Consulenti, meno margini e più costi valgono bene un
tesseramento - Questi i temi caldi nella proposta di tesseramento 2019 di Federpromm
di Redazione15 gennaio 2019 | 09:36

https://www.bluerating.com/banche-e-reti/562961/consulenti-meno-margini-e-piu-costi-valgono-bene-untesseramento

Metà cf, metà bancario. Pro e contro del contratto di Intesa
Sanpaolo - 13 febbraio 2018 | 09:17
https://www.bluerating.com/banche-e-reti/532626/meta-cf-meta-bancario-pro-del-contratto-intesasanpaolo

Consulenti, raffica di critiche al nuovo contratto di Intesa
Sanpaolo - 27 dicembre 2017 | 09:58
https://www.bluerating.com/banche-e-reti/529543/consulenti-raffica-critiche-al-contratto-intesa-sanpaolo

Consulenti, rivolta contro il contratto ibrido
Critiche dei sindacati alle forme di assunzione nelle banche, che coniugano il contratto part -time come dipendente e la libera
professione come financial advisor - 14 gennaio 2019 | 10:27

https://www.advisoronline.it/assicurazioni-e-banche/banche/40668-federpromm-contro-il-lavoro-mistodei-consulenti-intesa-sanpaolo.action
Federpromm contro il "lavoro misto" dei consulenti Intesa Sanpaolo
6 feb 2017

Citywire
1.

Federpromm chiede un contratto nazionale per i cf
Di Francesco Colamartino il lunedì 14 gennaio 2019

La federazione, lanciando la campagna tesseramenti 2019, sottolinea l'urgenza che governo e parti sociali mettano a punto un
contratto nazionale di settore, con l'obiettivo di riconoscere la professionalità del consulente finanzario

2.

Marucci (Federpromm), le banche la smettano di forzare la vendita di prodotti ai risparmiatori
Di Francesco Colamartino il venerdì 14 dicembre 2018

A detta dell'associazione, le pressioni delle reti di collocamento sono volte a veicolare i profotti verso gli azionisti di controllo.
Bisogna, quindi, ripensare i rapporti tra le rappresentanze dei lavoratori e le organizzazioni datoriali

3.

Assonova e Ocf, le dure critiche di Marucci di Federpromm
Di Redazione il venerdì 27 luglio 2018

Assonova e Fabi in termini di rappresentanza dei cf giocano un doppio ruolo in seno all’Ocf. A parere di Marucci della
Federpromm occorre fare chiarezza sulla distinzione tra il ruolo di associazione e quello espressamente svolto dal sindacato.

4.

Marucci (Federpromm), il mondo dei consulenti finanziari è vicino al collasso
Di Francesco Colamartino il martedì 16 ottobre 2018

Per il sindacalista gli operatori dell'asset management vogliono aumentare a tutti i costi le quote di mercato, facendo pagare il
conto ai cf in termini di maggiori impegni, responsabilità, formazione e costi

5.

Marucci (Federpromm), il sindacato ha fatto poco: i cf devono farsi tutelare di più dalle mandanti
Il lunedì 27 agosto 2018

Come scrive il numero uno di Federpromm, "il sindacato non ha mai affrontato da otre venticinque anni seriamente tali
questioni: è arrivato il momento di un analisi critica e di un ripensamento al suo interno".

6.

Il sindacato Federpromm chiede a Di Maio di risolvere i problemi del settore della consulenza
Di Redazione il mercoledì 18 luglio 2018

Federpromm chiede al neo Ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio un incontro sulle problematiche di tutto
il settore dell'intermediazione finanziaria

7.

Durissimo attacco di FederPromm a Maurizio Bufi: Anasf definita "ininfluente associazione"
Di Redazione il lunedì 4 giugno 2018

"Le strane abitudini di Bufi di fare la voce grossa e di considerare una istituzione quale la Fondazione Enasarco agli interessi
della sua ininfluente associazione" è il titolo del comunicato diffuso dal presidente Manlio Marucci

8.

Federpromm-Uiltucs, nuova responsabile dell'area agenti finanziari e mediatori creditizi
Di Redazione il giovedì 23 novembre 2017

Daniela Pascolini, figura storica nel settore dell'intermediazione finanziaria e assicurativa guiderà nei prossimi tre anni all'interno
della Federpromm-Uiltucs l'area degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

9.

FederPromm risponde a Banca d'Italia: le politiche di remunerazione di cf e agenti non sono
Di Redazione il martedì 8 maggio 2018

La federazione di cf e operatori creditizi e assicurativi segnala come il sistema di provvigioni, incentivi, stock options e
overrieders per i manager oggi vigenti non siano coerenti con gli obiettivi di compliance e di controllo del rischio

10. Botta e risposta tra la Federpromm e Ennio Doris: "come regolamentare il cf-intermediario?"
Di Redazione il lunedì 16 aprile 2018

Una breve replica di Marucci della Federpromm a Doris (Mediolanum) sulle dichiarazioni espresse al Salone del Risparmio.

11. Federpromm, i consulenti devono essere riconoscibili grazie a un tesserino
Di Redazione il mercoledì 14 giugno 2017

Federpromm e Opec Financial esprimono una valutazione positiva all’architettura complessiva delle direttive comunitarie tutta a
vantaggio della trasparenza del pubblico risparmio.

