
1 di 11

 
Roma, Auditorium Parco della Musica

4-5-6 febbraio 2020 

PROGRAMMA
 

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO
 

14:00 Apertura al pubblico e registrazione
 

Technological disruption, sostenibilità e sviluppi geopolitici figurano tra i  temi caldi con cui si apre il nuovo decennio e si

prestano a innovative chiavi di lettura trasversali. Da un lato, la trade war fra Stati Uniti e Cina è un tema che non ci lasceremo

presto alle spalle. Al tempo stesso i cambiamenti in atto nel risparmio gestito evidenziano l’imprescindibilità dell’innovazione

tecnologica e della sostenibilità per soddisfare al meglio le necessità degli investitori. Analisi e soluzioni per orientarsi nel

gioco complesso dei temi che caratterizzeranno il 2020. 

 

Moderatore 

Janina Landau, giornalista Class CNBC

 Martedì 4 Febbraio - 15:00/16:00
 Sala Sinopoli

Tecnologia, Esg e Development.
Tre temi chiave per il 2020

Tavola rotonda con:

RELATORI
Giovanni De Mare - Director Italy Sales - EMEA Client Group
Marco Serventi - Head of Retail Distributors
Fabrizio Capati - Director, Head of Retail Distribution
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Selezionare settori e singole realtà su cui puntare non basta. Occorre saper individuare il timing corretto e incrementare nel

tempo l’investimento iniziale attraverso soluzioni che, in un’ottica di gestione attiva e di sostenibilità di lungo periodo,

consentano all’investitore di perseguire efficacemente i propri obiettivi finanziari, cogliendo le opportunità offerte dal mercato

e contenendo la volatilità. La parola ai gestori per individuare soluzioni di investimento a misura di risparmiatore, anche grazie

al confronto tra investimenti tematici e globale. 

 

Moderatore 

Irene Elisei, giornalista Class CNBC

Mercato obbligazionario, cambiamenti sociali, allungamento dell'aspettativa di vita e trend demografici: tre grandi temi alla

luce dei quali gli asset manager, a partire dalle rispettive view, presenteranno le proprie strategie e soluzioni di investimento

per cogliere le migliori opportunità sui mercati. 

 

Moderatore 

Irene Elisei, giornalista Class CNBC

 Martedì 4 Febbraio - 15:00/16:00
 Sala Petrassi

ATTIVO, GRADUALE, SOSTENIBILE:
L’INVESTIMENTO A MISURA DI RISPARMIATORE

Incontro con:

RELATORI
Niccolò Rabitti -  Head of Retail Distribution Italy
Barbara Galliano - Deputy Country Head, Head of Retail Distribution

 Martedì 4 Febbraio - 16:15/17:15
 Sala Sinopoli

BUSINESS INSIGHTS:
STRATEGIE E SOLUZIONI A CONFRONTO

Tavola rotonda con:

RELATORI
Cristina Mazzurana - Director Financial Intermediaries
Luca Tobagi - Investment Strategist
Lorenzo Alfieri - Country Head
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La finanza sostenibile come approccio all’investimento ed alla relazione tra consulente finanziario e investitore. I trend per

l’anno nel comparto obbligazionario e le soluzioni per orientarsi in un contesto di tassi d’interesse negativi. L’utilizzo di fondi e

certificates per ottenere potenziali flussi periodici. Tre attori del mercato, una rete, un asset manager e un emittente,

presentano il loro punto di vista e le loro proposte su questi grandi temi di investimento. 

 

Moderatore 

Janina Landau, giornalista Class CNBC

Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC, intervista 

 

Marco Bentivogli, Segretario Generale della Federazione Italiana Metalmeccanici Cisl 

Automazione e robotica sono la nuova frontiera della produttività nell’industria del futuro e funzionali alla crescita di lungo

termine, anche in chiave di aumento dell’occupazione. Nel mondo della consulenza finanziaria di sta facendo strada il

concetto del “robot for advisor”, dove il capitale umano è supportato dalla robotica cd “collaborativa” o “di servizio”, che

deriva da quella più propriamente “industriale”. Lavoro e tecnologia potranno coesistere? 

