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Roma, Auditorium Parco della Musica

6.7.8 aprile ‘22 

PROGRAMMA
 

MERCOLEDÌ 6 APRILE
 

13:30 Apertura al pubblico e registrazione
 

Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC, e Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC, intervistano  

Beatrice Venezi, Direttore d’Orchestra 

e Paolo Taticchi, Docente di Strategia aziendale e Sostenibilità, University College London 

 

Interviene Luigi Conte, Presidente, ANASF

Negli ultimi anni gli investimenti tematici hanno occupato una porzione sempre più rilevante nei portafogli degli investitori

grazie alla capacità di intercettare trend di crescita di lunghissimo periodo. Il report “Global Thematic Funds Landscape” di

Morningstar stima che gli investimenti tematici rappresentano circa il 2,1% degli asset totali dei fondi azionari e il loro valore è

più che triplicato negli ultimi 3 anni. In questo contesto, la chiave del successo risiede nella capacità di saper anticipare i nuovi

trend e posizionarsi rapidamente su di essi con strumenti finanziari efficienti. Durante questa conferenza Camilla Ventura –

Director/Listed products Sales di Societe Generale assieme ad Antonio Cesarano – Chief Global Strategist di Intermonte SIM

– presenteranno le strategie operative in ETN su alcuni dei principali megatrend del futuro.

 Mercoledì 6 Aprile - 14:30/16:00
 Sala Sinopoli

UN'ORA CON...
testimonianze di giovani eccellenze italiane

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 2 ore. Il servizio di rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF.

 Mercoledì 6 Aprile - 16:15/17:00
 Sala Sinopoli

SG THEMATIC ETN
INVESTIRE SUI MEGATREND DEL FUTURO

incontro con
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INTERVENGONO:

Antonio Cesarano, Chief Global Strategist, Intermonte SIM 

Camilla Ventura, Director / Listed Products Sales, Societe Generale

MODERA:

Elisa Piazza, Giornalista, Class CNBC

“Less is More”: il principio di Pareto ci insegna che dovremmo concentrarci sulle attività che fanno la differenza e non su

quelle che ci fanno perdere tempo. Ma quali sono? 
 
INTERVENGONO:

Francesca Calabrese, Relationship Manager, T.Rowe Price

Francesco D’Acunzo, VP, Relationship Manager, T.Rowe Price

Federico Domenichini, Head of Advisor Italy, T.Rowe Price

La dottrina vuole che in uno scenario di crescente incertezza si adotti un portafoglio bilanciato in cui il reddito fisso ha il ruolo

di attenuare la volatilità e di mitigare le perdite derivanti dalla parte azionaria. Ma come interpretare questo principio in uno

scenario di tassi bassi e di inflazione crescente? Qual è il ruolo delle obbligazioni nel contesto attuale?
 
INTERVENGONO:

Flavio Carpenzano, Investment Director, Capital Group

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

 Mercoledì 6 Aprile - 16:15/17:00
 Sala Petrassi

IL TUO PIANO DI AZIONE È VINCENTE?
incontro con

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

 Mercoledì 6 Aprile - 17:15/18:00
 Sala Sinopoli

IL RUOLO DELLE OBBLIGAZIONI IN UN PORTAFOGLIO
incontro con
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Vlasta Gregis, Managing Director, Capital Group 

Sempre più spesso si sente parlare di connettività 5G, metaverso e di economia dello spazio, ma quello che a nostro avviso è

interessante capire è come si evolveranno questi trend nel lungo periodo e, soprattutto, come gli investitori possono trarre

vantaggio da queste rivoluzionarie innovazioni tecnologiche. 

 

Connettività 5G, Metaverso e Space Economy sono tra i temi di investimento più promettenti dei prossimi decenni, con

importanti opportunità per imprese, istituzioni ed investitori a livello globale. Sono asset strategici per lo sviluppo economico 

di un Paese, per la spinta che daranno al progresso tecnologico e industriale e per i servizi che abiliteranno, con impatti e

ricadute positive sulla nostra società nel suo complesso. 

Quali saranno quindi i cambiamenti più rilevanti per la nostra quotidianità? Quali società sapranno innovare i propri modelli di

business per rispondere al meglio a questa evoluzione in atto? E perché i portafogli di investimento dovranno avere

un’esposizione a questi cambiamenti rivoluzionari? 