12. Federpromm, i consulenti potrebbero far abbassare il debito pubblico, ecco come
Di Redazione il lunedì 5 febbraio 2018

"Bisogna intervenire per localizzare tale massa di risparmio verso strumenti monetari che facciano diminuire il debito sovrano"
ha evidenziato la segreteria generale del sindacato (della galassia Uil) che rappresenta cf e operatori finanziari

13. L'Oam incontra la delegazione degli agenti e mediatori creditizi della Federpromm
Di Redazione il lunedì 15 gennaio 2018

La delegazione del settore degli agenti e mediatori creditizi della Federpromm-Uiltucs ha incontrato il Presidente dell'Organismo
agenti e mediatori. Ecco i temi emersi.

14. Federpromm critica la scelta di Intesa di reclutare 500 cf a contratto misto
Di Redazione il mercoledì 27 dicembre 2017

Secondo Manlio Marucci della Federpromm-Uiltucs non è il caso di inserire nuove forme di lavoro nel settore della
intermediazione finanziaria e creditizia.

15. I cf autonomi salvi con la MiFID2, la soddisfazione di Federpromm
Di Redazione il lunedì 28 agosto 2017

Manlio Marucci, segretario della Federpromm-Uiltucs, all'interno di una nota commenta i contenuti del decreto legislativo
129/2017, uscito in Gazzetta Ufficiale.

16. Il Tar del Lazio blocca una delibera Consob. Congelata la sospensione di 12 mesi di un cf
Di Redazione il martedì 15 maggio 2018

Il consulente finanziario era stato sospeso dall'attività - ai sensi dell’art. 55 comma 2 del dlgs 58/98 - per il fatto di essere
imputato in un procedimento penale

17. Albo consulenti, i sindacati contro il “monopolio” Anasf
Di Federico Simonelli il venerdì 23 settembre 2016

Duro attacco di Assonova (nella foto Alessio Amadori) e Federpromm, che chiedono rappresentanza in seno all'OCF.
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Federpromm: giù la soglia di rappresentatività in Ocf
https://www.advisoronline.it/.../43914-federpromm-abbassare-la-soglia-di- rappresentativita-in-ocf.action
2 ott 2017 ... Federpromm-Uiltucs, l'associazione guidata dal segretario generale Manlio Marucci (nella foto), e Opec Financial (affiliata Federpromm) per i ...

Rappresentanza OCF: Federpromm incontra Rabitti Bedogni
https://www.advisoronline.it/.../46032-rappresentanza-in-ocf-federpromm- incontra-rabitti-bedogni.action
12 mar 2018 ... Dopo la formale richiesta al presidente dell'OCF Carla Rabitti Bedogni avanzata da parte della Federpromm-Uiltucs e Opec Financial per i ...

Marucci (Federpromm): "Il successo delle reti? Merito dei CF"
https://www.advisoronline.it/.../48751-marucci-federpromm-il-successo-delle -reti-merito-dei-cf.action
16 ott 2018 ... Il successo delle reti è merito dei CF non dei modelli organizzativi. Manlio Marucci (nella ftoo), segretario della Federpromm (Uiltucs), ...

Federpromm: estendere il contratto del credito a tutti i CF
https://www.advisoronline.it/.../42505-federpromm-estendere-il-contratto-del -credito-a-tutti-i-cf.action
12 giu 2017 ... Secondo Federpromm e Opec Financial, la struttura del rapporto contrattuale degli ex pf con i soggetti abilitati, formulata con la legge sulle SIM ...

Enasarco, Federpromm non condivide la posizione di Anasf
https://www.advisoronline.it/.../46626-enasarco-federpromm-non-condivide- la-posizione-di-anasf.action
26 apr 2018 ... Federpromm-Uiltucs non condivide la posizione Anasf (articolo Enasarco, Anasf boccia il bilancio) e, attraverso una nota stampa, comunica di ...

OCF, Assonova e Federpromm dicono "no al monopolio Anasf"
https://www.advisoronline.it/.../38906-ocf-assonova-e-federpromm-dico-no- al-monopolio-anasf.action
23 set 2016 ... "Nel teatrino delle nomine sul rinnovo delle cariche in seno al nuovo Organismo di gestione dell'albo dei consulenti finanziari si è assistito ad ...

Federpromm, quante criticità sul tema provvigioni
https://www.advisoronline.it/.../46818-federpromm-quante-criticita-sul-tema- provvigioni.action
8 mag 2018 ... Federpromm, quante criticità sul tema provvigioni. di Redazione Advisor. Highlights. Servono variabili significative. La News. "Si ritiene in linea ...

Enasarco: botta e riposta tra Anasf e Federpromm
https://www.advisoronline.it/associazioni/.../47158-enasarco.action
4 giu 2018 ... "L'uscita di Bufi con le dichiarazioni sulla gestione e il j'accuse alla presidenza della fondazione Enasarco, é la solita sceneggiata – visto che ...

Federpromm: “Nuova pressione delle lobby sull'albo unico”
https://www.advisoronline.it/.../30353-federpromm-nuova-pressione-delle- lobby-sull-albo-unico.action
19 gen 2015 ... "Non è bastato assistere al funerale dei provvedimenti che hanno affossato per ben tre volte nell'anno appena trascorso la nascita della casa ...

Nuovo Albo PF, Federpromm-Uilca si riunisce a Roma
https://www.advisoronline.it/.../31988-nuovo-albo-pf-federpromm-uilca-si- riunisce-a-roma.action
8 mag 2015 ... L'albo unico dei consulenti finanziari, ancora bloccato nelle stanze del Senato, sarà al cento della riunione convocata a Roma per il 27 maggio ...

