INIZIA IL 20 OTTOBRE IL MASTER PER DIVENTARE
CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE
Consultique prepara i futuri consulenti indipendenti all’avvio
dell’attività, in attesa che nasca l’Albo di categoria entro il 31 dicembre

Verona, 8 ottobre 2009. Inizia il 20 ottobre a Verona il Master per diventare
Consulente Finanziario Indipendente.
Organizzato da Consultique, società veronese di consulenza finanziaria
indipendente presieduta da Cesare Armellini, il Master, unico in Italia per il
taglio operativo e la metodologia di esercizio della professione, ha lo scopo di
trasferire ai futuri consulenti tutto il know how per essere subito operativi, dal
momento che entro il 31 dicembre 2009 vedrà la luce l’Albo dei professionisti
e delle società di consulenza finanziaria indipendente.
Le giornate in aula che compongono l’intero percorso sono 14 e possono essere
frequentate in modo flessibile, a seconda delle esigenze dei partecipanti.
Gli argomenti spazieranno dall’avvio di uno studio professionale di consulenza
indipendente, all’analisi dei prodotti finanziari, alla creazione di asset allocation
con strumenti efficienti, fino alle lezioni pratiche di utilizzo dei software
esclusivi dedicati ai consulenti finanziari e all’acquisizione delle tecniche di
pianificazione patrimoniale (il programma completo è scaricabile su
www.consultique.com).
Il Master è rivolto a promotori finanziari, bancari, neo-laureati in materie
economiche interessati ad acquisire le competenze necessarie per intraprendere
la strada della consulenza in assenza di conflitti d’interesse.

Per informazioni: tel. 045 8012298 info@consultique.com

Consultique (www.consultique.com) è nata per iniziativa del gruppo Armellini, che partecipa
alcune delle realtà imprenditoriali e finanziarie più solide del nord-est.
Consultique eroga servizi a circa 200 Studi e Società di consulenza finanziaria indipendente feeonly trasferendo il proprio know-how tramite il supporto operativo dell’Ufficio Studi e Ricerche e
assiste nell’avvio dell’attività gli operatori che desiderano intraprendere la professione di Fee Only
Financial Planner (consulente finanziario indipendente pagato esclusivamente a parcella dai
propri clienti, come un avvocato o un commercialista, e che opera in assenza di conflitti
d’interessi in quanto non riceve alcuna provvigione sul collocamento di prodotti finanziari).
L’Ufficio Studi e Ricerche di Consultique ha implementato diverse metodologie di rating per i vari
strumenti finanziari e previdenziali esistenti sul mercato; il rating dei Fondi Pensione Aperti ed il
rating degli Exchange Traded Funds sono pubblicati settimanalmente su “Plus 24” de “Il Sole 24
Ore”. Consultique aderisce a NAFOP (The National Association of Fee-Only Planners).
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