 

Vi aspettiamo numerosi.
 
INTERVENGONO:

Marco Avanzo-Barbieri, Head of Client Group Italy, Neuberger Berman

Giulio Ranzo, Amministratore Delegato, Avio S.p.A.

Marco Saletta, Western&Southern Europe General Manager, Sony Interactive Entertainment

MODERA:

Annalisa Lospinuso, Giornalista e conduttrice, FinanciaLounge.com

 
GIOVEDÌ 7 APRILE

 
 

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

 Mercoledì 6 Aprile - 17:15/18:00
 Sala Petrassi

CONNESSIONI.
DAL METAVERSO ALLA SPACE ECONOMY

incontro con

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



4 di 16

9:00 Apertura registrazioni
 

Una sessione nella quale si alterneranno la strategist Maria Paola Toschi e il gestore Francesco Conte per analizzare i

principali rischi di questa fase di grande incertezza geopolitica e presentare il nuovo comparto azionario tematico Climate

Change Solutions Fund, il primo comparto articolo 9 di casa J.P. Morgan Asset Management. Un fondo che unisce intelligenza

artificiale e analisi umana per selezionare le aziende in grado di offrire reali soluzioni per contrastare il cambiamento

climatico, spaziando tra tutte le capitalizzazioni e tutte le aree geografiche.
 
INTERVENGONO:

Francesco Conte, Portfolio Manager, J.P. Morgan Asset Management

Maria Paola Toschi, Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management

La pandemia ha segnato le nostre vite negli ultimi 2 anni. 

Tra gli effetti del COVID-19, è innegabile che a livello globale sia stato fatto un passo in avanti gigantesco sul fronte delle

politiche legate alla sostenibilità. 

Questo ha portato anche alla consacrazione definitiva degli investimenti sostenibili nel settore del risparmio gestito, tanto

che oggi i fattori ESG rappresentano molto spesso la base su cui strutturare una strategia di investimento. 

Quando sembrava che la pandemia iniziasse a essere più gestibile, con il COVID vicino a trasformarsi in una malattia

endemica, ecco che una nuova crisi, questa volta di carattere geopolitico, è intervenuta a sconvolgere la nostra quotidianità. 

Il conflitto tra Russia e Ucraina porta la guerra alle porte dell’Unione Europea e apre allo scenario estremo di una nuova

Guerra Fredda. 

L’emergenza e la contingenza del momento che stiamo vivendo rischiano di avere un impatto anche sulle transizioni che

economia e società devono effettuare per portarci verso un futuro più sostenibile, in una dinamica che ci ricorda la tensione

tra breve termine e lungo termine che caratterizza la gestione del risparmio. 

 Giovedì 7 Aprile - 10:00/10:45
 Sala Sinopoli

RISCHI ENERGETICI E SOLUZIONI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
incontro con

 Giovedì 7 Aprile - 10:00/10:45
 Sala Petrassi

TRANSIZIONI:
VISIONI DI UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE

incontro con
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In definitiva, in che modo l’attualità influisce sull’approccio agli investimenti sostenibili dei risparmiatori? E come il settore del

risparmio gestito si sta adeguando a questo mutevole contesto? Quali sono gli impatti più importanti a livello di approccio alla

sostenibilità delle reti e in termini di opportunità di investimento? 

 

Analizziamo questi elementi con alcuni dei principali attori del settore italiano del risparmio gestito, partendo dal conflitto tra

Russia e Ucraina, ma tenendo a mente anche l’esempio di quanto successo con il COVID.
 
INTERVENGONO:

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

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

Luca Iandimarino, Responsabile Investments & Advisory di BNL BNP Paribas

Paolo Paschetta, Country Head, Pictet AM Italia

Simone Taddei, Direttore Commerciale, Banca Euromobiliare e Credem Private Banking

MODERA:

Andrea Cabrini, Direttore, Class CNBC

La crescita dell'inflazione e le maggiori tensioni geopolitiche hanno un forte impatto sullo scenario macroeconomico e sui

mercati finanziari. In questo contesto, come possono essere mitigate le conseguenze dell'aumento dell'inflazione sui

portafogli di investimenti? E qual è il ruolo dell’oro nel contesto attuale?
 