Marucci (Federpromm): "Il commercialista non può sostituire il ...
https://www.advisoronline.it/.../41447-marucci-federpromm-il- commercialista-non-puo-sostituire-il-consulente-finanziario.acti...
27 mar 2017 ... Così Manlio Marucci (nella foto) della Federpromm si esprime a proposito dell' intervista rilasciata ad AdvisorOnline.it lo scorso 22 marzo da ...

Federpromm contro il "lavoro misto" dei consulenti Intesa Sanpaolo
https://www.advisoronline.it/.../40668-federpromm-contro-il-lavoro-misto- dei-consulenti-intesa-sanpaolo.action
6 feb 2017 ... È quanto afferma Manlio Marucci (nella foto), segretario generale della Federpromm (Uil-TuCS), secondo cui l'accordo "pur di trovare soluzioni ...

Federpromm: "MiFID II: alla fine ha vinto il buon senso"
https://www.advisoronline.it/.../43252-federpromm-mifid-ii-alla-fine-ha- vinto-il-buon-senso.action
2 ago 2017 ... Anticipando di qualche giorno prima della scadenza prevista il 3 agosto 2017, il governo ha finalmente varato il decreto legislativo A.G. n.

Risoluzione extragiudiziale controversie: le proposte di Federpromm
https://www.advisoronline.it/.../35551-risoluzione-extragiudiziale- controversie-le-proposte-di-foderpromm.action
8 feb 2016 ... A proporlo è Federpromm (UilTuCS) assieme allo studio Legale Mastracci che hanno risposto alla consultazione della Consob in merito al ...

PF-OAM, Federpromm: "Governo sanguisuga"
https://www.advisoronline.it/.../16766-pf-oam-federpromm-governo- sanguisuga.action
29 ott 2012 ... Anche la Federpromm per bocca del suo segretario generale ... dell'esecutivo è, sostiene il segretario generale della Federpromm, “una vera ...

Marucci (Federpromm): "Doris sbaglia, con la MiFID 2 in crisi anche ...
https://www.advisoronline.it/.../38466-marucci-federpromm-doris-sbaglia- con-mifid-2-crisi-reti.action
22 ago 2016 ... Manlio Marucci (nella foto), segretario generale della Federpromm (Uil-TuCS), così replica al presidente della Banca Mediolanum che in una ...

I consulenti (ex-promotori) e agenti UILCA a Federpromm
https://www.advisoronline.it/.../30440-i-promotori-e-agenti-uilca-a- federpromm.action
23 gen 2015 ... A partire da ieri, quindi, Federpromm ha assunto tutte le competenze politiche sulle figure dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) ...

Federpromm scende in campo in difesa di Enasarco
https://www.advisoronline.it/.../26935-federpromm-scende-in-campo-in- difesa-di-ensarco.action
4 giu 2014 ... "E' necessario essere cauti e molto prudenti prima di esprimere giudizi trancianti sulla richiesta di commissariare la Fondazione Enasarco ed ...

"Piccoli portafoglisti obbligati a uscire dal mercato dei CF"
https://www.advisoronline.it/.../46384-piccoli-portafoglisti-obbligati-a-uscire- dal-mercato-dei-cf.action
9 apr 2018 ... Federpromm punta il dito contro la posizione assunta da Fideuram - Ispb di revocare il mandato ai consulenti finanziari con portafogli inferiori a ...

Basta "predatori". Arriva il nuovo codice deontologico per ex-pf
https://www.advisoronline.it/.../38169-basta-predatori-arriva-il-nuovo-codice -deontologico-per-ex-pf.action
25 lug 2016 ... Federpromm-Uiltucs dice basta agli "scaltri predatori" senza scrupoli "nè etica negli affari" e presenta il "nuovo codice di comportamento e di ...

Enasarco, raddoppiano le liste a favore dei consulenti finanziari (ex ...
https://www.advisoronline.it/.../35316-enasarco-raddoppiano-le-liste-a-favore -dei-promotori-finanziari.action
23 gen 2016 ... Anasf ha svelato i nomi dei suoi candidati e Federpromm ha annunciato di voler scendere in campo con...

Cf, non manca il "sindacato" ma la corretta regolamentazione
https://www.advisoronline.it/.../46988-cf-non-manca-il-sindacato-ma-la- corretta-regolamentazione.action
21 mag 2018 ... Manlio Marucci (Federpromm-Uiltucs) replica all'articolo pubblicato da Giuseppe G. Santorsola che apre una riflessione su come ...

Enasarco cambia governance
https://www.advisoronline.it/.../31216-enasarco-cambia-governance-con-il- plauso-dei-pf.action
18 mar 2015 ... La nota della Fondazione è stata accolta positivamente dal segretario della Federpromm-Uilca, Manlio Marucci che in una nota diffusa alla ...

Ascosim, per OCF un vice presidente indipendente
https://www.advisoronline.it/.../38915-ascosim-per-ocf-un-vice-presidente- indipendente.action
23 set 2016 ... Dopo il rinnovo dei vertici e l'intervento di Assonova e Federpromm, ... OCF, Assonova e Federpromm dicono "no al monopolio Anasf".

Banche, serve un'alleanza CF e dipendenti
https://www.advisoronline.it/.../48100-banche-serve-un-alleanza-cf-e- dipendenti.action
28 ago 2018 ... 04/06/2018 Enasarco: botta e riposta tra Anasf e Federpromm redazione.advisor Marucci attacca: "È la solita sceneggiata". Anasf risponde: "La ...

