AM 

Maurizio Bufi, presidente emerito e componente del Comitato dei Garanti ANASF 

 

CONCLUSIONI 

Luigi Conte, presidente ANASF e Dario Donato, giornalista Tgcom24 e conduttore Mediaset 

 

 Giovedì 16 Marzo - 10:00/12:30
 Sala Sinopoli

LARGO AI GIOVANI!
Innovazione, sostenibilità e inclusione:

l’industria finanziaria parla alle nuove generazioni
Convegno Anasf
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MODERA 

Dario Donato, giornalista Tgcom24 e conduttore Mediaset 

A un anno dall’attuazione del PNRR, istituzioni, industria e professionisti del risparmio riflettono sui risultati raggiunti e sulla

centralità del consulente finanziario come vettore per favorire scelte di investimento coerenti con gli obiettivi del Paese. 

 

SALUTI INTRODUTTIVI 

Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR 

 

INTERVENGONO  

Luigi Conte, presidente Anasf 

Claudio Durigon, sottosegretario Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Duccio Martelli, docente economia degli intermediari finanziari Università degli studi di Perugia 

Alfonsino Mei, presidente Enasarco 

Luisa Todini, presidente Todini Finanziaria 

Giada Zhang, founder e ceo Mulan Company 

 

MODERA 

Jole Saggese, caporedattrice Class CNBC

* Convegno accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 3 ore. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF

 Giovedì 16 Marzo - 14:00/15:30
 Sala Sinopoli

I VETTORI DEL RILANCIO,
TRA ECONOMIA REALE E FINANZA

Convegno Anasf

* Convegno accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 2 ore. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF
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Istituzioni e industria del risparmio a confronto sull’educazione finanziaria e sull’evoluzione dei ruoli e dei percorsi possibili per

raggiungere i risparmiatori, dalle scuole al mondo del lavoro 

 

INTERVISTA 

Annamaria Lusardi, direttrice Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria 

 

INTERVENGONO 

Barbara Alemanni, docente Università degli Studi di Genova e SDA Bocconi School of Management 

Lavinia Fattore, head of marketing and communication Italy Allianz Global Investors 

Alma Foti, vicepresidente ANASF 

Paola Soccorso, consigliera ufficio studi economici Consob 

Matteo Tagliaferri, responsabile marketing & comunicazione Anima 

 

MODERANO 

Debora Rosciani e Mauro Meazza, giornalisti Radio24

 Giovedì 16 Marzo - 14:00/16:00
 Sala Petrassi

Saper&investire
Convegno Anasf

* Convegno accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 2 ore. La rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci Anasf