INTERVIENE:

Walter M. Sperb, Capital Market Strategist, Flossbach von Storch

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

 Giovedì 7 Aprile - 10:25/11:10
 Sala Teatro Studio

INFLAZIONE E INVESTIMENTI: L'IMPORTANZA DEGLI ASSET REALI
NELL'ATTUALE CONTESTO DI MERCATO

incontro con

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 1 ora. Il servizio di rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF.
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L’obiettivo della conferenza sarà quello di esplorare in profondità le possibili traiettorie di sviluppo della Transizione Eco-

Sostenibile, evidenziandone le innumerevoli opportunità, ma anche i rischi reali. Partendo dall’analisi del Sistema Italia ed

evidenziandone i punti di forza, oltre che le aree di progresso, proveremo ad inquadrare i principali trend di sviluppo dei

prossimi anni, anche a seguito dell’impatto a breve e lungo termine provocato dai recenti eventi geopolitici.
 
INTERVENGONO:

Paolo Di Cesare, Co-fondatore, Nativa

Andrea Illy, Presidente, Illycaffè S.p.A. - Co-presidente, Regenerative Society Foundation

Raimondo Orsini, Direttore, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

Paolo Vineis, Professore ordinario di Epidemiologia Ambientale, Imperial College Londra

MODERA:

Giancarlo Fonseca, Head of Distribution, Lombard Odier Funds (Europe) S.A. - Italian Branch

Gli investimenti tematici sono sempre più diffusi. Diventa quindi sempre più cruciale selezionare quelli che possono

effettivamente dare un reale valore aggiunto nei portafogli degli investitori. 

CANDRIAM espone la sua visione a riguardo, ponendo l’accento sull’importanza della identificazione dei temi che poi saranno

‘seguiti’ dai fondi e che devono essere davvero di lungo termine e di ampio respiro. 

Secondo CANDRIAM ciò è possibile solo se i temi sono fortemente allineati alle tematiche ESG e strettamente connessi ai

megatrend, cioè quelle dinamiche strutturali di lungo termine in grado di plasmare, a livello globale, l’ambiente, la società e

l’economia. 

 

 Giovedì 7 Aprile - 11:00/11:45
 Sala Sinopoli

NATURA, ENERGIA, SALUTE: I SETTORI PROTAGONISTI DELLA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA
ECO-SOSTENIBILE

incontro con

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

 Giovedì 7 Aprile - 11:00/11:45
 Sala Petrassi

LA VIA TEMATICA AGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI:
PREPARARSI PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL FUTURO

incontro con
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È previsto il servizio di traduzione simultanea.
 
INTERVENGONO:

Matthieu David, Head of Italian Branch and Global Head of Financial Institutions and Partnerships, Candriam

Ken Van Weyenberg, Senior Client Portfolio Manager – Thematic Global Equity, Candriam

MODERA:

Mariano Mangia, Giornalista, Repubblica - Affari&Finanza

Pressioni regolamentari e finanziarie hanno portato ad un consolidamento dell’industria dell’asset management. Un contesto

in cui l’offerta di gestori degli investimenti specializzati indipendenti prende sempre più valore, rendendo disponibile al

consulente finanziario una gamma di prodotti maggiormente diversificata. Per definizione le cosiddette “boutique” hanno

ridotte opportunità di accesso alla distribuzione, sia in ragione della complessità e regolamentazione dei mercati e dei modelli

commerciali, che dell’ampiezza delle risorse economiche ed organizzative necessarie, ma oggi possono essere facilitate e

supportate da asset manager globali e da piattaforme in grado di avere le necessarie economie di scala per rendere i prodotti

disponibili ed appetibili per i portafogli degli investitori. 

L’incontro sarà un’opportunità per discutere dell’evoluzione dell’industria dell’asset management e delle prospettive nella

distribuzione dei prodotti finanziari. Partendo dall’esperienza di due modelli ed approcci diversi, quello di Franklin Templeton e

quello di Mediolanum International Funds, discuteremo dei vantaggi e dei benefici per i portafogli dei clienti. 
 