Anasf si trasforma in una associazione "esclusiva"
https://www.advisoronline.it/.../47582-anasf-si-trasforma-in-una-associazione -esclusiva.action
5 lug 2018 ... 04/06/2018 Enasarco: botta e riposta tra Anasf e Federpromm redazione.advisor Marucci attacca: "È la solita sceneggiata". Anasf risponde: "La ...

Anasf dura su Enasarco: "non sono stati rispettati i patti"
https://www.advisoronline.it/.../47085-anasf-dura-su-enasarco-non-sono-stati- rispettati-i-patti.action
29 mag 2018 ... 26/04/2018 Enasarco, Federpromm non condivide la posizione di Anasf redazione.advisor L'associazione guidata da Manlio Marucci ...

Anasf, nuovo braccio di ferro per la vice presidenza OCF
https://www.advisoronline.it/.../39022-anasf-nuovo-braccio-di-ferro-per-la- vice-presidenza-ocf.action
4 ott 2016 ... 23/09/2016 OCF, Assonova e Federpromm dicono "no al monopolio Anasf" francesco.darco "Nel teatrino delle nomine sul rinnovo delle ...

OCF, si alza il primo velo sui "cugini" degli ex-promotori finanziari
https://www.advisoronline.it/.../38990-ocf-si-alza-il-primo-velo-sui-cugini- degli-ex-promotori-finanziari.action
29 set 2016 ... 23/09/2016 OCF, Assonova e Federpromm dicono "no al monopolio Anasf" francesco.darco "Nel teatrino delle nomine sul rinnovo delle ...

Anasf, la vicepresidenza OCF è un nostro diritto e dovere
https://www.advisoronline.it/.../38947-anasf-la-vicepresidenza-ocf-e-un- nostro-diritto-e-dovere.action
27 set 2016 ... Assonova, Federpromm, Ascosim nei giorni scorsi hanno espresso su Advisoronline il disappunto verso una nomina di un esponente Anasf nel .

Consulenti (ex-promotori) vs Consulenti: che fine ha fatto il ...
https://www.advisoronline.it/.../29965-promotori-vs-consulenti-che-fine-ha- fatto-il-risparmiatore.action
20 dic 2014 ... 15/12/2014 Albo unico: Federpromm per il rinvio dell'approvazione Marucci della Federpromm-UIlca invita il legislatore a non lasciarsi ...

Cagliero (Banor): "MiFID II, così abbiamo giocato d'anticipo"
https://www.advisoronline.it/.../43281-cagliero-banor-mifid-ii-cosi-abbiamo- giocato-d-anticipo.action
3 ago 2017 ... Ti interessa questo argomento? Leggi anche: Federpromm: "MiFID II: alla fine ha vinto il buon senso". 02/08/2017 Federpromm: "MiFID II: alla ...

Intesa Sanpaolo Vita: crescono i profitti ma non i ricavi
https://www.advisoronline.it/.../40670-intesa-sanpaolo-vita-crescono-i-profitti -ma-non-i-ricavi-nel-2016.action
6 feb 2017 ... Federpromm contro il "lavoro misto" dei consulenti Intesa Sanpaolo ... Marucci ( Federpromm) esprime una riflessone critica sulla effettiva ...

Albo Unico: Consulenti (ex-promotori) o Consulenti? Scontro in ...
https://www.advisoronline.it/.../29926-albo-unico-promotori-o-consulenti- scontro-in-senato-a-colpi-di-emendamenti.action
18 dic 2014 ... 15/12/2014 Albo unico: Federpromm per il rinvio dell'approvazione Marucci della Federpromm-UIlca invita il legislatore a non lasciarsi ...

Attenti a dare troppo peso alla psicologia nella finanza
https://www.advisoronline.it/.../44312-attenti-a-dare-troppo-peso-alla- psicologia-nella-finanza.action
2 nov 2017 ... 02/08/2017 Federpromm: "MiFID II: alla fine ha vinto il buon senso" Il segretario Marucci sviluppa alcune ipotesi sugli scenari futuri legati ...

Bufi (Anasf): "Certificazione, tempi maturi per nuovi interlocutori"
https://www.advisoronline.it/.../26980-bufi-anasf-certificazione-tempi-maturi- per-nuovi-interlocutori.action
9 giu 2014 ... 04/06/2014 Federpromm scende in campo in difesa di Enasarco L'associazione guidata dal segretario Manlio Marucci esprime cautela sulla ...

Anasf, corsa a quattro per la vicepresidenza OCF
https://www.advisoronline.it/.../39008-anasf-corsa-a-quattro-per-la- vicepresidenza-ocf.action
3 ott 2016 ... 23/09/2016 OCF, Assonova e Federpromm dicono "no al monopolio Anasf" francesco.darco "Nel teatrino delle nomine sul rinnovo delle ...

Raccolta 2017, ecco il podio di inizio anno
https://www.advisoronline.it/.../40990-raccolta-2017-ecco-il-podio-di-inizio- anno.action
24 feb 2017 ... 06/02/2017 Federpromm contro il "lavoro misto" dei consulenti Intesa Sanpaolo Dopo la firma dell'accordo tra la banca e i sindacati il ...

Albo unico, nuovo flop
https://www.advisoronline.it/.../30008-albo-unico-nuovo-flop.action
22 dic 2014 ... 15/12/2014 Albo unico: Federpromm per il rinvio dell'approvazione Marucci della Federpromm-UIlca invita il legislatore a non lasciarsi ...
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L'incubo delle reti: un consulente affluent in ogni filiale
https://www.advisoronline.it/.../38502-l-incubo-delle-reti-un-consulente- affluent-in-ogni-filiale.action
25 ago 2016 ... 22/08/2016 Marucci (Federpromm): "Doris sbaglia, con la MiFID 2 in crisi anche le reti" La rivoluzione non riguarda solo il sistema bancario ...

