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Le nuove date: 3 e 4 dicembre al Palazzo dei
Congressi di Firenze
Rimandata al 3 e 4 dicembre
l’edizione 2020 di Efpa Italia
Meeting. A deciderlo, il consiglio di
amministrazione dell’associazione,
che ha scelto di posticipare l’evento
annuale dedicato ai professionisti
del risparmio, consulenti finanziari
e private banker, inizialmente

OPINIONI

prevista per il 28 e 29 di maggio.
Coronavirus, immunità di
Resta invariata la location di quest’anno: l’appuntamento si terrà dunque giovedì

gregge per i mercati

3 e venerdì 4 dicembre 2020, presso il Palazzo dei Congressi di Firenze.

L’intervento deciso e
coordinato di banche

“Efpa Italia ha ritenuto opportuno riconsiderare la programmazione del suo
evento annuale – recita la nota -, tenuto conto dell’incertezza sugli sviluppi di
breve termine dell’attuale situazione socio sanitaria e della priorità di
salvaguardare la salute dei professionisti partecipanti”.
“Tutti noi speriamo in un pronto superamento delle difficoltà che l’Italia intera

Ai mercati serve solo di
poter contare sulla politica
Una ripresa durevole
richiederà una risposta
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sta vivendo a seguito della diffusione del coronavirus e auspichiamo si torni
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Sicuri che sia tutta colpa del

presto alla normalità – ha commentato il presidente di Efpa Italia, Marco

coronavirus?

Deroma -. Anche se ciò accadesse, tuttavia, riteniamo che l’attenzione dei

I cash flow presentavano

Professionisti del Risparmio debba essere rivolta interamente ai clienti,

già una scarsa

soprattutto in un momento di forte volatilità sui mercati”.
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