INTERVENGONO:

Luca Matassino, Chief Business Officer, Mediolanum International Funds LTD

Michele Quinto, Country Head e Branch Manager per l'Italia, Franklin Templeton

Ferruccio Riva, Vicepresidente Vicario, ANASF

MODERA:

Jole Saggese, Caporedattore, Class CNBC

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

 Giovedì 7 Aprile - 11:20/12:05
 Sala Teatro Studio

IL VALORE DELLA SPECIALIZZAZIONE AL SERVIZIO DEI CONSULENTI FINANZIARI
incontro con
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Paolo Cucurachi, docente presso l’Università Bocconi, illustrerà le evidenze maggiormente significative nel confronto fra

investimenti attivi e passivi. Il dibattito vedrà la partecipazione di Simone Rosti, Country Head di Vanguard e Giovanni de

Mare, Country Head di AllianceBernstein. Parteciperanno inoltre Duccio Marconi, Direttore Centrale Rete Financial Advisor

Che Banca! Gruppo Mediobanca, Nicola Viscanti, Head of Advisors Banca Widiba, Marco Bernardi, Vice Direttore Generale di

Banca Generali e Paolo Cecconello, Responsabile Commerciale e Sviluppo Rete Life Banker BNL BNP Paribas che

condivideranno le loro view su questi due approcci agli investimenti.
 
INTERVENGONO:

Paolo Cucurachi, Docente, Università Bocconi

Giovanni De Mare, Country Head of Italy, AllianceBernstein

Simone Rosti, Country Head of Italy, Vanguard

PARTECIPANO:

Marco Bernardi , Vice Direttore Generale, Banca Generali

Duccio Marconi, Direttore Centrale Rete Financial Advisor, Che Banca! Gruppo Mediobanca

Nicola Viscanti, Head of Advisors, Banca Widiba

MODERA:

Elisa Piazza, Giornalista, Class CNBC

La ripartenza del ciclo economico, l’inflazione e i rischi geopolitici hanno posto sotto la lente d’ingrandimento il mondo delle

risorse naturali, in particolar modo quelle legate all’energia. 

Nel contesto attuale è infatti sempre più evidente come le risorse naturali svolgano un ruolo fondamentale per soddisfare la

 Giovedì 7 Aprile - 12:00/12:45
 Sala Sinopoli

AMICI NEMICI
INVESTIMENTO ATTIVO E PASSIVO:

DUE FACCE DI UNA STESSA MEDAGLIA?
incontro con

 Giovedì 7 Aprile - 12:00/12:45
 Sala Petrassi

IL RUOLO DELLE RISORSE NATURALI
NEL CONTESTO ATTUALE E NEL PERCORSO

DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE
incontro con
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domanda globale di beni e servizi e per far fronte ad un fabbisogno energetico sempre maggiore. 

Tutto ciò mette in luce come il percorso verso una Net Zero Economy entro il 2050, passi per una fase in cui le infrastrutture

tradizionali svolgeranno un ruolo complementare a quelle sostenibili. 

Oggi gli investitori si interrogano su quale ruolo possano avere i settori più legati alle risorse naturali nella costruzione di un

portafoglio diversificato, e come questi possano essere combinati con i temi sostenibili che hanno guidato la raccolta del

risparmio gestito negli ultimi anni. 

Nel corso della conferenza analizzeremo queste tematiche partendo da una prospettiva di mercato per poi andare ad

individuare gli strumenti della gamma attiva e indicizzata di BlackRock che oggi consentono di prendere esposizione alle

risorse naturali.
 
INTERVENGONO:

Andrea Bonavita, CFA - Relationship Manager, BlackRock Italia

Bruno Rovelli, Chief Investment Strategist, BlackRock Italia

Lorenzo Scarselli, Head of Wealth, BlackRock Italia

La Transizione Energetica è un passaggio fondamentale nell’ambito dell’innovazione sostenibile e dello sviluppo verso

un’economia Net-Zero, la cui urgenza è sotto gli occhi di tutti. Dalla rivoluzione industriale in poi, le attività produttive si sono

basate sull’uso sempre più massiccio dei combustibili fossili, un modello che oggi presenta il conto non più solo per il suo

impatto ambientale, dovuto all’impronta carbonica elevata e al conseguente cambiamento climatico in corso, ma anche

sociali, relativo ad un’equa distribuzione delle risorse energetiche. E’ ora necessario accelerare il cambio di rotta utilizzando a

pieno il potenziale delle energie rinnovabili in ogni aspetto della società, nell’industria, nei consumi, nei trasporti, per creare un

volano di sviluppo che potremmo definire “rivoluzionario”. L’idrogeno è l’elemento di base che permette un’accelerazione di

questo cambiamento. Nel corso della conferenza approfondiremo il tema ad ampio spettro, guardando al ruolo delle nuove

fonti energetiche ed al contributo dell’idrogeno nella transizione energetica, a beneficio dell’ambiente e della società.

