
 
 

 

 

 
ANASF DAY 

 Diritti & Risparmio  
 

Firenze 28 ottobre 2005 
Auditorium del Consiglio Regionale della Toscana 

Via Cavour 4 
 

Il diritto ad essere resi consapevoli e la comunicazione ai risparmiatori; le regole di condotta e il 
Codice deontologico ANASF. La manifestazione promossa dall’associazione di categoria dei 
promotori finanziari, da sempre attenta alla tutela dei risparmiatori e dotata di un rigido Codice 
deontologico, va incontro alla necessità di offrire nuovi strumenti a disposizione dei risparmiatori per 
compiere le proprie scelte in modo consapevole e informato.  
Per questo ANASF, sempre attenta all’esigenza dei propri aderenti di conciliare gli interessi del risparmiatore 
con quelli dei proponenti gli strumenti di investimento, sta elaborando una Carta dei diritti del risparmiatore 
che ne sancisce i cardini principali. 

Programma 
 
ore 14,30 Registrazione 
ore 15,00 Apertura dei lavori  

Elio Conti Nibali, Presidente ANASF 
 

PARTE PRIMA 
Verso la Carta dei diritti del risparmiatore  
Luigi Criscione – Vice Presidente Vicario ANASF 
 

Il Codice deontologico e le regole di condotta dei promotori 
Luca Frumento, Consulente legale ANASF 

 

ore 16,30 Coffee-Break 
 

PARTE SECONDA 
Formazione e qualificazione degli operatori del settore 

                         Sergio Boido– Presidente Efpa Italia 
 

 Dibattito 
 

ore 18,00 Conclusioni 
 

Per ragioni organizzative, se sei interessato all’iniziativa, ti chiedo gentilmente di confermare la tua 
partecipazione entro il 25 ottobre, inviando la scheda compilata al seguente indirizzo di posta 
elettronica: formazione@anasf.it  oppure al fax  02 67070839.  
 

Cordiali saluti. 
Lionello Amic 

Coordinatore Regionale ANASF della Toscana 
 

 
ISCRIZIONE ALL’ANASF-DAY di Firenze del 28 ottobre 2005 

 
Nome e cognome:  
 
Indirizzo e-mail:       Tel./Cell.:  
 
Confermo il mio interesse per l’incontro denominato “ANASF DAY” che si terrà il 28/10/2005 a Firenze  
 
Il Sottoscritto, in relazione alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice sulla protezione dei dati personali) 
previa adeguata informativa ai sensi dell’art. 13 esprime, per quanto occorra, il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, al 
trattamento per uso interno e alla comunicazione e diffusione di tutti i dati contenuti nel presente modulo di iscrizione.  Il titolare dei 
dati è ANASF, via Vittor Pisani 22, 20124 Milano. 
 
Data ……………..    Firma ………………………………… 
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