Fitoussi e Luttwak, un futuro senza sfumature
https://www.advisoronline.it/.../35473-fitoussi-e-luttwak-un-futuro-senza- sfumature.action
2 feb 2016 ... ... liste a favore dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) redazione. advisor Anasf ha svelato i nomi dei suoi candidati e Federpromm ha ...

Consulenti-commercialisti, binomio possibile?
https://www.advisoronline.it/.../41918-consulenti-commercialisti-binomio- possibile.action
2 mag 2017 ... 24/02/2017 Enasarco e investimenti: le critiche di Federpromm Nel mirino di Manlio Marucci le idee esposte nella politica di gestione del ...

OCF: un emendamento alla legge di Bilancio spalanca le porte ai ...
https://www.advisoronline.it/.../44487-ocf-un-emendamento-alla-legge-di- bilancio-spalanca-le-porte-ai-commercialisti.action
14 nov 2017 ... 02/10/2017 Federpromm: giù la soglia di rappresentatività in Ocf Eccessivo il 10 %: non c'è uno storico definito per consulenti autonomi e ...

Al via la nuova campagna di comunicazione di OCF
https://www.advisoronline.it/.../41637-al-via-la-nuova-campagna-di- comunicazione-di-ocf.action

7 apr 2017 ... 27/03/2017 Marucci (Federpromm): "Il commercialista non può sostituire il consulente finanziario" Il segretario generale critica la posizione di ...

Consulenti finanziari: cambi di casacca giù del 41,5% nel 2017
https://www.advisoronline.it/.../47033-consulenti-finanziari-i-cambi-di- casacca-crollano-del-41-5-nel-2017.action
24 mag 2018 ... 12/03/2018 Rappresentanza OCF: Federpromm incontra Rabitti Bedogni Le due organizzazione hanno dichiarato il livello della ...

Portafoglio famiglie: il 35% è investito in risparmio gestito
https://www.advisoronline.it/.../49037-portafoglio-famiglie-il-35-e-investito- in-risparmio-gestito.action
9 nov 2018 ... 08/05/2018 Federpromm, quante criticità sul tema provvigioni redazione.advisor L'associazione risponde alla consultazione della Banca ...

Un italiano alla guida di Efpa Europe
https://www.advisoronline.it/.../47327-un-italiano-alla-guida-di-efpa-europe. action
14 giu 2018 ... 04/06/2018 Enasarco: botta e riposta tra Anasf e Federpromm redazione.advisor Marucci attacca: "È la solita sceneggiata". Anasf risponde: "La ...

La consulenza appartiene alle reti. Anche dopo la MiFID 2
https://www.advisoronline.it/.../38482-la-consulenza-appartiene-alle-reti- anche-dopo-la-mifid-2.action
24 ago 2016 ... L'intervista del fondatore di Banca Mediolanum ha generato la reazione di Manlio Marucci, segretario generale della Federpromm (Uil-TuCS), ...

Nuovo Albo PF, si riapre l'ipotesi Ddl Stabilità

https://www.advisoronline.it/.../34628-nuovo-albo-pf-si-riapre-l-ipotesi-ddl- stabilita.action
2 dic 2015 ... 19/11/2015 Federpromm: "sì agli indipendenti, no alla vigilanza" redazione. advisor L'iter del Ddl n. 3369, che si prefigge d

Nuovo Albo PF contrario alle norme europee
https://www.advisoronline.it/.../34545-nuovo-albo-pf-contrario-alle-norme- europee.action
26 nov 2015 ... 19/11/2015 Federpromm: "sì agli indipendenti, no alla vigilanza" redazione. advisor L'iter del Ddl n. 3369, che si prefigge di riorganizzare ...

Nuovo OCF, si muovono le Associazioni
https://www.advisoronline.it/.../46792-nuovo-ocf-si-muovono-le-associazioni .action
7 mag 2018 ... 26/04/2018 Enasarco, Federpromm non condivide la posizione di Anasf redazione.advisor L'associazione guidata da Manlio Marucci ...

Nuovo OCF, "no alla guerra delle poltrone"
https://www.advisoronline.it/.../39080-nuovo-ocf-no-alla-guerra-delle- poltrone.action
6 ott 2016 ... Dopo il rinnovo dei vertici e l'intervento di Assonova e Federpromm, interviene Massimo Scolari. Pensati per te. ocfLognew.jpg ...

Albo Unico: No agli "indipendenti"! Sì agli agenti di assicurazione
https://www.advisoronline.it/.../34487-albo-unico-no-agli-indipendenti-si-agli -agenti-di-assicurazione.action
20 nov 2015 ... Federpromm: "sì agli indipendenti, no alla vigilanza". 19/11/2015 Federpromm: " sì agli indipendenti, no alla vigilanza" redazione.advisor L'iter ...

Fee only e SCF: l'avvio dell'albo a ottobre 2018
https://www.advisoronline.it/.../44353-fee-only-e-scf-l-avvio-delle-nuove- sezioni-dell-albo-a-ottobre-2018.action
6 nov 2017 ... 02/10/2017 Federpromm: giù la soglia di rappresentatività in Ocf Eccessivo il 10 %: non c'è uno storico definito per consulenti autonomi e ...

