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EFPA Italia: ACEPI protagonista del workshop
‘Strumenti di diversificazione per molteplici
esigenze finanziarie’
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In occasione della consueta due giorni dell’industria della consulenza

finanziaria organizzata a Riccione da EFPA Italia, ACEPI, l’Associazione

Italiana Certificati e Prodotti di Investimento, è stata protagonista della

sessione di lavoro intitolata “Strumenti di diversificazione per molteplici

esigenze finanziarie”. L’intervento di Giovanna Zanotti, direttore scientifico

di ACEPI, ha visto la partecipazione di più di 100 tra promotori finanziari,

bankers e consulenti indipendenti.

L’Associazione ha colto l’occasione per presentare un intervento formativo

di introduzione ai Certificati, illustrando lo strumento in sé e i differenti

obiettivi di investimento raggiungibili con le varie tipologie di Certificates,

anche sfruttando come riferimento la Mappa ACEPI dei Certificati. In

particolar modo l’intervento si è focalizzato sulla possibilità di utilizzare i

Certificati in ottica di protezione del capitale, ricerca di flusso cedolare e

recupero di minusvalenze.
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Quello di EFPA Italia non è l’unico appuntamento formativo di ACEPI in

queste settimane. Il prossimo 14 e 15 giugno l’Associazione sarà tra i

protagonisti dell’edizione 2018 di ITForum.

Nel corso della prima giornata dell’evento più importante in Italia per

quanto riguarda il trading ACEPI presenterà la prima edizione di un nuovo

percorso formativo intitolato “La gestione di portafoglio con i

certificati”. Il seminario sarà accreditato EFPA (EFA/EFP/EIP/EIP CF, 3 ore).
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