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registrazione08.30 - 09.30

13.30 - 14.15 light lunch

Il nuovo mondo 
della consulenza: 

come cambIa 
la relazIone 

consulente/clIente

alla rIcerca del valore 
aggIunto, dove InvestIre? 

scenarI macroeconomIcI 
e soluzIonI effIcIentI 

dI InvestImento

un nuovo approccIo 
 aI portafoglI: 
come cambIano 
glI InvestImentI 
con la mIfId II

la consulenza alla 
prova della mIfId II: 
cambIamentI strategIcI 

e nuovI modellI dIstrIbutIvI

mIfId II e 
change management: 
le tecnIche per affrontare 
al meglIo Il cambIamento

porsI al clIente come 
consulente patrImonIale: 

affrontare le esIgenze 
successorIe, fIscalI, 

ImmobIlIarI e dI tutela 
del patrImonIo

fInanza 
comportamentale 

e pnl 
In azIone InsIeme

scrIvere, comunIcare e 
Informare aI tempI della rete: 

come acquIsIre Il gIusto 
posIzIonamento e un’adeguata 

vIsIbIlItà

do you speak fInance?  
quello che non tI hanno  

maI raccontato 
dell’Inglese che tI serve

quale sarà Il futuro 
della professIone? 

sharIng dI Idee In modalItà 
esperIenzIale e World cafè

dIventare un consulente 
fInanzIarIo 4.0: come utIlIzzare 

la robo4advIsor per 
mIglIorare la proprIa attIvItà

Gold

09.30 - 11.15

11.45 - 13.30

14.15 - 16.00

consulenza 
fInanzIarIa: 
quale ruolo  

e qualI professIonIstI? 

16.45 - 18.15

educazIone fInanzIarIa: 
Il valore aggIunto dI una 

relazIone qualIfIcata 
con Il clIente

16.30 - 18.00 16.30 - 18.00

InnovazIone 
tecnologIca come 
fattore traInante 
dell’economIa: 

quale futuro cI attende?

14.30 - 16.00

ImprImere una svolta 
decIsIva alla proprIa 

professIone: 
come far percepIre 
al clIente Il valore 
aggIunto offerto 
dalla consulenza

Platinum

14.15 - 18.00

psIcologIa economIca: 
ascoltare Il clIente 

per comprendere le sue 
realI esIgenze

14.15 - 16.00 14.30 - 15.45

11.45 - 13.30

strategIe e soluzIonI per 
mIglIorare I portafoglI 

con la mIfId II: l’utIlIzzo deI pIr 
per far percepIre un valore 
aggIunto al clIente fInale

11.45 - 13.30 11.45 - 13.30

09.30 - 11.15 09.30 - 11.15 09.45 - 11.00 09.45 - 11.15

tecnologIa e 
consulenza: 

come cambIerà l’attIvItà 
della consulenza fInanzIarIa

16.45 - 18.15

creare un forte 
coInvolgImento emotIvo 

con Il clIente grazIe allo 
storytellIng marketIng

11.45 - 13.30