Consulenti fee only: proroga fino all'avvio della MiFID 2
https://www.advisoronline.it/.../40179-consulenti-fee-only-proroga-fino-all- avvio-della-mifid-2.action
3 gen 2017 ... 23/09/2016 OCF, Assonova e Federpromm dicono "no al monopolio Anasf" francesco.darco "Nel teatrino delle nomine sul rinnovo delle ...

Salta la scorciatoia per la riforma della consulenza finanziaria
https://www.advisoronline.it/.../34592-salta-la-scorciatoia-per-la-riforma-della -consulenza-finanziaria.action
1 dic 2015 ... 19/11/2015 Federpromm: "sì agli indipendenti, no alla vigilanza" redazione. advisor L'iter del Ddl n. 3369, che si prefigge di riorganizzare ...

APF, si dimette il direttore generale
https://www.advisoronline.it/.../32015-apf-si-dimette-il-direttore-generale-e- approda-nella-rete-guidata-da.action
12 mag 2015 ... 08/05/2015 Nuovo Albo PF, Federpromm-Uilca si riunisce a Roma redazione. advisor Appuntamento fissato per il 27 maggio. A rapporto quadri ...

Albo unico: la riforma sarà approvata entro fine anno
https://www.advisoronline.it/.../34737-albo-unico-la-riforma-sara-approvata- entro-fine-anno.action
14 dic 2015 ... Federpromm: "sì agli indipendenti, no alla vigilanza". 19/11/2015 Federpromm: " sì agli indipendenti, no alla vigilanza" redazione.advisor L'iter ...

Albo Unico, per Felsa CISL il risultato non è dei migliori
https://www.advisoronline.it/.../35002-albo-unico-per-felsa-cisl-il-risultato- non-e-dei-migliori.action
29 dic 2015 ... Federpromm: "sì agli indipendenti, no alla vigilanza". 19/11/2015 Federpromm: " sì agli indipendenti, no alla vigilanza"

"MiFID II: non alteriamo norme a difesa del risparmiatore"

https://www.advisoronline.it/.../42524-mifid-ii-non-alteriamo-norme-costruite -a-difesa-del-risparmiatore.action
13 giu 2017 ... 12/06/2017 Federpromm: estendere il contratto del credito a tutti i CF È quanto propone l'associazione guidata dal segretario Manlio Marucci ...

Consob e controlli sui consulenti (ex-promotori): i distinguo dell'Anasf
https://www.advisoronline.it/.../35740-consob-e-controlli-sui-promotori-i- distinguo-dell-anasf.action
22 feb 2016 ... 19/02/2016 Consob e consulenti (ex-promotori): Federpromm contro il "manager ispettore" Non serve inasprire ulteriormente i controlli sui pf ...

Ascosim: al Forum si parla di RDR e albo unico
https://www.advisoronline.it/.../31119-ascosim-al-forum-si-parla-di-rdr-e- albo-unico.action
11 mar 2015 ... 19/01/2015 Federpromm: “Nuova pressione delle lobby sull'albo unico” Il segretario Marucci attacca: “Si ripropone la logica degli interessi ...

Ascosim chiude con successo il 7° Forum della Consulenza
https://www.advisoronline.it/.../41826-ascosim-chiude-con-successo-il-7- forum-della-consulenza.action
21 apr 2017 ... 27/03/2017 Marucci (Federpromm): "Il commercialista non può sostituire il consulente finanziario" Il segretario generale critica la posizione di ...

Consob radia due consulenti (ex-promotori)
https://www.advisoronline.it/.../35822-consob-radia-due-promotori9.action
29 feb 2016 ... 19/02/2016 Consob e consulenti (ex-promotori): Federpromm contro il "manager ispettore" Non serve inasprire ulteriormente i controlli sui pf ...

Consob: insediati i due nuovi commissari
https://www.advisoronline.it/.../35770-consob-insediati-i-due-nuovi- commissari.action
24 feb 2016 ... 19/02/2016 Consob e consulenti (ex-promotori): Federpromm contro il "manager ispettore" Non serve inasprire ulteriormente i controlli sui pf ...

Arbitro bancario: boom di ricorsi nel 2017 (+42%)
https://www.advisoronline.it/.../47467-arbitro-bancario-boom-di-ricorsi-nel- 2017-42.action
26 giu 2018 ... 08/05/2018 Federpromm, quante criticità sul tema provvigioni redazione.advisor L'associazione risponde alla consultazione della Banca ...

Mediolanum: la raccolta da inizio anno sfiora il miliardo
https://www.advisoronline.it/.../46385-banca-mediolanum-la-raccolta-da- inizio-anno-sfiora-il-miliardo.action
9 apr 2018 ... 09/04/2018 "Piccoli portafoglisti obbligati a uscire dal mercato dei CF" redazione. advisor L'allarme lanciato da Federpromm, che critica la ...

Ascosim: ricco parterre di ospiti al convegno di fine mese
https://www.advisoronline.it/.../35068-ascosim-ricco-parterre-di-ospiti-al- convegno-di-fine-gennaio.action
5 gen 2016 ... 19/11/2015 Federpromm: "sì agli indipendenti, no alla vigilanza" redazione. advisor L'iter del Ddl n. 3369, che si prefigge di riorganizzare ...

La mala educaciòn del "risparmio" italiano

https://www.advisoronline.it/.../34806-la-mala-educacio-n-del-risparmio- italiano.action
17 dic 2015 ... 17/12/2015 Federpromm: "l'opinione pubblica non conosce i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari)" redazione.adv

Ascosim vola ad Amsterdam
https://www.advisoronline.it/.../39121-ascosim-vola-ad-amsterdam.action?...
10 ott 2016 ... Dopo il rinnovo dei vertici e l'intervento di Assonova e Federpromm, interviene Massimo Scolari. Consulenti finanziari: il cliente diventa sempre ...