 

Enrico Giovannini, Economista, Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) 

La sostenibilità non va considerata solo come una questione ambientale, perché così facendo non si colgono i rischi di

instabilità sociale ed economica, acuita dalla rivoluzione tecnologica dell’automazione, che impatta sul lavoro e sulla coesione

del tessuto sociale. Anche i risparmiatori dovrebbero consapevolmente tenerne conto, quando si trasformano in investitori.

Che tipo di lavoro si affermerà nella nuova economia sostenibile? 

 

 

*Per il mantenimento EFA, EFP e EIP. Verranno riconosciute quattro ore a chi partecipa ad almeno due dei momenti formativi

segnalati con * all’interno del programma; verranno riconosciute sei ore a chi partecipa a tutti e tre i momenti formativi

 Martedì 4 Febbraio - 16:15/17:15
 Sala Petrassi

ESG, IL RUOLO DEL CONSULENTE FINANZIARIO, LA GESTIONE OBBLIGAZIONARIA ED I CERTIFICATES
IN UN CONTESTO DI TASSI NEGATIVI: RISVOLTI CONCRETI PER IL 2020

Incontro con:

RELATORI
Federico Gerardini - Responsabile Direzione
Adriano Nelli - Executive Vice President, Head of GWM Italy
Camilla Ventura - Cross Asset Listed Products Sales - Italy

 Martedì 4 Febbraio - 17:30
 Sala Sinopoli

UN'ORA CON...*
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segnalati con * all’interno del programma. Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione Efpa, il servizio di

rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.

 
MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO

 
 

9:00 Apertura registrazioni
 

Il convegno prenderà spunto dalle evidenze raccolte da Excellence, società di Management consulting, per mettere a

confronto le reti sulle prospettive future dell’industria e sui fattori decisivi per la valorizzazione dei consulenti finanziari.

Particolare attenzione sarà dedicata ai trend di cambiamento e alle conseguenti linee di intervento – in termini di incremento

della produttività, nuove opportunità di business e riconoscimento del talento professionale – che il settore intende attivare

per assicurare crescita e sostenibilità nel lungo periodo. 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

A cura di Excellence Consulting 

 

QUESTION TIME 

Condotto da Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC con Maurizio Primanni, Ceo e Fondatore Excellence Consulting 

 

Intervengono: 

Mauro Albanese, Direttore commerciale Rete PFA & Private Banking FinecoBank 

Giuseppe Baiamonte, Responsabile Coordinamento Rete Consulenti Finanziari Fideuram ISPB 

Marco Bernardi, Vice Direttore Generale Reti Commerciali, Canali Alternativi e di Supporto Banca Generali 

Stefano Lenti, Responsabile Area Consulenti Finanziari e Wealth Managers IWBank Private Investments 

Paolo Martini, Amministratore Delegato e Direttore Generale Azimut Holding 

Luca Romano, Deputy Head Life Banker BNL BNP Paribas 

Silvio Ruggiu, Head of Advisory Clients Deutsche Bank 

Mario Ruta, Direttore Commerciale Allianz Bank Financial Advisors 

Nicola Viscanti, Responsabile Rete Consulenti Finanziari Widiba 

RELATORI
Marco Bentivogli - Segretario Generale della Federazione Italiana Metalmeccanici Cisl
Enrico Giovannini - Economista, Portavoce dell'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)

* Evento accreditato per il mantenimento EIP, EFA ed EFP

 Mercoledì 5 Febbraio - 10:00/13:00
 Sala Santa Cecilia

Convegno inaugurale*
TRA CONTINUITÀ E CAMBIAMENTO

Driver di crescita e sostenibilità del settore



5 di 11

Stefano Volpato, Direttore Commerciale Banca Mediolanum 

 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

Maurizio Bufi, Presidente ANASF 

 

 

*Per il mantenimento EIP, EFA ed EFP verranno riconosciute quattro ore a chi partecipa ad almeno due dei momenti formativi

segnalati con * all’interno del programma; verranno riconosciute sei ore a chi partecipa a tutti e tre i momenti formativi

segnalati con * all’interno del programma. Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione Efpa, il servizio di

rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF. 

