
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI 

Un evento
a cura di:



ConsulenTia - PROFESSIONISTI IN CAPITALE è l’evento ideato da Anasf per i 
           

            
           

                 
        

             

OBIETTIVO

Promuovere un confronto tra istituzioni, società e operatori su temi legati alla 
professione e all’evoluzione del settore finanziario, anche in ambito internazionale. 
La manifestazione è nata per rispondere alle esigenze della categoria dei consulenti 

           

PROGRAMMA

        
        

        
         

           

EDIZIONE 2018

           
           

               
 

finanziari, impegnata insieme a tutti gli attori del risparmio verso  un obiettivo 
comune: la crescita del settore.

consulenti finanziari: tre giorni di lavori aperti al pubblico di professionisti italiani e 
europei, momenti di formazione e di outlook sui mercati. Il consenso dell’industria del 
risparmio è cresciuto negli anni e lo spazio dell’area espositiva dell’Auditorium Parco 
della Musica di Roma nel 2018 è stato ampliato per accogliere nuovi partner, 54 
sponsor tra le più importanti società di gestione e reti di intermediazione finanziaria, 

ConsulenTia ospita approfondimenti legati all’andamento dei mercati, alla 
professione di consulente finanziario, all’evoluzione normativa del settore e 
all’educazione finanziaria. Il programma vede lavorare in parallelo due sale, per 
realizzare momenti istituzionali dell’Associazione in alternanza ad approfondimenti 
sui mercati, tavole rotonde e incontri con il pubblico a cura delle società di gestione 
del risparmio.

La quinta edizione romana della manifestazione dedicata a tutto il mondo del 
risparmio, promossa da Anasf e organizzata da Anasf Servizi & Formazione Srl, si 
svolgerà il 6, 7 e 8 febbraio 2018 a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica, e si 
stima ospiterà oltre 2.500 partecipanti da tutta Italia.

partner istituzionali, oltre ai due media partner Class Cnbc e Affari&Finanza La 
Repubblica e la partecipazione della stampa specializzata.



7
TORINO - 18 e 19 settembre

2017

“Gli ambiti su cui ci dobbiamo misurare sono quelli che più impattano sulla nostra attività e 
cioè: il servizio di consulenza in materia di investimenti, l'informativa su costi e oneri, le 
conoscenze e competenze del personale. Riflettendo su di essi, siamo consapevoli della 
necessità di raccogliere una sfida, che abbiamo voluto evocare nel sottotitolo dato a questa 
edizione di ConsulenTia, “Mifid II: pronti al cambiamento””.

Maurizio Bufi, Presidente Anasf
Torino, 20 settembre 2017
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ROMA - 14,15,16 febbraio

Maurizio Bufi, Presidente Anasf
Roma, 15 febbraio 2017
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“Se ci guardiamo indietro, vediamo il nostro futuro, un futuro che ci viene incontro, 
passando per un presente, che ci dà la possibilità di costruire la nostra professione”

La quarta edizione romana ha registrato risultati importanti, che testimoniano la vivacità e 
l’interesse degli attori dell’industria del risparmio verso i temi che sono stati proposti: 2.630 
visitatori unici, 4.700 accessi in tre giorni, oltre 50 relatori, più di 40 giornalisti accreditati, 51 
sponsor, 16 partner, oltre ai due media partner Class Cnbc e Affari&Finanza La Repubblica 
e la partecipazione della stampa specializzata. A questi numeri si aggiungono gli oltre 300 
studenti che hanno assistito allo spettacolo di educazione finanziaria il 16 febbraio.



TREVISO - Park Hotel Villa Fiorita
18, 19 ottobre 2016
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Diceva lo scrittore e speaker motivazionale Zig Ziglar che “il successo arriva quando 
l’opportunità incontra la preparazione”. A ConsulenTia 2016 Treviso, che si è svolta il 18 e 19 
ottobre, davanti a una platea di 750 visitatori unici, opportunità e preparazione hanno fatto 
da leit motiv della due giorni, decretando il successo dell’appuntamento trevigiano. Una 
sfida con cui Anasf si è misurata dopo tre edizioni romane della manifestazione.

