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D’Acquarone nominato presidente

Del comitato direttivo fanno parte anche Duilio Borettini, Daniele Bernardi,
Marco Toledo e Rosario Rizzo. Massimo Scolari confermato segretario generale.

L’

assemblea dei soci di
Ascosim, l’associazione
delle sim autorizzate al servizio di consulenza in materia di
investimenti che si è riunita
per la prima volta a Rimini a
maggio dopo la sua costituzione avvenuta lo scorso gennaio, ha nominato i componenti
del comitato direttivo a cui sarà affidata la guida del movi-

mento per i prossimi tre anni.
L’esito era pressoché scontato: la presidenza è andata a
Zeno D’Acquarone, amministratore delegato di Advin
Partners sim e già a capo del
precedente Tavolo delle sim
di consulenza. Così come erano sicure le nomine a componenti del comitato direttivo di
Duilio Borettini, presidente

di Be Cube sim, di Marco Toledo, amministratore di Tosetti Value sim; e di Rosario
Rizzo, amministratore delegato di Galileo Finance sim.
La novità riguarda, invece,
l’ingresso nel direttivo di Daniele Bernardi, amministratore delegato di Diaman sim.
Massimo Scolari continua a
essere segretario generale.

Tra i quattro componenti del
comitato verranno in seguito
individuati il o i vice presidenti dell’associazione che oggi
raccoglie 17 sim di consulenza. A Rimini, infine, è stato
approvato il programma delle
attività e analizzata la bozza
del codice etico di Ascosim
che verrà approvata nei prossimi mesi.
osimo

nafop

Un gruppo di lavoro per il corporate

Collini è la più
giovane fee only
planner

N

afop, l’associazione dei consulenti finanziari indipendenti,
ha lanciato un gruppo di lavoro sull’advice finanziaria per le
aziende italiane. Il progetto corporate è coordinato dal fee only
planner Benedetta Gardoni. Tra gli obiettivi del gruppo c’è
quello di definire una mappa dei servizi che un imprenditore
potrà ottenere rivolgendosi a un consulente finanziario. All’interno del team verrà approfondita anche la tematica della quotazione in Borsa delle aziende nel mercato Aim (Alternative investment market).
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bfinance

Una inchiesta sui servizi di tesoreria aziendale

B

finance, società indipendente di consulenza finanziaria, guidata dal ceo e fondatore David Vafai e specializzata nella consulenza in ambito
corporate banking e nella selezione di gestori di fondi per
grandi aziende e per investitori
istituzionali, ha condotto un’inchiesta sulla tesoreria di un
panel di aziende italiane di medio-grandi dimensioni. Con in
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primo piano lo stato sull’adozione della Single euro payments area (Sepa), la nuova
infrastruttura tecnico-legale
per il sistema dei pagamenti in

Europa. Più dell’80% delle
aziende intervistate ha istituito
un gruppo di lavoro per il trasferimento al sistema Sepa. Si
tratta di un risultato sorprendente se paragonato alla situazione francese dove solo il 55%
ha predisposto una task force
simile all’interno delle proprie
aziende. Per il 67% delle aziende italiane, infine, il passaggio
al Sepa determinerà la rinegoziazione delle condizioni bancarie su bonifici e prelievi.

i chiama Alessandra
Collini, ha 24 anni ed è
la più giovane consulente
finanziaria indipendente in
Italia. Prossima a conseguire la laurea in economia
bancaria finanziaria e assicurativa presso la facoltà di
economia dell’Università
degli studi di Macerata,
Collini si farà le ossa nello
studio del padre, il fee only
planner Maurizio Collini,
che ha sede a Osimo.

Alessandra Collini

