
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Aperte le iscrizioni a ConsulenTia18 Roma, dal 6 all’8 febbraio 
all’Auditorium Parco della Musica di Roma 

Il programma e i temi dei convegni 

 
Milano, 12 dicembre 2017 – Si sono aperte l’11 dicembre le iscrizioni su www.consulentia18.it per 
partecipare alla tre giorni romana ideata da Anasf dedicata ai consulenti finanziari, che come di 
consueto si svolge all’inizio di febbraio, nel 2018 precisamente il 6, 7 e 8, all’Auditorium Parco della 
Musica di Roma. 
“Il valore del cambiamento” è il titolo di questa quinta edizione, che traccia la linea dei contenuti che 
verranno trattati nei convegni. Oggetto degli approfondimenti dei momenti istituzionali Anasf sarà 
infatti la Mifid II e le novità che attendono il settore a partire da gennaio, quando entrerà in vigore la 
revisione della Direttiva. Perché parlare di valore? “Crediamo che la Mifid II rappresenti una sfida 
importante per gli operatori e per l’industria e auspichiamo che venga vissuta come una opportunità. 
Il valore risiede in tutta la filiera coinvolta nel processo di investimento del risparmiatore, ovvero il 
mondo delle società prodotto e quello della distribuzione. La loro voce sarà protagonista 
dell’evento”, ha dichiarato il Direttore generale Germana Martano. “Al contempo si deve parlare di 
cambiamento, riprendendo il discorso aperto a Roma nel 2017 e poi a Torino a settembre, perché è 
evidente che la revisione della Direttiva comporterà maggiore impegno da parte di tutti i soggetti 
coinvolti nella prestazione del servizio all’investitore. Trasparenza sarà la parola chiave del 2018”, ha 
aggiunto Martano. 
 
Sarà proprio questo il filo conduttore del convegno inaugurale di mercoledì 7 febbraio dalle ore 10 
alle ore 13, dal titolo “Mifid II, quale impatto sulla catena del valore?”. Due tra le principali novità 
legate all’entrata in vigore della Mifid II riguardano la maggiore trasparenza dei costi di prodotti e 
servizi e la disciplina della product governance. A partire dalla presentazione di una ricerca curata da 
McKinsey, seguirà un confronto con i rappresentanti delle reti sull’impatto delle principali novità 
normative, con un’analisi delle relative ripercussioni su gestori, intermediari, consulenti e clienti in 
termini di remunerazione e costi. 
 
Il 2018 vedrà oltre alla Mifid II anche l’entrata in vigore della IDD (direttiva sulla distribuzione 
assicurativa) e del Regolamento KID PRIIP: novità che avranno un significativo impatto sull’attività 
professionale dei consulenti finanziari. Anche la disciplina del nuovo Albo dei consulenti avrà una più 
chiara definizione, e partiranno di fatto l’operatività delle tre sezioni e il trasferimento delle funzioni 
di vigilanza sugli iscritti da Consob a Ocf. Con l’incontro in programma l’8 febbraio dalle 10 alle 13 dal 
titolo “Albo, vigilanza, tutela del risparmio e ruolo dei consulenti finanziari” si farà il punto della 
situazione anche grazie al confronto tra le Istituzioni sulle novità più salienti e sugli elementi ancora 
in via di definizione. 
Durante la mattinata si terrà la premiazione delle due borse di studio intitolate ad Aldo Varenna 
messe a concorso nel 2017 da J.P. Morgan Asset Management e Anasf per l’iscrizione al corso 
“Strategic investment management. Reducing risk and enhancing portfolio returns”, della durata di 
cinque giorni, presso la London Business School. 
 
Tra gli appuntamenti in calendario, anche il consueto “Un’ora con…” alle 17.30 di martedì 6 febbraio, 
durante il quale verranno ospitate testimonianze di eccellenze italiane al vertice di importanti gruppi 
industriali internazionali. 

http://www.consulentia18.it/


 

 

A chiudere la tre giorni, non mancherà l’abituale appuntamento con il seminario Anasf e 
parallelamente, in Sala Petrassi, con l’educazione finanziaria, dove si svolgerà un quiz a squadre 
dedicato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori di secondo grado.con 
uno spettacolo a cura di Redooc.com, dal titolo “Rischiatutto… o no?”.  
 
Infine, sono oltre cinquanta le società che anche quest’anno interverranno alla manifestazione 
nell’area espositiva dedicata, oltre che in dibattiti organizzati in tavole rotonde e singoli speech che le 
coinvolgeranno in sessioni parallele: AllianceBernstein; Allianz Bank Financial Advisors; Allianz Global 
Investors; Amundi Asset Management; Anima Sgr; Aviva; Axa Investment Managers; Azimut Capital 
Management; Banca Generali; Banca Mediolanum; Blackrock; BNL Gruppo BNP Paribas; BNP Paribas 
Asset Management; Candriam Investors Group; Capital Group; Carmignac Risk Managers; Columbia 
Threadneedle Investments; Credit Suisse; Deutsche Asset Management; DNCA Finance; Ethenea 
Independent Investors; Fidelity International; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking; Finanza & 
Futuro Banca; FinecoBank; Franklin Templeton; Gam Investments; Goldman Sachs Asset 
Management; Invesco Asset Management; Investec Asset Management; IWBank Private 
Investments; J.P. Morgan Asset Management; Janus Henderson Investors; Jupiter Asset 
Management; La Financiere De L'echiquier; Legg Mason Global Asset Management; Lemanik; 
Lombard Odier Investment Managers; M&G Investments; MFS Investment Management; Morgan 
Stanley Investment Management; Natixis Global Asset Management; Oddo BHF Asset Management; 
Old Mutual Wealth; Pictet Asset Management; Pimco; Robeco; Rothschild Asset Management; 
Schroders; UBS Asset Management; Unicredit Corporate & Investment Banking; Vontobel Asset 
Management; Widiba. 
 
“Il trend di crescita sia dei consulenti finanziari partecipanti sia delle società che aderiscono come 
sponsor all’evento sono la cartina di tornasole del valore della manifestazione, che tra l’altro vede 
come media partner Class Cncb e Affari&Finanza – La Repubblica”, ha aggiunto Germana Martano.   
 
“ConsulenTia è divenuto ormai un appuntamento da non mancare per tutti quei colleghi che 
riconoscono nella puntuale attività di rappresentanza degli interessi che Anasf persegue un valore 
insostituibile per la professione”, ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Maurizio Bufi. “Invito 
quindi tutti i consulenti finanziari  a partecipare alla manifestazione che anche nel 2018 sarà 
all’altezza delle loro aspettative. Ogni anno proponiamo temi importanti e sensibili per la nostra 
attività e portiamo all’evento tutti gli attori della catena del valore di questa professione; 
un’occasione unica per crescere insieme”, ha aggiunto Maurizio Bufi. 
 
Prima del via ai lavori di ConsulenTia18 Roma, si svolgerà per tutti i consiglieri territoriali, nominati 
nella recente fase elettorale conclusa agli inizi di novembre, la scuola di formazione per dirigenti. 
 
Dall’11 dicembre è possibile registrarsi on line sul sito www.consulentia18.it e ricevere il proprio 
badge personalizzato.  
 
Per informazioni 
Stefania Ballauco 
 Area Comunicazione Anasf  
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