Presenteremo inoltre il fondo CPR INVEST – Hydrogen raccontandone la filosofia di gestione e le prospettive dei settori in cui

investe. 

Hydrogen Revolution: diamo energia al nostro futuro!
 
INTERVENGONO:

Paolo Proli, Head of Retail Division and Executive Board Member, Amundi SGR

Marco Serventi, Sales Director, Amundi SGR

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

 Giovedì 7 Aprile - 12:15/13:00
 Sala Teatro Studio

HYDROGEN REVOLUTION: VERSO UN'ECONOMIA NET-ZERO
incontro con
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Enrico Zulpo, Sales Director, Amundi SGR

Nelle ultime settimane il tasso di inflazione ha raggiunto picchi che negli Stati Uniti non si vedevano da oltre 40 anni. Anche

nell’Eurozona il surriscaldamento dei prezzi è una realtà, e il conflitto in Ucraina rischia di complicare ulteriormente la

situazione. Un’inflazione così elevata non può essere ignorata dagli investitori, specialmente in un contesto di tassi nominali

ancora molto contenuti e prospettive di crescita più incerte. L’obiettivo dell’intervento sarà discutere di come calibrare i

portafogli in scenari di inflazione differenti e prepararli a cogliere le opportunità offerte dalla ritrovata volatilità.
 
INTERVIENE:

Clino Papa, CFA, CESGA, Passive Sales Italy, DWS

MODERA:

Elisa Piazza, Giornalista, Class CNBC

Durante la conferenza, affronteremo l’attuale scenario di mercato alla luce delle tensioni geopolitiche cercando di rispondere

ai principali interrogativi su inflazione, politiche monetarie e relative implicazioni per gli investimenti. Presenteremo inoltre le

principali strategie PIMCO più adeguate nell’attuale contesto economico-finanziario.
 
INTERVENGONO:

Andrea Naglieri, Senior Vice President, Account Manager Global Wealth Management Italia, PIMCO

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

MODERA:

Jole Saggese, Caporedattore, Class CNBC

 Giovedì 7 Aprile - 14:15/15:00
 Sala Teatro Studio

INFLAZIONE, TASSI IN RISALITA E INCERTEZZA ECONOMICA:
COME TRASFORMARE I RISCHI IN OPPORTUNITÀ CON XTRACKERS

incontro con

 Giovedì 7 Aprile - 15:00/15:45
 Sala Sinopoli

PREPARARSI PER L'ANTI-GOLDILOCKS
LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO TRA VOLATILITÀ, INFLAZIONE E RIALZO DEI TASSI

incontro con
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Quanto hanno impattato gli eventi di questi ultimi anni sulle scelte dei clienti e sulla loro percezione delle esigenze

assicurative e quali soluzioni saranno utili per rispondere in maniera adeguata al bisogno di protezione dei nostri clienti? 

 

Durante l'incontro analizzeremo le dinamiche più rilevanti che hanno portato cambiamenti nel segmento private, con un focus

sulle principali soluzioni di investimento assicurativo e su come queste possano rappresentare una proposta efficace anche

per tematiche come il passaggio generazionale. 

 

Approfondiremo inoltre alcuni aspetti fiscali di queste soluzioni, tema forse ancora sottovalutato ma che può rappresentare

una leva importante per i consulenti finanziari - soprattutto in un momento di incertezza come quello attuale - per proporre

una gestione ottimale dei risparmi non solo in ambito privato ma anche che per le aziende.
 
