Milano, 5 giugno 2018

TUTTI I NUMERI dell’Efpa Italia Meeting 2018
Si spengono i riflettori a Palacongressi di Riccione.
L’undicesima edizione dell’evento a firma Efpa Italia, affiliata italiana dell’European Financial
Planning Association viene archiviata con grande soddisfazione da parte degli organizzatori,
soprattutto per i consensi raccolti da tutte le categorie di partecipanti.
I numeri dell’Efpa Italia Meeting 2018






60 partner
40 relatori
17 sessioni formative, accreditate e non
15 giornalisti in rappresentanza di 10 tra società e gruppi editoriali
1100 professionisti del risparmio, di cui 750 certificati Efpa

Hanno preso parte all’evento anche 5 membri del Board di Efpa Aisbl, l’associazione di diritto
belga cui Efpa Italia è affiliata, che con il Chairman Josep Soler-Albertì hanno voluto
consegnare a Sergio Boido, Presidente della Fondazione italiana dal 2002 al 2014, la
certificazione ad honorem
Il neo Presidente, Marco Deroma, ha così commentato: “Sono molto contento per il
raggiungimento di molti degli obiettivi che ci eravamo posti. La partecipazione è stata molto
alta ed abbiamo ricevuto ottimi riscontri. Il lavori di preparazione sono stati seguiti con la
massima attenzione e cura da parte dell’intero Comitato organizzatore, ancora una volta
efficiente e inesauribile. Seppure fossi certo che non era stato trascurato neppure il benché
minimo particolare, è gratificante ricevere i complimenti da parte degli sponsor e dei
consulenti finanziari che hanno affollato le sale e sapere da questi ultimi e dai giornalisti
presenti che i temi che abbiamo affrontato sono stati di loro interesse.”
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EFPA™, European Financial Planning Association, è un'Associazione indipendente, della quale fanno parte 12 Paesi europei. Lo scopo
dell’Associazione è di sviluppare il financial planning in Europa tramite la definizione di principi, di programmi formativi e di linee guida di
valutazione che costituiscano la base per la costruzione di un profilo professionale di riferimento europeo nella pianificazione finanziaria. Ad
oggi in Europa sono oltre 20.000 i Professionisti Certificati EFPA™. EFPA Italia, nata nel gennaio 2002 per iniziativa di ANASF (Associazione
Nazionale Promotori Finanziari) e affiliata a EFPA™, è una Fondazione che promuove standard formativi di qualità, certifica corsi e organizza
esami di livello: EFPA European Financial Planner™; EFPA European Financial Advisor™; DEFS Diploma in European Financial Services. In Italia
i Professionisti Certificati EFPA™ sono oltre 4.800. Per conseguire le Certificazioni EFPA™, è richiesta normalmente la frequenza di Corsi di
preparazione di durata diversa a seconda del livello; i Corsi vengono tenuti presso importanti e prestigiosi Istituti universitari o Enti di
formazione privata e Scuole di management.

