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Perché un annuario per €FPA
Il primo annuario di €FPA vede la luce in coincidenza con i primi venti anni di 
attività, venti anni durante i quali l’Associazione ha certificato le speciali 
conoscenze e competenze di migliaia di professionisti della consulenza 
finanziaria. Speciali nel senso che attestano livelli successivi di specializzazione 
raggiunti e certificati dopo le frequenze dei corsi di formazione, il superamento 
degli esami e il mantenimento del livello conseguito attraverso i crediti 
formativi annuali. 

Gli annuari più noti sono l’Annuario Pontificio e, storicamente, il «Ghota» della 
Nobiltà Europea. Nel tempo questo concetto di elenco speciale ha assunto 
nomi vari ad es. WHO’S WHO, IL CHI È…, la Navicella, annuario storico dei 
parlamentari. Oggi internet ha ridimensionato il ruolo di queste pubblicazioni, 
che tuttavia resistono e continuano a dare prestigio alle persone ivi elencate, 
perché quello che è stampato resta nel tempo e testimonia il livello raggiunto: 
“Scripta manent”, come dicevano gli antichi. 

Economy Group ha preso l’iniziativa di proporre ad €FPA un annuario capace di 
rinverdire una prestigiosa tradizione e riunire in una pubblicazione 
personalizzabile il «ghota» della consulenza finanziaria italiana, valorizzandone il 
ruolo e sottolineandone l’importanza al mercato, ai clienti, alle istituzioni. 



L’importanza della certificazione €FPA
€FPA è l'organizzazione che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio ed è affiliata a €FPA European 
Financial Planning Association, un’Associazione indipendente, con sede a Bruxelles, il cui scopo è lo sviluppo del financial planning in Europa, tramite la 
definizione di principi, programmi formativi e linee-guida di valutazione che costituiscono la base per la costruzione di un profilo professionale di riferimento 
nella pianificazione finanziaria in Europa. 

€FPA Italia, generata da ANASF (Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari), è una fondazione che promuove standard formativi di qualità, certifica 
corsi e organizza esami di livello EFP European Financial Planner, EFA European Financial Advisor, EIP European Investment Practitioner ed ESG. 

€FPA da sempre promuove e sostiene i consulenti finanziari che, con impegno, ricercano il costante miglioramento professionale. E con lo stesso impegno, 
garantiamo attenzione nel fornire standard formativi di qualità. 

In ogni ambito professionale la "certificazione" è sinonimo di qualità, impegno e preparazione. La certificazione EFPA è quindi l'attestazione di un processo 
di formazione professionale delle figure di Financial Advisor e Financial Planner: 

•  continuo e permanente nel tempo 
•  di matrice europea 
•  di qualità 
•  basato sulla definizione di standard comuni. 



L’Annuario €FPA in due edizioni
 standard & personalizzata

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Uscita	prevista:	dicembre	2022	
Cara3eris4che	tecniche:	

Formato	18x25	cm;	Pagine	200	
Coper7na:	pa7nata	opaca,	con	brossura	e	cordonatura	ale?e	

GUARDA	IL	VIDEO	

https://youtu.be/KJpZzmUEfiM


Personalizzazioni dell’Annuario 1/1  
L’annuario è realizzato per promuovere la figura del professionista del risparmio certificato e la sua utilità sociale. Il professionista può usarlo per 
promuovere sé stesso, presso i clienti anche in modo personalizzato. All’interno dell’Annuario, su richiesta, sono a disposizione 8 facciate inclusa la 
copertina e il retro di copertina al cui interno il professionista potrà personalizzare la propria presenza sulla pubblicazione. 

Il	proprio	nome		
e	cognome		
sulla	coper7na	

La	proprio	foto			
e	la	propria	biografia	

Testo	personalizzato	
		 Conta;	dire;	nel	retro	di	coper7na	

		

[4	facciate	esterne]	

GUARDA	IL	VIDEO	

https://youtu.be/KJpZzmUEfiM


Personalizzazioni dell’Annuario 1/2  

La	sintesi	del	proprio	CV		
e	storia	professionale	

Foto	gallery	individuali	del	
professionista,	a3esta4,	premi	e	
riconoscimen4	professionali	

La	propria	presentazione		La	propria	filosofia	ges4onale		

All’interno dell’Annuario, su richiesta, sono a disposizione 8 facciate inclusa copertina e retro di copertina al cui interno il professionista potrà 
personalizzare la propria presenza sulla pubblicazione. 