Le associazioni plaudono al nuovo Albo
https://www.advisoronline.it/.../34019-le-associazioni-plaudono-al-nuovo- albo.action
14 ott 2015 ... Dopo gli interventi di Maurizio Bufi (Anasf), Massimo Scolari (Ascosim) e Manlio Marucci (Federpromm-UILCA), oggi pubblichiamo la lettera di ...

Fondi e risparmio: il ruolo dei robo-advisor tra pf e banche
https://www.advisoronline.it/.../33876-fondi-e-risparmio-il-ruolo-dei-robo- advisor-tra-pf-e-banche.action
2 ott 2015 ... Dopo gli interventi di Maurizio Bufi (Anasf), Massimo Scolari (Ascosim) e Manlio Marucci (Federpromm-UILCA), oggi pubblichiamo la lettera di ...

Federagenti a convegno: lavori in corso
https://www.advisoronline.it/.../49241-federagenti-a-convegno-lavori-in- corso.action
23 nov 2018 ... 26/04/2018 Enasarco, Federpromm non condivide la posizione di Anasf redazione.advisor L'associazione guidata da Manlio Marucci ...

MiFID II: finalmente l'Italia apre le porte ai fee-only
https://www.advisoronline.it/.../41957-mifid-ii-finalmente-l-italia-apre-le- porte-ai-fee-only.action
3 mag 2017 ... 27/03/2017 Marucci (Federpromm): "Il commercialista non può sostituire il consulente finanziario" Il segretario generale critica la posizione di ...

OCF: 6 aspiranti CF su 10 bocciati alla prima sessione d'esame
https://www.advisoronline.it/.../46528-ocf-6-aspiranti-cf-su-10-bocciati-alla- prima-sessione-d-esame.action
17 apr 2018 ... Rappresentanza OCF: Federpromm incontra Rabitti Bedogni. 12/03/2018 Rappresentanza OCF: Federpromm incontra Rabitti Bedogni Le due ...

Albo Unico, l'OCF invoca rapidità: "Siamo Pronti! Non vogliamo più ...
https://www.advisoronline.it/.../44386-albo-unico-l-ocf-invoca-rapidita-siamo -pronti-non-vogliamo-piu-aspettare.action
7 nov 2017 ... 02/10/2017 Federpromm: giù la soglia di rappresentatività in Ocf Eccessivo il 10 %: non c'è uno storico definito per consulenti autonomi e ...

NAFOP: pronti a costituire un albo privato
https://www.advisoronline.it/.../31959-nafop-pronti-a-costituire-un-albo- privato.action
6 mag 2015 ... 19/01/2015 Federpromm: “Nuova pressione delle lobby sull'albo unico” Il segretario Marucci attacca: “Si ripropone la logica degli interessi ...

Ascosim apre ai consulenti finanziari
https://www.advisoronline.it/.../39741-ascosim-apre-ai-consulenti-finanziari. action
24 nov 2016 ... Ascosim, Associazione delle Società di Consulenza Finanziaria, punta ad ampliare la propria base associativa, consentendo dal gennaio 2017 ...

Bufi (Anasf): "CF, miglior modello distributivo sul mercato"

https://www.advisoronline.it/.../42063-bufi-anasf-cf-miglior-modello- distributivo-sul-mercato.action
10 mag 2017 ... 24/02/2017 Enasarco e investimenti: le critiche di Federpromm Nel mirino di Manlio Marucci le idee esposte
del ...

Bufi (Anasf): "CF, miglior modello distributivo sul mercato"
https://www.advisoronline.it/.../42063-bufi-anasf-cf-miglior-modello- distributivo-sul-mercato.action
10 mag 2017 ... 24/02/2017 Enasarco e investimenti: le critiche di Federpromm Nel mirino di Manlio Marucci le idee esposte nella politica di gestione del ...

Mifid II, la vera rivoluzione non riguarda la consulenza
https://www.advisoronline.it/.../43313-mifid-ii-la-vera-rivoluzione-non- riguarda-la-consulenza.action
8 ago 2017 ... 02/08/2017 Federpromm: "MiFID II: alla fine ha vinto il buon senso" Il segretario Marucci sviluppa alcune ipotesi sugli scenari futuri legati ...

MiFID II: OCF e Consob in audizione in Commissione al Senato
https://www.advisoronline.it/.../42520-mifid-ii-ocf-e-consob-in-audizione-in- commissione-al-senato.action
13 giu 2017 ... 12/06/2017 Federpromm: estendere il contratto del credito a tutti i CF È quanto propone l'associazione guidata dal segretario Manlio Marucci ...

Risparmio e giovani: non c'è più spazio per i "venditori"
https://www.advisoronline.it/.../46491-risparmio-e-giovani-non-c-e-piu- spazio-per-i-venditori.action
16 apr 2018 ... 09/04/2018 "Piccoli portafoglisti obbligati a uscire dal mercato dei CF" redazione. advisor L'allarme lanciato da Federpromm, che critica la ...

OCF vuole la vigilanza entro giugno 2018
https://www.advisoronline.it/.../42810-ocf-vuole-la-vigilanza-entro-giugno- 2018.action
6 lug 2017 ... 27/03/2017 Marucci (Federpromm): "Il commercialista non può sostituire il consulente finanziario" Il segretario generale critica la posizione di ...