Milano Finanza, 29 ottobre 2016

2016

PRIMA EDIZIONE 
SUL TERRITORIO



ROMA - 2,3,4 febbraio 

«Non c’è niente di costante, tranne il 
cambiamento», diceva Buddha. Ed è stato 
proprio il cambiamento, letto in termini di 
evoluzione e sviluppo del settore, a essere 
protagonista di ConsulenTia16, divenuta, dopo 
tre edizioni, una costante tra gli appuntamenti 

e icati al mon o ella consulenza finanziaria
Milano Finanza, 27 febbraio 2016

«Siamo all’alba della consulenza e al crepuscolo 
e s ste o est s

dell’industria che Anasf raccoglie. Facendo 
sistema si possono ottenere importanti risultati» 

Maurizio Bufi, Presidente Anasf



ROMA - 3, 4, 5 febbraio

Friedrich Nietzsche scrisse «L'uomo che non 
vuole appartenere alla massa non deve far altro 
che cessare di essere accomodante verso se 
stesso; segua la sua coscienza che gli grida: Sii te 
stesso!»  ed è verso la presa di coscienza di 
quello che i promotori finanziari sono sempre 
stati – consulenti – che va la categoria, con il 
benestare dell’industria e del mercato.
Milano Finanza, 28 febbraio 2015

Tre giorni da record ConsulenTia2015 ha 
superato le aspettative con circa tremila 
accessi alla manifestazione, a testimonianza 
della qualità dell’evento e di una categoria 
interessata a crescere, attenta ai temi di 
attualità che la riguardano e aperta al 
confronto con società prodotto, reti e colleghi.



ROMA - 6 e 7 febbraio

«Avevamo l’ambizione dei grandi numeri e gli 
oltre 1.600 partecipanti hanno regalato a tutti 
noi davvero una grande soddisfazione»

Maurizio Bufi, Presidente Anasf

«Non penso mai al futuro. Arriva così presto», ha 
dichiarato nel 1930 in un’intervista Albert 
Einstein. 

Proprio perché il futuro è così vicino è 
importante che tutti gli attori del mercato 
finanziario si preparino ad affrontare le 
prossime sfide.

Con questo spirito prende il via la prima 
edizione di ConsulenTia – PROFESSIONISTI 
IN CAPITALE, l’evento Anasf destinato a 
crescere negli anni.

Milano Finanza, 22 febbraio 2014





    AdnKronos, Advisor, Affari&Finanza-La Repubblica, Bluerating, CorrierEconomia,  
Fondi&Sicav, Invice, La Stampa, MF-Milano Finanza, Il Messaggero, Il Sec olo XIX,  Plus24 
Il Sole24Ore, oltre a siti specializzati di settore



ADV SU

À 

PUBBLICITÀ

   Advisor, Affari&Finanza-La Repubblica, Bluerating, Fondi&Sicav, Il Foglio, Il Messaggero, 
Invice, La Repubblica, La Stampa, l’Espresso, MF-Milano Finanza, Plus24 Il Sole24Ore,         
Wall Street Italia

SPOT RADIO
Su Radio24, RaiRadio1 e Rai Radio3



ANASF è l’associazione rappresentativa dei consulenti finanziari iscritti all’Albo unico 
nazionale, previsto dall’articolo 31 del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998). 

L’Associazione, fondata nel 1977, conta oggi oltre 12.000 iscritti e svolge un’azione di 
rappresentanza della categoria dialogando con le istituzioni e le autorità di riferimento, in 
ambito sia europeo che nazionale, su tutti gli aspetti riguardanti la regolazione dell’attività di 
consulenza finanziaria e dei servizi di investimento. ANASF partecipa inoltre attivamente e 
con propri rappresentanti ad OCF, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei 
consulenti finanziari. 

L’Associazione offre servizi di consulenza, di aggiornamento professionale e di 
informazione e sostiene gli interessi della categoria nel campo fiscale, 
legale-contrattuale e previdenziale.
Da sempre presta una forte attenzione ai risparmiatori e alla necessità di favorire una 
maggiore consapevolezza nelle loro scelte d'investimento.
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