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ià dai primi mesi del nuovo
io l'agenda dell'Associa-

zione è ricca di incontri.
Il primo appuntamento di gen-
naio è quello che ha visto Anasf
protagonista della nuova tappa di
PFExpo, che si è svolta a Milano
il 24 gennaio presso il Palazzo
delle Stelline e che, in questa
edizione, ha affrontato il tema «Il
nuovo Mondo della Consulenza
Finanziaria». Durante l'evento
è stato il vicepresidente vicario
Luigi Conte a rappresentare
l'Associazione intervenendo al-
la tavola rotonda «Consulenza
finanziaria: quale ruolo e
quale professionisti?». Il con-
fronto, moderato da Angela
Maria Scullica, direttore respon-
sabile delle testate economiche di
Editrice Le Fonti, ha visto la par-
tecipazione delle principali voci
delle associazioni di categoria
del settore del risparmio gestito.
Nell'ambito della manifestazio-
ne Anasf è stata presente anche
con uno stand nel quale i visi-
tatori hanno potuto informarsi
sulle principali attività e novità
dell'Associazione, mentre i soci
hanno potuto stampare la pro-
pria Anasf Card.
Nel calendario associativo

anche l'incontro «Una psicolo-
gia da Nobel. Lo studio dei
processi decisionali », organiz-
zato dall'Ordine degli Psicologi
dell'Umbria, che si terrà il 2
febbraio a Perugia. In occasio-
ne del convegno il presidente
Anasf Maurizio Bufi interverrà
con un focus sull'economia com-
portamentale, commentando
le teorie formulate dal recente
Premio Nobel Richard Thaler.
Lo studioso, integrando i dogmi
della teoria finanziaria classica
con quelli della ricerca empiri-
ca, ha dimostrato che l'elemento
umano è al centro della relazio-
ne di fiducia tra risparmiatori
e consulenti finanziari e questa
rappresenta una condizione fon-
damentale per individuare le
soluzioni di investimento meglio
rispondenti alle caratteristiche e
alle esigenze personali di ogni in-
dividuo. Pertanto un'attività di
consulenza fondata sulla logica
di servizio, insieme a un'efficace
opera di educazione finanziaria,
costituisce una componente in-
dispensabile della professione di
consulente finanziario e consen-
te di prevenire gli errori cognitivi
più diffusi, con l'obiettivo di fa-
vorire scelte d'investimento
inforniate e responsabili, (ripro-
duzione riservata)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 58
SUPERFICIE : 14 %
PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (72028)
AUTORE : Paola Manfredi

27 gennaio 2018 - N°NC