INTERVENGONO:

Primo Ceppellini, Fondatore e partner, CLA (Ceppellini Lugano & Associati)

Paolo Fumo, Direttore Commerciale, Gruppo CNP Vita

Federica Orsini, Principal, Prometeia

MODERA:

Janina Landau, Giornalista, Class CNBC

L’impact Investing è un’arte raffinata. Di norma, gli investitori impact ricercano un doppio dividendo costituito sia da

rendimenti finanziari che da benefici sociali e ambientali.  Sono molte le richieste di investimento in tal senso, ma non tutte

riescono nel duplice obiettivo "pianeta migliore + rendimenti". Alcune tecniche di gestione vengono spesso confuse con il

cosiddetto “greenwashing”; altre si concentrano su pochi “crowded environmental trades” e stentano ad individuare

opportunità di investimento su tematiche “social”.  Ti aspettiamo alla nostra conferenza per approfondire questa tematica e

analizzare i vari meccanismi alla base dell’Impact Investing  insieme a Elena Tedesco – Gestore Impact di Vontobel, Matteo

 Giovedì 7 Aprile - 15:00/15:45
 Sala Petrassi

MERCATO PRIVATE E VANTAGGI FISCALI DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI INVESTIMENTO
incontro con

 Giovedì 7 Aprile - 15:15/16:00
 Sala Teatro Studio

VONTOBEL IMPACT INVESTING:
INVESTIRE CON DUE OBIETTIVI

incontro con
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Villani – Head of Asset Management Italy e Sonia Parise – Sales & Relationship Manager.
 
INTERVENGONO:

Sonia Parise, Sales & Relationship Manager, Vontobel Asset Management

Elena Tedesco, CFA – Senior Portfolio Manager, Vontobel Asset Management

Matteo Villani, Head of Asset Management Italy, Vontobel Asset Management

MODERA:

Elisa Piazza, Giornalista, Class CNBC

Come aiutare le persone a realizzare i propri sogni in contesti di incertezza? 

Come dare uno scopo alla finanza, oltre il rendimento? 

Chi sono i consulenti finanziari del futuro? 

 

Allianz Global Investors presenta un progetto dedicato ai consulenti finanziari di oggi e di domani. L’obiettivo è proporre una

nuova chiave di lettura della relazione tra cliente e consulente in cui la comicità, unita ad un nuovo approccio alla

pianificazione del patrimonio basato su aspetti di relazione più profondi come i valori, condurranno a risultati inediti. 

 

Alla conferenza parteciperanno i protagonisti di questo progetto, una squadra sorprendente e divertente.
 
INTERVENGONO:

Alma Foti, Vicepresidente, Responsabile dell'area Formazione dei cittadini e rapporti con i risparmiatori e Co-responsabile

dell'area Pari opportunità, ANASF

Diego Parassole, Attore comico

Luciano Scirè, Fondatore, Goal Based Investing Italia 

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

 Giovedì 7 Aprile - 16:00/16:45
 Sala Sinopoli

COME PRENDERE I SOGNI DAL CASSETTO 
(SENZA CHIUDERSI LE DITA DENTRO)

incontro con
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Durante la conferenza il Team di M&G Italia approfondirà il tema dell’investimento in infrastrutture quotate come soluzione

per proteggersi dal nuovo contesto di volatilità dei mercati e dalle spinte inflazionistiche. 

Il focus sarà sulla nostra strategia sostenibile M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund che punta a sfruttare i piani fiscali

di ripartenza messi in atto dai principali paesi sviluppati. 

In M&G Investments vantiamo un’esperienza pluridecennale nell’investimento infrastrutturale grazie a Infracap, parte del

gruppo M&G Plc, che dal 1935 gestisce un asset di € 5.9 miliardi.
 
INTERVIENE:

Il Team M&G Italia

Anasf e Confesercenti incontrano i consulenti finanziari per presentare il protocollo di intesa che apre nuove prospettive di

crescita e sviluppo della categoria, di visibilità presso il mondo politico, istituzionale e imprenditoriale, e opportunità di servizi

a supporto della professione. 

 

 

INTERVENGONO:

Nico Gronchi, Vicepresidente nazionale Confesercenti

Antonello Starace, Responsabile dell'area Marketing, Comunicazione e Sviluppo associativo, ANASF

MODERA:

Jole Saggese, Caporedattore, Class CNBC

 Giovedì 7 Aprile - 16:00/16:45
 Sala Petrassi

INVESTIRE IN INFRASTRUTTURE QUOTATE: UN'ASSET CLASS STRATEGICA PER IL PORTAFOGLIO
AZIONARIO CHE PROTEGGE DALL'INFLAZIONE

incontro con

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

 Giovedì 7 Aprile - 16:15/17:00
 Sala Teatro Studio

ANASF E CONFESERCENTI.
LA NUOVA INTESA CHE VALORIZZA IL CF 

incontro con
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In uno scenario economico e politico complesso e di alta inflazione, come bilanciare l’esigenza di prudenza e di ricerca di

rendimento mantenendo un approccio sostenibile?
 