[4	facciate	interne]	

GUARDA	IL	VIDEO	

https://youtu.be/KJpZzmUEfiM


Annuario €FPA
Video presentazione di Sergio Luciano direttore responsabile di Investire e Economy 



GUARDA	IL	VIDEO	

https://youtu.be/KJpZzmUEfiM


I vantaggi di personalizzare l’annuario 

In sintesi essere presente sull’Annuario €FPA è importante per: 

§  Dimostrare le proprie competenze e i risultati raggiunti 

§  Facilitare i clienti potenziali nell’individuazione dei migliori consulenti in zona 

§  Differenziare il proprio profilo professionale presso il mercato in target 

§  Inserire il proprio profilo professionale in un’opera di pregio 

§  Confermare il livello di conoscenze raggiute 

 

Studiare, sacrificare il proprio tempo, anche quello sottratto 
all’attività, superare lo stress degli esami, frequentare i corsi di 
aggiornamento, per colmare l’esigenza di conoscere di più è una 
prerogativa dello studioso. Il professionista, in più, lo fa anche per 
offrire ai propri clienti conoscenze e competenze superiori alla media, 
pubblicamente certificate. Essere presente nell’Annuario €FPA non è 
solo una questione di prestigio professionale, ma anche una pubblica 
documentazione dei risultati raggiunti che può essere letta 
autonomamente da chi consulta l’annuario o fatta leggere ai propri 
clienti, regalando loro una copia. L’Annuario €FPA sulla scrivania del 
cliente permetterà di segnalare il professionista di fiducia ai propri 
conoscenti. Infine l’Annuario  è un riconoscimento dovuto a sé stessi 
per tutto l’impegno profuso per raggiungere questo traguardo.  



Perché consultare l’Annuario €FPA
Sull’Annuario €FPA si possono trovare tutti i consulenti finanziari professionali e competenti, che sono costantemente aggiornati 
e quindi in grado di supportare i risparmiatori nelle scelte di impiego e pianificazione dei propri investimenti. 

L’annuario €FPA è uno strumento indispensabile per far conoscere alle istituzioni, al mercato e ai clienti l’istituto della 
Certificazione, istituto molto diffuso nella cultura anglosassone. Infatti lì la citazione della certificazione spesso è preferita al 
titolo di laurea ad eccezione del Ph.D.  

La certificazione è importante, come conseguirla lo è altrettanto, ma la cosa più importante sono i nomi dei Professionisti 
Certificati, perché sull’Annuario il risparmiatore può decidere di scegliere autonomamente il professionista cui rivolgersi, 
avendo coscienza che avrà di fronte uno specialista certificato. 



I contenuti editoriali dell’Annuario in versione standard
Introduzione
§  Presentazione dell’opera a cura del Prof. Emanuele Carluccio, Presidente 

€FPA Europa 
§  Intervista a Marco Deroma, Presidente di €FPA Italia 
§  Il professionista del risparmio: i vantaggi della certificazione 
§  Intervista a Luigi Conte Presidente ANASF: perché la certificazione?  
§  La storia di €FPA: funzione e dati  
§  L’atlante del risparmio finanziario, del mercato immobiliare/mobiliare, dell’oro 

e dell’inflazione 

Biografica dei professionisti certificati €FPA
§  Il corpo centrale dell’opera raccoglie l’elenco dei consulenti finanziari in 

ordine alfabetico, suddivisi per regioni, province, comuni con le seguenti 
informazioni 
•   cognome e nome del professionista 
•   recapiti del professionista: email, telefono 

Appendice
§  Sintesi della legge istitutiva vigente  
§  Glossario dei termini usati 
§  Agenda mensile 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Diffusione dell’Annuario €FPA  
Librerie 
•  5000 copie previste in vendita 
€FPA Meeting 2023 
•  1000 copie previste in omaggio 
•  Print-on-demand  

Promozione dell’Annuario €FPA  
•  Newsletter dedicata ai consulenti finanziari: 22.000 

professionisti 
•  Visibilità presso associati AIFI 
•  Visibilità presso associati ANDAF: 1.800 
•  Abbonati magazine Economy (edizione digitale):150.000 
•  Abbonati magazine Investire (edizione digitale): 15.000 



€FPA: l’ente promotore   L’editore dell’iniziativa 



Economy Group Srl  
Piazza Borromeo 1, 20123 Milano 

Via del Corso 320 ang. Via dei Montecatini 17 00186 Roma 
Tel. 02.89767777 

 
marketing@economygroup.it 
segreteria@economygroup.it 

 www.investiremag.it 
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È un’iniziativa di  


