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I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Apf, 229 neopromotori

C

on le ultime prove svoltesi a Roma e
Torino il 24 febbraio,
si è conclusa la prima sessione di esami
2010 per l’accesso all’Albo dei
promotori finanziari. Sui banchi
in questa prima tornata si sono seduti, da Milano a Palermo,
617 candidati e fra questi 229
hanno superato la prova. La percentuale complessiva di successi
è pari dunque al 37%, dato che
conferma il trend positivo già
registrato durante le ultime due
sessioni del 2009.
Venezia si riconferma anche in
questa prima sessione la città con i candidati più virtuosi,
con il 50% che ha superato la
prova, contro il 46% di successi durante l’ultimo appello del

Si è chiusa il 24 febbraio la prima sessione di esami per l’accesso all’Albo pf
Un candidato su tre ha superato la prova. Al via a metà aprile la II sessione
2009. Seguono Torino con il 48%
di promossi e Firenze con il 47%.
Fanalino di coda Bolzano, dove
nessuno dei quattro aspiranti pf
ha superato l’esame.
Su www.albopf.it, nell’area riservata agli aspiranti pf, è a
disposizione di ciascun candidato
che ha sostenuto l’esame il proprio elaborato, comprensivo del
risultato finale conseguito, del
punteggio di ogni singolo quesito, dell’indicazione delle risposte
date e di quelle corrette.

AD APRILE LA
SECONDA SESSIONE
DI PROVE
La seconda sessione di prove valutative per l’idoneità
alla professione di promotore finanziario si svolgerà
dal 14 aprile al 13 maggio.
Il temine per l’invio della domanda di iscrizione ai test, disponibile
sul sito di Apf, è il 15 marzo. Il
modulo dovrà essere presentato
o spedito, via raccomandata a/r,
alla commissione esaminatrice

presso la sede della Sezione territoriale nella cui circoscrizione
è compresa la città dove il candidato intende svolgere la prova
valutativa. L’elenco delle Sezioni
territoriali e il dettaglio delle cir-

ESAME APF, IL CALENDARIO DELLA II SESSIONE D’ESAME 2010
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Bari
Bologna
Bolzano
Cagliari
Firenze
Milano
Napoli
Palermo*
Roma
Torino
Venezia
* il 30 aprile a Palermo è prevista solo la tornata della mattina

A convegno a Varese
Anasf ha incontrato i pf sui temi caldi per la categoria
e in un confronto sul ruolo a fianco del risparmiatore

I

l 29 gennaio il Comitato regionale Anasf della Lombardia,
ospite di Uniascom, l’Unione delle Associazioni
Commercianti della Provincia di
Varese, ha incontrato i promotori finanziari, soci e non, sul tema
“«Aspetti legali, fiscali e previdenziali del promotore finanziario».
L’evento, sponsorizzato da J.P.
Morgan Asset Management, ha offerto ai partecipanti un’occasione di
aggiornamento sulle novità normative che riguardano la professione e
di confronto sull’evoluzione della figura del pf.
Angelo Cerea, Vicepresidente vicario di Anasf, ha aperto il convegno
evidenziando il ruolo centrale della categoria: «È emersa sempre più
chiaramente in questi ultimi anni

Da sinistra Alma Foti, Luigi Criscione e al podio Angelo Cerea

la funzione sociale del promotore finanziario, in particolare nelle
fasi più critiche del mercato. Il pf
interviene non solo per guidare il
cliente nelle scelte di investimento,
ma anche per colmare le sue lacune
in campo finanziario e aiutarlo così
a muoversi nel mercato con consapevolezza e buonsenso».
Luigi Criscione, tesoriere Anasf,
dopo una breve introduzione sull’at-

I partecipanti al convegno di Varese

tività dell’Associazione per la tutela
della categoria, è entrato nel vivo facendo il punto sull’inquadramento
del pf, analizzando i diversi trattamenti contrattuali delle società
mandanti, la giusta causa di recesso e il capitolo Enasarco.
«L’attività dei promotori finanziari è così orientata verso i
risparmiatori che è sempre più
difficile trovare il tempo per
affrontare e discutere i temi caldi per professione. Per questo
l’adesione all’evento è stata alta e le domande così numerose.
L’ospitalità di Uniascom ci ha
permesso inoltre di raggiungere anche i soci della provincia»,
ha commentato Criscione. «Siamo
molto soddisfatti del numero di professionisti, quasi 200, che da tutta
la Lombardia sono intervenuti oggi
al convegno», ha concluso Alma Foti,
coordinatrice regionale.

Quando
Milano
Firenze
Bari
Ancona
Palermo
Bolzano
Cagliari
Venezia
Napoli
Bologna
Roma
Torino
Totale

coscrizioni di riferimento sono
consultabili nell’area pubblica
del sito Apf, sezione «Chi siamo/
Struttura decentrata». L’avviso
relativo al giorno, all’ora e alla sede effettiva di svolgimento della
prova sarà comunicato ai singoli
candidati ammessi almeno quindici giorni prima della data della
sua effettuazione.
Il bando completo della prova è disponibile su www.albopf.
it e su www.anasf.it nella sezione
«Diventare pf»

ESAME PF, I RISULTATI DELLA I SESSIONE 2010
Sede
Presenti
Idonei
% Idonei
72
60
22
36,70
22
21
10
47,60
34
26
9
34,60
12
11
4
36,40
90
57
12
21,10
5
4
0
0,00
13
7
2
28,60
104
86
43
50,00
100
76
25
32,90
68
55
21
38,20
172
120
36
30,0
127
94
45
47,9
819
617
229
37,00

Con Teseo
corsi €fa ed €fp
F

ra i corsi di formazione specialistica che Anasf
patrocina se ne segnalano due che preparano all’esame
per la certificazione €fa - €uropean Financial Advisor™ ed €fp
- €uropean Financial Planner™,
organizzati da Teseo in collaborazione con
l’Università di
Siena. La presentazione della
nuova edizione del
corso propedeutico al superamento
dell’esame €fa si
terrà il 25 marzo a Bologna. Gli
interessati potranno richiedere alla segreteria Teseo l’invito
all’incontro durante il quale saranno illustrati nel dettaglio il
programma del corso, la metodologia didattica, il team di
docenza, la struttura del materiale didattico di supporto in aula
e a distanza. Per questo corso è
riservato ai soci Anasf uno sconto
del 10% sulla quota di adesione.
Partirà il 5 marzo a Torino la
nuova edizione del corso «Da
€uropean Financial Advisor a
€uropean Financial Planner»
per ottenere la certificazione di
livello €fp e il 5 aprile è previ-

sto l’avvio delle lezioni anche
Bologna. Il corso preparerà i partecipanti a sostenere l’esame di
livello €fp previsto a fine 2010.
Si segnala a tutti gli aspiranti promotori finanziari che in
aprile, a Roma, partirà la nuova
edizione del corso di preparazione all’esame di
iscrizione all’Albo. Il
corso, patrocinato da
Anasf, prevede un’alternanza di studio
individuale, lezioni
frontali d’aula, verifiche di apprendimento
e un test on line di autoverifica,
gestito attraverso un’apposita
piattaforma di e-learning e strutturato secondo un’impostazione
che replica quella dell’esame, sia
per contenuti che per il punteggio assegnato.
Per ricevere maggiori informazioni e richiedere l’invito
alle giornate di presentazione è sufficiente contattare
la Segreteria di Teseo ai numeri 0584.338275 – 338254
– 582534, all’indirizzo e-mail
segreteria@teseofor.it, oppure inviando un fax allo
0584.426196.