INTERVENGONO:

Marco De Micheli, Senior Sales Manager, AXA IM Italia

Fabiano Galli, Senior Sales Manager, AXA IM Italia

Alessandro Tentori, Chief Investment Officer, AXA IM Italia

MODERA:

Elisa Piazza, Giornalista, Class CNBC

Incontro di presentazione del Master in Wealth management/Gestione del Patrimonio della Bologna Business School

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, promosso da Anasf, che si rivolge a giovani neolaureati che ambiscono a

diventare consulenti finanziari e operare all’interno di banche, assicurazioni, società di consulenza, agenzie di intermediazione

immobiliare o nell’esercizio della libera professione. 

 

INTERVENGONO:

Massimiliano Marzo, Professore di Economia Politica, Direttore Master Wealth Management, Bologna Business School

Fabio Di Giulio, Responsabile dell’area Formazione dei CF, Rapporti con Efpa e le Università, Anasf

Francesco Priore, Docente di Marketing Servizi Finanziari, Bologna Business School

Q&A

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

 Giovedì 7 Aprile - 17:00/17:45
 Sala Petrassi

SOSTENIBILITÀ BILANCIATA
incontro con

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

 Giovedì 7 Aprile - 17:15/18:00
 Sala Teatro Studio

MASTER IN WEALTH MANAGEMENT
GESTIONE DEL PATRIMONIO

incontro con
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VENERDÌ 8 APRILE

 
 

9:00 Apertura registrazioni
 

La consulenza finanziaria gioca un ruolo strategico in questa nuova fase di rilancio del settore produttivo e finanziario

nazionale, contribuendo a canalizzare gli investimenti verso prodotti innovativi, dando impulso a un percorso di crescita

dell’economia italiana rispondente a criteri di sostenibilità ambientale e sociale, e favorendone la ripresa. Il Piano nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) sarà lo spunto per una riflessione più ampia nel dibattito tra istituzioni, industria e professionisti

del risparmio. 

 

INTRODUZIONE 

Carlo Maria Pinardi, Presidente, Analysis 

 

PRIMA PARTE 

Tavola rotonda 

Luigi Conte, Presidente, ANASF 

Patrizia De Luise, Presidente Nazionale, Confesercenti 

Federico Freni, Sottosegretario di Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Luigi Marattin, Presidente VI Commissione Finanze, Camera dei Deputati 

Alfonsino Mei, Presidente, Fondazione Enasarco 

Fiammetta Modena, 5ª Commissione Bilancio, Senato della Repubblica 

Paolo Molesini, Presidente, Assoreti 

 

SECONDA PARTE 

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

Lorenzo Alfieri, Country Head, J.P. Morgan AM 

Luigi Conte, Presidente, ANASF 

 

CONCLUSIONI 

Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC e Luigi Conte, Presidente, ANASF

 Venerdì 8 Aprile - 10:00/12:30
 Sala Santa Cecilia

IL VALORE DELLA CONSULENZA FINANZIARIA
NEL SOSTEGNO AL PNRR

Convegno Anasf

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 3 ore. Il servizio di rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF.



16 di 16

Sergio Sorgi, fondatore di Progetica, accompagna in un viaggio dal primo all’ultimo miglio della consulenza, attraverso un

confronto tra punti di forza e debolezza del diretto e digitale verso l’intermediato e umano, che metterà in evidenza la

necessità di stabilire relazioni di prossimità attraverso team capaci di integrare specializzazioni al servizio di un’autentica

centralità del cliente.

 Venerdì 8 Aprile - 14:00/16:00
 Sala Sinopoli

LA CONSULENZA REALE
IN UN MONDO VIRTUALE

Seminario Anasf

* Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 2 ore. Il servizio di rilevazione della partecipazione è a
disposizione unicamente dei soci ANASF.


