MAI PIÙ RISCHI IN PORTAFOGLIO
Consultique, società leader in Italia nella consulenza
finanziaria indipendente, organizza nel 2009 corsi di
formazione gratuiti per i risparmiatori di tutta la penisola
Verona, 16 dicembre 2008. Consultique, il primo network
italiano di consulenza finanziaria indipendente, propone
anche per il 2009 un ciclo di corsi di formazione
gratuiti aperti ai risparmiatori di tutt’Italia.
Essendo ormai accertato che gli effetti della crisi globale di
questi mesi si ripercuoteranno inevitabilmente sui mercati
finanziari anche per tutto l’anno prossimo, Consultique ha
ritenuto utile continuare ad offrire agli investitori l’opportunità di scoprire il livello di rischio presente nel
loro portafoglio grazie ad una serie di incontri sul
territorio durante i quali gli analisti del team saranno a
disposizione dei presenti per chiarimenti, analisi e delucidazioni su prodotti di risparmio e di investimento e
su temi di attualità finanziaria.
Il tour di seminari partirà il 27 gennaio e toccherà Mantova, Modena, Rovigo ma anche Padova, Treviso, Trento e Brescia; infine Bologna, Roma, Milano e Torino.
Il calendario degli appuntamenti sarà pubblicato prossimamente sul sito www.consultique.com.
Per ogni informazione, contattare la società all’indirizzo
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 fee-only 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 alla NAFOP (The National Association of
Fee-Only Planners).
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