2020, quali saranno i fenomeni sociali, economici e politici che segneranno i prossimi anni? Come cambieranno convinzioni,

modelli di comportamento e aspettative dei risparmiatori/investitori? Uno spaccato sui temi riguardanti ambiente e

sostenibilità, tecnologia, infrastrutture e aspetti geopolitici (in particolare, i mercati emergenti). Le opportunità e le sfide del

prossimo decennio. 

 

Moderatore 

Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC

RELATORI
Maurizio Bufi - Presidente Anasf
Mauro Albanese - Direttore Commerciale Rete PFA e Private Banking FinecoBank
Marco Bernardi - Vice Direttore Generale Reti Commerciali, Canali Alternativi e di Supporto Banca Generali
Stefano Lenti - Responsabile Area Consulenti Finanziari e Wealth Managers IWBank Private Investments
Maurizio Primanni - Founder e President – Excellence SRL
Luca Romano - Deputy Head Life Banker BNL BNP Paribas
Silvio Ruggiu - Responsabile della struttura Advisory Clients di Deutsche Bank in Italia
Mario Ruta - Direttore Commerciale di Allianz Bank Financial Advisors
Giuseppe Baiamonte - Responsabile Coordinamento Rete Consulenti Finanziari Fideuram ISPB
Nicola Viscanti - Responsabile Rete Consulenti Finanziari Widiba
Paolo Martini - Amministratore Delegato e Direttore Generale Azimut Holding

* Evento accreditato per il mantenimento EIP, EFA ed EFP

 Mercoledì 5 Febbraio - 14:30/15:30
 Sala Sinopoli

UNA FINESTRA SUL NUOVO DECENNIO

Tavola rotonda con:
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Un mondo a tassi zero impone la conquista di nuovi mercati e la ricerca di valore in territori prima inaccessibili. Da una parte, i

mercati privati cominciano ad aprirsi a una platea sempre più ampia, favorendo il sostegno all’economia reale. Dall’altra, si

abbattono le barriere di grandi mercati on-shore, come quello delle A-Share cinesi, permettendo di partecipare all’economia

più effervescente del mondo. 

 

Moderatore 

Irene Elisei, giornalista Class CNBC

L’invecchiamento della popolazione, che ormai interessa anche i Paesi emergenti e ha implicazioni geopolitiche, crea nuove

abitudini di consumo, trasforma la domanda di servizi e i comportamenti di risparmio e investimento. I trend demografici

rappresentano un elemento chiave per sfuggire alla trappola del presente e al cosiddetto “short termism”. Nel frattempo,

un’intera generazione di ex baby boomer si affaccia alla pensione. Un approfondimento sul ruolo di asset manager e

consulenti finanziari chiamati a gestire le trasformazioni sociali ed economiche, a cogliere la sfida delle nuove opportunità di

investimento, con uno sguardo anche alla generazione X e ai Millennials. 

 

RELATORI
Jens Waechter - Vice President, Product Manager, Templeton Global Macro
Didier Rabattu - Head of Equities, Limited Partner
Manuel Pozzi - Investment Director di M&G Investments

 Mercoledì 5 Febbraio - 14:30/15:30
 Sala Petrassi

LA FINANZA ABBATTE LE BARRIERE ED ESPLORA NUOVI TERRITORI D'INVESTIMENTO
Incontro con:

RELATORI
Pietro Muzio - Chief of Staff - Director Azimut Libera Impresa SGR
Marco Barindelli - Responsabile Clienti Intermediary

 Mercoledì 5 Febbraio - 15:45/16:45
 Sala Sinopoli

PRONTI ALLA SFIDA DEI TREND DEMOGRAFICI

Tavola rotonda con:
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Moderatore 

Irene Elisei, giornalista Class CNBC

Affrontare il persistere di un contesto di bassi tassi di interesse, interpretare il nuovo volto delle politiche economiche e

tradurlo in strategie di investimento, educare l’investitore alla pazienza e all’orientamento di lungo termine: il mestiere del

gestore richiede capabilities differenziate e integrate per tradurre fenomeni e trend del mercato in soluzioni di investimento in

grado di creare valore per l’investitore. Un confronto a tre, anche attraverso la presentazione di case history di successo. 

