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ASCOSIM

Forum nazionale sulla consulenza

Si terrà a Milano il prossimo 23 marzo con l’obiettivo di mettere a confronto
le opinioni dei diversi soggetti sull’attività di advice finanziaria in Italia.

M

ettere a confronto le opinioni dei diversi soggetti
interessati (banche, sgr, sim,
promotori e consulenti indipendenti) sull’attività di advice
finanziaria in Italia. Con questo
obiettivo Ascosim (l’associazione delle sim di consulenza) ha
realizzato la prima edizione del
Forum nazionale sulla consulenza finanziaria. L’evento, che
si svolgerà il prossimo 23 marzo a Milano presso il Palazzo

delle Stelline, sarà articolato in
due sessioni. Aprirà i lavori il
convegno della mattina su Scenari e prospettive della consulenza finanziaria in Italia moderata da Angela Maria Scullica, direttore di BancaFinanza
e del Giornale delle Assicurazioni, con i relatori Ruggero Bertelli dell’Università di Siena, Angela Maria Bracci
dell’Abi, Roberta D’Apice di
Assogestioni, Mario Noera,

presidente dell’Aiaf, e Massimo Scolari, segretario generale di Ascosim. Il forum proseguirà nel pomeriggio con la tavola rotonda Come cambia il
rapporto con i clienti che sarà
moderata da Marco Muffato,
giornalista di BancaFinanza, e
che prevede gli interventi
di Emanuele Bellingeri di
Ishares, Sergio Boido, presidente di €fpa Italia, Sergio
Corbello, presidente di Asso-

Zeno D’Acquarone

previdenza, Fabrizio Fornezza di Gfk Eurisko, Paolo Landi, segretario generale di Adiconsum, Gabriele Villa di
Borsa Italiana. Previsti interventi del presidente di Ascosim
Zeno D’Acquarone. L’evento
è realizzato in collaborazione
con il main sponsor Ishares, gli
sponsor Banque Privée Edmond De Rothschild, Feeonly
4 you, e i media partner Banca
Finanza e Morningstar.

altroconsumo

Consulenza Mifid inesistente allo sportello

S

econdo un’indagine di
Altroconsumo la direttiva
europea Mifid in vigore nel
nostro Paese da tre anni è
ben poco applicata se non
disattesa dalle banche. Le
conclusioni dell’associazione

dei consumatori, al termine
di una inchiesta che ha
riguardato 80 filiali dei
maggiori istituti di credito a
Roma, Milano e Torino, sono
impietose: la Mifid sarebbe
ignorata non solo per quanto
riguarda la valutazione
dell’adeguatezza e
dell’appropriatezza del
prodotto proposto alle
esigenze del cliente, ma
anche nella parte in cui

prevede che i consulenti
diano informazioni chiare,
corrette e non fuorvianti sugli
investimenti proposti.
Secondo l’indagine, infatti, «il
79% non ha consegnato
alcuna documentazione:
nemmeno l’ombra di
prospetti informativi, che
sono invece essenziali per
descrivere i prodotti a
persone non esperte,
soprattutto quando l’offerta

riguarda prodotti strutturati e
complessi». L’indagine però
non convince l’Abi,
l’associazione bancaria, che
ha scritto ad Altroconsumo
chiedendo quale metodologia
sia stata usata. I banchieri
contestano anche il campione
ritenuto troppo esiguo: poche
le 80 filiali monitorate
rispetto alle migliaia di
sportelli presenti sul
territorio nazionale.

La sede dell’Abi
archeide

Advisor di cinque sicav lussemburghesi

A

rcheide, la società di
consulenza indipendente trevigiana guidata da Fabio Menon, Alessandro
Bruscagin ed Enrico Caporin, ha incrementato l’attività di consulenza per
clienti istituzionali grazie allo sviluppo di metodologie
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proprietarie di supporto alla
gestione di portafogli tipicamente azionari, che
hanno la funzione
di proteggere nelle
fasi negative di
mercato. Grazie
all’applicazione di
queste metodolo-

gie Archeide è ora impegnata come advisor di cinque
comparti di sicav
lussemburghesi
(Arcipelagos Atff,
Arcipelagos global
opportunities, ArciFabio Menon

Alessandro
Bruscagin

pelagos
idea, Raidho Qtrend, Raidho macro diversified) distribuite sul mercato
nazionale.

