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Consulenti
finanziari, l’Efpa
Italia Meeting 2020
in calendario il 28 e
29 maggio a Firenze

Wall Street Italia: i nuovi
scenari della consulenza
finanziaria
Abusi finanziari sugli anziani:
così il consulente può aiutare a
difendersi
Vuoi lasciare il lavoro? Prima
fai queste domande al
consulente finanziario

30 Settembre 2019, di Massimiliano Volpe

Dopo il grande successo dello scorso giugno, il prossimo Efpa Italia Meeting si
terrà giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2020 presso il Palazzo dei Congressi
di Firenze.

finanziari e private banker. Si tratta di due giorni di formazione con workshop,
seminari e tavole rotonde, oltre ad un’ampia area espositiva con i maggiori
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partner del settore. L’evento rappresenta un’occasione di incontro e
un’opportunità di crescita professionale grazie alla partecipazione di relatori di
livello nazionale ed internazionale.
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L’Efpa Italia Meeting è dedicato ai Professionisti del Risparmio, consulenti
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L’edizione 2019 dell’Efpa Italia Meeting si è tenuta al centro congressi del
Lingotto di Torino e che ha visto la partecipazione di 1.000 professionisti del
settore della consulenza finanziaria per ciascuno dei due giorni, 50 case di
gestione e reti, 15 media e 4 sponsor tecnici.
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