 

Moderatore  

Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC

Il nuovo decennio si apre con moderato ottimismo sui mercati: le tensioni geopolitiche che hanno pesato sui mercati nel 2019

sembrano in parte essersi stabilizzate e la crescita ha mostrato segni di miglioramento a livello globale. Allo stesso tempo,

rendimenti ai minimi storici, una crescente sensibilità a tematiche ESG e una fase avanzata del ciclo economico, richiedono un

ripensamento nei paradigmi della costruzione di portafoglio. Partendo da questo contesto, quali saranno i temi chiave e le

soluzioni di investimento da considerare nei portafogli di domani? Quale il ruolo delle soluzioni tematiche e settoriali e perché

RELATORI
Filippo Battistini - Head of Business Development Retail Wholesale Italy Allianz Global Investors
Carlo Benetti - Market Specialist GAM Italia
Matteo Buonomini - Executive Director

 Mercoledì 5 Febbraio - 15:45/16:45
 Sala Petrassi

CREARE VALORE.
LA NARRAZIONE DEI LEADER DEL MERCATO

Tavola rotonda con:

RELATORI
Marco De Micheli - Senior Sales Manager
Marco Piersimoni - Senior Investment Manager Multi Asset Euro-Milano
Federico Domenichini - Head of Advisory Italy

 Mercoledì 5 Febbraio - 17:00/18:00
 Sala Sinopoli

SCENARIO 2020: TEMI, SETTORI E SOSTENIBILITÀ
Incontro con:
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la sostenibilità sarà il nuovo standard negli investimenti?

Dagli scenari macro al focus su specifiche asset class e aree geografiche, prospettive e modelli di servizio in un incontro a due

voci che mette a confronto i punti di vista di un asset manager e di un player assicurativo. 

Nel dettaglio, Pramerica SGR farà un’analisi del mercato delle piccole e medie imprese italiane, opportunità per gli investitori e

per il nostro sistema Paese, anche alla luce del rilancio dei PIR.Aviva descriverà il punto di vista di un player assicurativo su

come è cambiata la gestione del portafoglio di investimenti nel contesto attuale, tra rendimenti negativi, volatilità dei mercati

e il peso crescente degli investimenti ESG. 

 

MODERA 

Irene Elisei, giornalista Class CNBC 

 
GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO

 
 

9:00 Apertura registrazioni
 

L’Italia non è un Paese per giovani. Da un lato l’invecchiamento demografico, dall’altro il mercato del lavoro poco dinamico

rendono sempre più incerte le prospettive di crescita del sistema. 

Dal confronto di diversi settori, riflessioni e proposte sul tema della “questione giovanile” tout court, per arrivare al focus sul

RELATORI
Evy Hambro - Global Head of Thematic and Sector Investing
Luca Giorgi - Head of Wealth Italy, Greece and Malta
Bruno Rovelli - Chief Investment Strategist Italia

 Mercoledì 5 Febbraio - 17:00/18:00
 Sala Petrassi

INVESTIRE OGGI: LA PAROLA AI PLAYER DEL MERCATO
Incontro con:

RELATORI
Alberto Vacca - Chief Business Investment Officer
Salvatore Cirino - Gestore Azionario Italia di Pramerica SGR

 Giovedì 6 Febbraio - 10:00/13:00
 Sala Sinopoli

Convegno Anasf*
RE-GENERATION: LARGO AI GIOVANI
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ricambio generazionale nella professione di consulente finanziario. 

Partendo dalla storia del CF e di Anasf e dall’evidenza di best cases di altri settori e professioni, verranno approfonditi temi

quali l’employer branding e il reverse mentoring. 

 

INTRODUCE 

Matteo Caccia, conduttore radiofonico e storyteller 

 

TAVOLA ROTONDA 

Andrea Barchiesi, Founder e CEO Reputation Manager 

Maurizio Bufi, Presidente Anasf 

Michele Antonio Fino, Professore associato di Fondamenti del Diritto Europeo Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche di Pollenzo - Bra 

Marco Gay, Amministratore Delegato Digital Magics 

Marco Tofanelli, Segretario Generale Assoreti 

Gianfranco Torriero, Vice Direttore generale ABI 

 

 MODERA 

Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC 

 

                                                                                                                 *** 

 

PREMIAZIONE BORSA DI STUDIO “ALDO VARENNA” 

Durante la mattinata si terrà la premiazione delle due borse di studio intitolate ad Aldo Varenna messe a concorso nel 2019

da J.P. Morgan Asset Management e Anasf per l’iscrizione al corso “Strategic investment management”, della durata di cinque

giorni, presso la London Business School. 