Bufi (Anasf): ecco le nuove sfide dei consulenti
https://www.advisoronline.it/.../35497-bufi-anasf-ecco-le-nuove-sfide-dei- consulenti.action
3 feb 2016 ... ... liste a favore dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) redazione. advisor Anasf ha svelato i nomi dei suoi candidati e Federpromm ha ...

Non solo Enasarco nelle sfide di Anasf
https://www.advisoronline.it/.../42179-non-solo-enasarco-nelle-sfide-di-anasf. action
17 mag 2017 ... 24/02/2017 Enasarco e investimenti: le critiche di Federpromm Nel mirino di Manlio Marucci le idee esposte nella politica di gestione del ...

Consob alza il tetto alle sanzioni pecuniarie amministrative
https://www.advisoronline.it/.../35858-consob-alza-il-tetto-alle-sanzioni- pecuniarie-amministrative.action
2 mar 2016 ... 19/02/2016 Consob e consulenti (ex-promotori): Federpromm contro il "manager ispettore" Non serve inasprire ulteriormente i controlli sui pf ...

Banca Generali: ok al piano di fidelizzazione per i CF
https://www.advisoronline.it/.../46472-banca-generali-ok-dell-assemblea-al- piano-di-fidelizzazione-per-i-cf.action
13 apr 2018 ... 09/04/2018 "Piccoli portafoglisti obbligati a uscire dal mercato dei CF" redazione. advisor L'allarme lanciato da Federpromm, che critica la ...

Anasf affida gli incarichi ai membri del Comitato Esecutivo

https://www.advisoronline.it/.../34791-anasf-affida-gli-incarichi-ai-membri- del-comitato-esecutivo.action
16 dic 2015 ... 19/11/2015 Federpromm: "sì agli indipendenti, no alla vigilanza" redazione. advisor L'iter del Ddl n. 3369, che si prefigge

MiFID 2: costerà a banche e asset manager 2 miliardi di euro
https://www.advisoronline.it/.../39005-mifid-2-costera-a-banche-e-asset- manager-2-miliardi-di-euro.action
30 set 2016 ... Elio Conti Nibali risponde a Manlio Marucci (Federpromm). Da consulenti finanziari ad alpinisti. 23/07/2016 Da consulenti finanziari ad alpinisti ...

Nuova dozzina per Allianz Bank FA
https://www.advisoronline.it/.../26962-nuova-dozzina-per-allianz-bank-fa. action
6 giu 2014 ... ... Banca Fideuram ed ex-presidente Anasf interviene sul delicato tema Enasarco e risponde a Federpromm scesa in campo in difesa dell'ente.

Anasf, tutti i nomi della nuova squadra di Bufi
https://www.advisoronline.it/.../34605-anasf-tutti-i-nomi-della-nuova-squadra -di-bufi.action
2 dic 2015 ... 19/11/2015 Federpromm: "sì agli indipendenti, no alla vigilanza" redazione. advisor L'iter del Ddl n. 3369, che si prefigge di riorganizzare ...

Fineco, i pf al centro del nuovo restyling
https://www.advisoronline.it/.../26960-fineco-i-pf-al-centro-del-nuovo- restyling.action
6 giu 2014 ... ... Banca Fideuram ed ex-presidente Anasf interviene sul delicato tema Enasarco e risponde a Federpromm scesa in campo in difesa dell'ente.

Consulenza finanziaria: crescono i ricavi dei fee only
https://www.advisoronline.it/.../33115-consulenza-finanziaria-crescono-i- ricavi-delle-societa-fee-only.action
31 lug 2015 ... Dopo gli interventi di Maurizio Bufi (Anasf), Massimo Scolari (Ascosim) e Manlio Marucci (Federpromm-UILCA), oggi pubblichiamo la lettera di ...

FinecoBank: ok dell'assemblea agli incentivi fino al 2020
https://www.advisoronline.it/.../46469-finecobank-ok-dell-assemblea-agli- incentivi-fino-al-2020.action
13 apr 2018 ... 09/04/2018 "Piccoli portafoglisti obbligati a uscire dal mercato dei CF" redazione. advisor L'allarme lanciato da Federpromm, che critica la ...

Enasarco non è più difendibile
https://www.advisoronline.it/.../26945-enasarco-non-e-piu-difendibile.action
5 giu 2014 ... 04/06/2014 Federpromm scende in campo in difesa di Enasarco L'associazione guidata dal segretario Manlio Marucci esprime cautela sulla ...

Albo unico intermediari: uno spiraglio per i non bancari
www.advisoronline.it/.../30841-albo-unico-intermediari-uno-spiraglio-per-i- non-bancari.action
19 feb 2015 ... "Una prospettiva per tutto il settore degli impieghi - ha commentato a margine Manlio Marucci della Federpromm - Uilca - di sicuro interesse ...

Enasarco, approvato il nuovo statuto
https://www.advisoronline.it/.../33204-enasarco-approvato-il-nuovo-statuto. action
6 ago 2015 ... Dopo gli interventi di Maurizio Bufi (Anasf), Massimo Scolari (Ascosim) e Manlio Marucci (Federpromm-UILCA), oggi pubblichiamo la lettera di ...

Enasarco, a rischio la maggioranza del CdA
https://www.advisoronline.it/.../43902-enasarco-a-rischio-la-maggioranza-del -cda.action
2 ott 2017 ... 02/08/2017 Federpromm: "MiFID II: alla fine ha vinto il buon senso" Il segretario Marucci sviluppa alcune ipotesi sugli scenari futuri legati ...

