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Svelato il titolo dell’Efpa Italia Meeting 2019, che si terrà il

€nza - La competenza per essere competitivi”. Il tradizionale
appuntamento annuale di Efpa Italia si focalizzerà infatti su
quali saranno le sfide per il consulente finanziario del futuro,
alle prese con clienti dalle multiformi esigenze e da assistere
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Torino.L'evento si chiama “Partecipa al futuro della Consul
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prossimo 6 e 7 giugno al Centro Congressi Lingotto di
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con una formazione a tutto campo.
“Efpa Italia Meeting si è consolidato nel tempo, riuscendo ad
attrarre un pubblico di professionisti sempre maggiore grazie al
connubio tra informazione di qualità e possibilità di
networking", dice Marco Deroma, presidente di Efpa Italia.
"Stiamo lavorando ad un programma che sia in grado di offrire
contenuti di elevato livello che vadano ad approfondire i temi
più caldi nel settore della consulenza”.
Da adesso è inoltre possibile procedere con l’iscrizione
all’evento, attraverso il nuovo sito dedicato.
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Fiorenzo Bortolato alla guida
del comitato scientifico di
EFPA Italia

Il Comitato Scientifico rappresenta l’organismo,
dotato di ampia autonomia per quanto riguarda
standard professionali e contenuti didattici,
attraverso il quale EFPA offre programmi di
formazione per European Financial Advisors e
European Financial Planners, elaborati e fissati a
livello europeo.

La nomina è avvenuta per acclamazione dal CdA
della fondazione, riunitosi per la prima volta dopo
il suo recente rinnovo. Deroma, promotore
finanziario presso Banca Mediolanum, prende il
posto di Ambrosi.
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Marco Deroma alla presidenza
di Efpa Italia
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