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La ricerca, che si ripete a due anni dalla sua prima edizione, vedrà coinvolti nella
rilevazione saranno ben 17 paesi (contro i 9 della precedente edizione): verrà distribuito
un questionario online, articolato in diverse sezioni, volte a mettere in rilievo sia la
percezione che i professionisti hanno del giudizio che i clienti esprimono sul ruolo
giocato dal consulente nei confronti dei loro diversi centri d’interesse economicofinanziario-patrimoniale, sia la percezione che gli stessi consulenti hanno maturato nei
confronti della loro stessa attività. Particolare attenzione verrà attribuita al segmento dei
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clienti “millennials” e al fenomeno della robo-advisory. Da ultimo, verrà indagata la
sensibilità dei professionisti verso il tema della certificazione delle competenze, con
particolare attenzione alle certificazioni di EFPA.

REview Web
Edition - 23
febbraio - 1 marzo

L’indagine sarà al centro dei lavori del Think Tank, il laboratorio che Efpa Europe
organizza ogni anno tra alcuni certificati in rappresentanza di tutte le relative affiliate,
mentre i risultati finali verranno presentati nel corso del Meeting 2019 di EFPA Italia, in
programma a Torino il prossimo 6 e 7 giugno.
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In Italia, il mercato del lavoro mostra
una sostanziale tenuta, a fronte di
segnali di flessione dei livelli di attività
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H&M sbarca al Serravalle
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H&M apre un nuovo store al Serravalle
Retail Park il 28 febbraio alle ore 11.
Con l’arrivo dell’insegna svedese

TWITTER

Tweets by @MonitorImmobili
Monitor Immobiliare Retweeted

144361

Confedilizia: bene Garavaglia,
la patrimoniale c'è già

25 Febbraio 2019 | di G.I.

Codice abbonamento:

25 Febbraio 2019 | di Giorgio Spaziani
Testa, presidente di Confedilizia

Iscriviti ora

