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Si avvicina l’appuntamento con il
Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria, l’appuntamento annuale
organizzato dall’Ascosim, l’associazione di categoria delle sim di
consulenza, anche quest’anno a Milano il prossimo 19 marzo nella sede di
Palazzo Mezzanotte. Alla vigilia dell’evento, ITForum News fa il punto con il
presidente Zeno D’Acquarone sul ruolo di Ascosim e sulle prospettive della
consulenza finanziaria.

Dr. D’Acquarone, nel tempo che ha separato il primo dal secondo Forum
Nazionale sulla Consulenza Finanziaria cosa ha fatto Ascosim per il
movimento delle sim di consulenza?
Lo scorso anno abbiamo lavorato su più fronti e a 360 gradi: ci stiamo
accreditando presso le Authority come interlocutori da coinvolgere nelle
consultazioni. Una nostra delegazione, infatti, ha partecipato a un
incontro con Banca d’Italia e Consob sulla revisione della Mifid e formulato
un parere sul servizio di consulenza. Di recente, inoltre, abbiamo
sensibilizzato le autorità competenti sul tema della consulenza a fondi
pensione e casse di previdenza. Inoltre abbiamo formulato un parere sulla
consultazione dell’Esma in merito alla valutazione di adeguatezza. Altro
fronte di impegno dell’associazione è relativo ai rapporti internazionali: a
settembre una delegazione di Ascosim è andata a Londra per incontrare
alti esponenti dell’Fsa, la Consob britannica, e dell’Aifa, la principale
organizzazione dei consulenti finanziari britannici. Molto intensa è stata
anche l’attività di organizzazione dei seminari per i nostri associati su temi
caldi dell’attività come l’antiriciclaggio, l’adeguatezza delle
raccomandazioni, i sistemi informativi a supporto del processo di
consulenza agli investimenti, la nuova tassazione delle rendite finanziarie
e gli Etf. Infine, sul fronte della comunicazione, abbiamo realizzato una
iniziativa congiunta con Radio 24, nell’ambito della trasmissione
Salvadanaio, dove abbiamo offerto suggerimenti ai risparmiatori nella fase
più acuta della crisi finanziaria degli ultimi mesi.

A proposito di revisione della Mifid, come possono mutare gli scenari della
consulenza finanziaria in Italia con l’entrata in vigore della direttiva europea?
Non mi aspetto una rivoluzione ma trovo importante che la Mifid Review
preveda per il cliente il diritto ad essere informato sulle diverse modalità di
fare consulenza e sulla possibilità scegliere tra queste. Come presidente
di Ascosim non posso che dirmi soddisfatto di questa evoluzione anche
perché il nostro codice etico, approvato a gennaio 2011, si ispira propri ai
principi delineati dalla proposta di revisione della direttiva Mifid ovvero di
accrescere il grado di tutela dei risparmiatori.

Cosa prevede l’agenda di Ascosim nei prossimi mesi?
In questo momento siamo concentrati sulla organizzazione e la buona
riuscita della nostra seconda edizione del Forum Nazionale sulla Consulenza
Finanziaria. Il nostro evento verterà su tre temi: l’evoluzione della
regolamentazione europea e nazionale alla luce della Mifid Review; il
confronto con la regolamentazioni degli altri paesi europei sul tema della
consulenza; i modelli di servizio adottati dagli intermediari finanziari
italiani. Successivamente, nel mese di maggio, parteciperemo all’IT Forum
di Rimini attraverso la presenza di nostri relatori a diversi meeting. In linea
generale e per tutto il corso del 2012 proseguiremo nella nostra attività di
sensibilizzazione e promozione dell’attività di consulenza.

Sulla situazione di stallo dell'Albo dei consulenti finanziari indipendenti qual è il
vostro punto di vista?
Questa situazione di stallo dura da troppo tempo ed è grave perché
presta il fianco all’abusivismo e non giova alla spinta propulsiva diretta
all’affermazione del servizio di consulenza nel nostro paese. Ribadisco che
un riconoscimento formale effettivo dei consulenti finanziari ci farebbe solo
piacere perché contribuirebbe alla diffusione e affermazione della
consulenza. L’importante, però, è che ciò avvenga assicurando un campo
di gioco con regole uguali per tutti.

0
Investment & Trading Forum - Privacy policy

tel. +378 0549 900757

fax +378 0549 900156

informazioni: info@itforum.it