 

INTERVIENE 

Lorenzo Alfieri, Country Head Italy, J.P. Morgan Asset Management 

 

 

* Per il mantenimento EIP, EFA ed EFP verranno riconosciute quattro ore a chi partecipa ad almeno due dei momenti

formativi segnalati con * all’interno del programma; verranno riconosciute sei ore a chi partecipa a tutti e tre i momenti

formativi segnalati con * all’interno del programma. Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione Efpa, il

servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.
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Negli anni si è parlato tanto di Finanza Comportamentale e da Kahneman a Thaler si è passati all’azione: dalla finanza

comportamentale descrittiva alla finanza comportamentale operativa. 

E parallelamente la consulenza finanziaria è cresciuta con il tempo: ruolo, fiducia, soluzioni sono state le tre parole chiave

degli ultimi due anni. 

Questo è l’anno delle soluzioni: nel seminario verranno presentate regole di costruzione del portafoglio, indicatori di

valutazione delle performance e modalità di presentazione dei risultati al cliente che seguono un rigoroso approccio di

Behavioral Finance. 

L’obiettivo sarà spostare l’attenzione sulla costruzione di soluzioni di investimento efficaci, dove il valore viene correttamente

percepito: “quello che vedi è tutto quello che c’è”. 

 

INTRODUCE 

Luigi Conte, Vicepresidente vicario Anasf e Responsabile dell’area Formazione e Rapporti con le Università 

 

RELATORE 

Ruggero Bertelli, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di Siena

L’intervento di educazione finanziaria è rivolto agli studenti e agli insegnanti della classi terze, quarte e quinte delle scuole

superiori e vuole presentare un prontuario di istruzioni per il futuro viaggio dei ragazzi nell’economia personale. 

RELATORI
Maurizio Bufi - Presidente Anasf
Matteo Caccia - Conduttore radiofonico e storyteller
Gianfranco  Torriero - Vice Direttore Generale ABI
Michele Antonio Fino - Professore associato di Fondamenti del Diritto Europeo Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo - Bra
Andrea Barchiesi - Founder e CEO Reputation Manager
Marco  Gay - Amministratore Delegato di Digital Magics
Marco Tofanelli - Segretario Generale Assoreti

* Evento accreditato per il mantenimento EIP, EFA ed EFP

 Giovedì 6 Febbraio - 14:30/17:30
 Sala Sinopoli

Seminario Anasf**
BEHAVIORAL ASSET ALLOCATION

Quello che vedi è tutto quello che c’è

RELATORI
Ruggero Bertelli - Professore di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi di Siena

* **Evento accreditato per il mantenimento EIP, EFA ed EFP per tre ore. Ai fini del mantenimento della certificazione Efpa, il
servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.

 Giovedì 6 Febbraio - 14:30/17:30
 Sala Petrassi

economic@mente - IN VIAGGIO CON I RAGAZZI
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Gestire i primi risparmi, usare correttamente il debito, proteggersi dagli imprevisti, mettere in ordine bisogni e desideri in

funzione delle priorità, pensare alla pensione appena possibile: questi gli argomenti che verranno trattati durante l’incontro,

con il coinvolgimento interattivo dei partecipanti. 

 

SALUTI ISTITUZIONALI 

Magda Bianco, Capo del Servizio Tutela dei clienti e anti-riciclaggio Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Banca d'Italia 

 

INTRODUZIONE 

Alma Foti, Responsabile Area Educazione finanziaria Comitato Esecutivo ANASF 

 

INTERVENTO A CURA DI 

Dynamo Camp 

 

RELATORE 

Sergio Sorgi, Progetica 

RELATORI
Sergio Sorgi - PROGeTICA


