
 

 

Mifid II – Pronti al cambiamento: aperte le iscrizioni alla nuova tappa di ConsulenTia del 2017 
A Torino il 19 e 20 settembre presso il Centro Congressi Lingotto 

 
Milano, 27 giugno 2017 – Si sono aperte il 15 giugno le iscrizioni per la tappa di ConsulenTia 2017 a 
Torino, che si svolgerà presso il Centro Congressi Lingotto il 19 e 20 settembre, e a sette giorni 
lavorativi dalla messa on line del sito sono già 300 i prenotati alla due giorni piemontese.  
 
Scopo dell’appuntamento sarà quello di commentare il testo definitivo della Mifid II, che a luglio 
verrà pubblicato, e interrogarsi sugli effetti che la Direttiva avrà su mercato, operatori e investitori 
italiani a partire da gennaio 2018, momento dell’applicazione effettiva. Saranno infatti questi gli 
spunti dei due momenti istituzionali Anasf in programma, il 19 settembre alle ore 16 con il convegno 
inaugurale e il giorno successivo, dalle ore 11 alle 13, con il seminario di approfondimento. 
L’appuntamento di Torino segue quello consueto romano di febbraio, dove quest’anno si erano 
gettate le basi del ragionamento sull’iter normativo in atto. “Pronti al cambiamento” è quindi il titolo 
di questa tappa dell’evento.  
 
“Anasf raccoglie così una nuova sfida per essere presente sul territorio e offrire, riunendo i principali 
attori del mercato, risposte e supporto a tutti i consulenti finanziari che da gennaio 2018 opereranno 
in un contesto evoluto e con nuove regole.  L’Associazione è in prima linea nel dibattito sulla 
Direttiva Mifid e l’auspicio è che i cambiamenti che verranno introdotti continuino a seguire il 
principio dell’efficienza”, ha dichiarato il Direttore generale Anasf Germana Martano. 
 
Futuro, ma anche storia per questo nuovo appuntamento targato Anasf: in occasione di 
ConsulenTia17 Torino si festeggeranno anche i 40 anni dell’Associazione e sarà premiata la vincitrice 
della Borsa di Studio Ivo Taddei 2016, che Anasf bandisce annualmente da 11 anni riconoscendo un 
premio del valore di 3.000 euro con lo scopo di dare la possibilità ai giovani laureati più promettenti 
di investire sul proprio futuro. 
 
Come in tutte le edizioni dell’evento Anasf, che vede le media partnership di Class Cnbc e La Stampa, 
parteciperanno attivamente numerose sgr, che saranno presenti in uno spazio dedicato per 
incontrare i consulenti finanziari. Non solo. In programma sono previste anche quattro tavole 
rotonde con tre relatori ciascuna, dove saranno offerte le view di mercato delle società prodotto: il 
primo tris di esperti, di GAM, Janus Henderson Investors e Lombard Odier Investment Managers, dà 
appuntamento il 19 settembre alle ore 15. Gli altri appuntamenti sono per il 20 settembre alle ore 10 
con Allianz Global Investors, Axa Investment Managers e Invesco Asset Management; alle ore 14:15 
con Aberdeen Asset Management, Deutsche Asset Management e Goldman Sachs Asset 
Management; infine alle 15:15 con Franklin Templeton, J.P. Morgan Asset Management e T. Rowe 
Price.  
 



 

 

Sul sito www.consulentia17.it  tutti gli aggiornamenti sul programma; è possibile iscriversi anche ai 
singoli momenti selezionando l’appuntamento preferito. L’Associazione comunicherà anche 
attraverso le proprie pagine social –Facebook, Twitter, Linkedin e Youtube- le novità sull’evento.   
 
 
 
 
 
A questa edizione hanno finora aderito: 
 
AB GLOBAL 
ABERDEEN 
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS  
AXA INVESTMENT MANAGERS  
BANCA MEDIOLANUM 
BNL BNP PARIBAS - LIFE BANKER 
CAPITAL GROUP 
CARMIGNAC ITALIA SRL 
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT 
ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS  
FIDEURAM 
 

FRANKLIN TEMPLETON 
GAM (ITALIA) SGR S.P.A. 
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 
INVESCO ASSET MANAGEMENT 
J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT  
JANUS HENDERSON INVESTORS 
LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT 
LEMANIK ASSET MANAGEMENT  
LOMBARD ODIER ASSET MANAGEMENT  
M&G INVESTMENTS 
ROBECO INVESTMENT MANAGEMENT 
SCHRODERS ITALY  
T. ROWE PRICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni 
Stefania Ballauco 
Area Comunicazione Anasf  
Tel: 02.67382939  
Mail: stefania.ballauco@anasf.it  

Segui Anasf su:  AnasfCF;  @anasfCF;   Anasf;   Anasf 
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