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I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Benvenuto ai 268 neo pf

S

ono Roma e Venezia le
città che hanno chiuso, il 12 e 13 maggio,
la seconda sessione
d’esame per l’accesso
all’Albo dei promotori finanziari, registrando rispettivamente
il 18% e il 34% di successi. Alle
prove valutative, tenutesi tra
aprile e maggio in tutta Italia,
hanno partecipato in totale
1.090 aspiranti pf e di questi in
268 (il 25%) hanno superato con
successo i test collocandosi al
di sopra del punteggio soglia di
80/100 e accedendo così all’Albo
dei promotori finanziari.
È Bologna la città che ha ospitato i candidati più virtuosi: 43
su 99 presenti in aula hanno infatti superato la prova. Seguono
Venezia e Bolzano, quest’ultimo
con il 33% di successi.
LA III SESSIONE
Gli esami riprendono il 30 giugno con l’apertura della terza
sessione che si chiuderà il 1° ottobre: il 17 maggio è scaduto il
termine per la prenotazione online, mentre il 31 maggio sarà

Si è chiusa il 13 maggio la seconda sessione di prove per l’iscrizione all’Albo
dei promotori finanziari, con il 25% di promossi. Entro il 31 le domande per la terza
l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda ad
APF, scaricabile dal sito www.
albopf.it. 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 circoscrizioni
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.
L E M AT E R I E D ’ E S A M E
Le materie su cui verte la prova valutativa sono:

ESAME PF: I RISULTATI DELLA II SESSIONE
Sede

Prenotati

Presenti

Idonei

% Idonei

Ancona

52

45

6

13,30

Bari

102

89

14

15,70

Bologna

129

99

43

43,40

Bolzano

13

12

4

33,30

Cagliari

32

30

4

13,30

Contributi Consob e APF entro il 30 maggio
Ultimi giorni per regolarizzare la propria iscrizione all’Albo dei pf: i professionisti che non
hanno ancora provveduto al versamento del «contributo di vigilanza alla Consob» di 95 euro e del
«contributo quota annuale» ad APF, pari a 107
euro, entro la scadenza fissata per 15 aprile scorso, hanno tempo fino al 30 maggio per mettersi in
regola, prima che vengano avviati i procedimenti
di cancellazione per l’omesso pagamento.
Infatti, decorsi 45 giorni naturali e consecutivi dalla
scadenza, la Consob accerta il mancato pagamento
A) nozioni di matematica finanziaria e di economia del
mercato finanziario, pianificazione finanziaria e finanza
comportamentale;
B) diritto del mercato finanziario, degli intermediari e
disciplina dell’attività di promotore finanziario;
C) nozioni di diritto tributario;
D) nozioni di diritto privato;
E) nozioni di diritto previdenziale/assicurativo.

del contributo di vigilanza di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 102 del Regolamento Intermediari n.
16190/2007, e ne dà comunicazione all’Organismo,
che procede alla cancellazione. Il mancato pagamento dei contributi comporterà l’avvio della procedura
di riscossione coattiva e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
Ai fini del versamento devono essere utilizzati
gli appositi moduli precompilati (MAV), stampabili anche dal sito www.anasf.it, nella sezione
«Scadenzario».

composto di 60 quesiti di cui
40 da 2 punti, in cui rientrano 12 domande di tipo pratico
e 20 da un punto. Al candidato
che risponde in modo esatto a
tutte le domande è attribuito il
punteggio di 100/100. La prova
valutativa si intende superata
con un punteggio non inferiore a 80/100.
LA SIMULAZIONE
DELLE PROVA
APF segnala che per tutti coloro che hanno sostenuto la prova
durante la seconda sessione
d’esame è disponibile su www.
albopf.it, nell’area riservata agli
aspiranti pf, il proprio elaborato, comprensivo del risultato

CARATTERISTICHE
DELLA PROVA VALUTATIVA
L’esame consta di una prova
scritta, della durata di 85 minuti, con assegnazione a ciascun
candidato di un questionario

finale conseguito, del punteggio
di ogni singolo quesito, dell’indicazione delle risposte date
e di quelle corrette. Inoltre,
chiunque volesse esercitarsi in
vista dei prossimi appelli d’esame, registrandosi nella sezione
«aspiranti promotori» del sito
potrà accedere all’area di simulazione ed effettuare on-line
prove complete dell’esame, visualizzare il punteggio finale
e ricevere indicazioni circa le
aree di conoscenza più deboli,
relative alle risposte errate.
Il bando completo della terza e
della quarta sessione d’esame
è disponibile su www.albopf.it
e su www.anasf.it nella sezione «Diventare pf».

ESAME PF, IL CALENDARIO DELLA III SESSIONE D’ESAME 2010
GIUGNO

30

LUGLIO

1

8

14

SETTEMBRE

15

21

22

29

OTTOBRE

30

1

Ancona

Firenze

57

50

10

20,00

Milano

153

138

38

27,50

Bari
Bologna
Bolzano

Napoli

188

147

21

14,30

Palermo

127

87

24

27,60

Roma

226

158

28

17,70

Cagliari
Firenze
Milano

Torino

161

130

40

30,80

Venezia

132

105

36

34,3

Totale

1.372

1.090

268

24,60

Anasf ad Arezzo il 15 giugno
Appuntamento con Anasf il 15 giugno ad Arezzo, presso la sede della
Confcommercio, per un incontro organizzato con la collaborazione del
Comitato regionale toscano, sul tema del rapporto risparmiatore-promotore finanziario, analizzato nelle sue caratteristiche più salienti: la
conoscenza, la qualità e la trasparenza.
Nel panel di relatori, esponenti delle associazioni di consumatori, del
mondo accademico e dell’industria, che interverranno per fare il punto
sull’importanza dell’educazione finanziaria e sul servizio di consulenza.
I lavori si apriranno alle 9,30 per chiudersi nel pomeriggio con la riunione del Comitato che in occasione dell’evento aprirà le porte a tutti i
partecipanti al convegno, che si rivolge in particolare ai professionisti
delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Perugia e Siena.
Per informazioni ed iscrizioni: www.anasf.it – formazione@anasf.it

Napoli
Roma

Palermo*
Torino
Venezia

* il 1° ottobre a Palermo è prevista solo la tornata della mattina

Teseo compie 10 anni, in convegno il 4 giugno
Per celebrare il decimo anniversario della fondazione, Teseo ha organizzato il convegno «La
valorizzazione delle competenze in situazioni di
complessità e cambiamento»
che si terrà il 4 giugno a Siena,
presso la Certosa di Pontignano,
per fare il punto sui cambiamenti dello scenario economico
e sulla crescente importanza
della formazione come valorizzazione delle competenze degli
attori in campo. All’evento, che sarà aperto dal saluto di benvenuto di Franco Belli, docente di Diritto

dell’economia presso l’Università di Siena, interverrà anche il Presidente Anasf Elio Conti Nibali, con
un’analisi dei fattori critici di successo del promotore finanziario, con riferimento
anche alla Mifid. Sul palco si alterneranno docenti universitari,
rappresentanti dell’industria
del risparmio gestito e di enti di
formazione. La giornata di lavoro è in fase di accreditamento da
parte di €fpa Italia per il mantenimento della certificazione 2010 - livello €fa ed €fp.
Per informazioni: segreteria@teseofor.it

