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SAI CHI E’ IL CONSULENTE 
FINANZIARIO AUTONOMO?
SCOPRILO CONTATTANDO LA TUA ASSOCIAZIONE

VUOI MIGLIORARE LA TUA “EDUCAZIONE FINANZIARIA”?
Apindustria Confimi Mantova, tramite l’Ufficio Economico dell’Associazione, 
dedica da anni la propria attività di consulenza ai temi dell’educazione finanziaria.
In questo momento storico, risulta fondamentale costruire, giorno dopo giorno, una 
cultura finanziaria dedicata alla gestione dei risparmi per scegliere in modo consapevole 
come INVESTIRE, ASSICURARSI, ACCANTONARE. 

Contatta l’Associazione per ogni necessità, informativa e formativa sui temi 
economico-finanziari e se desideri approfondire il tema della consulenza finanziaria 
indipendente.

In questo momento storico, sempre più spesso l’Imprenditore è preoccupato di tutelare 
il patrimonio aziendale e i propri risparmi personali; spesso vuole sapere come è più 
opportuno e conveniente investire il denaro. Può quindi risultare utile rivolgersi ad un 
CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO O INDIPENDENTE, una figura professionale 
che si mette a disposizione del cliente e che con uno specifico preventivo di parcella, 
propone le soluzioni presenti sul mercato.

SEGNALA IL TUO INTERESSE

APINDUSTRIA

      Remunerato dal cliente: il consulente indipendente viene remunerato a 
       parcella dal cliente, per il lavoro di assistenza svolto, senza percepire altro compenso.

      Assenza di conflitti di interesse: il consulente indipendente non distribuisce 
        prodotti, opera senza conflitto di interesse e cercando la soluzione ottimale per il cliente.

      Nessuna esecuzione delle operazioni e delega amministrativa: 
      il consulente indipendente non “tocca” il denaro del cliente, non esegue le operazioni; 
        può eventualmente essere autorizzato dal cliente con una delega amministrativa a ricevere
        informazioni dirette sulle sue posizioni.

        Approfondisci la normativa di regolamento dell’intermediazione finanziaria. 
       Trova il consulente e consulta i suoi dati.

L’Associazione parteciperà al “MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA” , 
un ciclo di attività che si svolgono ogni anno nel mese di ottobre e promosse 
dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di 
educazione finanziaria – che ha il compito a livello nazionale di programmare 
e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria per 
migliorare in modo misurabile le competenze in materia di RISPARMIO, 
INVESTIMENTI, PREVIDENZA, ASSICURAZIONI.
Approfondisci le tematiche proposte dal Comitato per l’Educazione Finanziaria

Rivedi l’intervento Apndustia Mantova dedicato all’edizione 2021

CONOSCI I REQUISITI DEL CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE?

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58
https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/ricerca-nelle-sezioni-dell-albo
http://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/mese_educazione_finanziaria/intro_2022.html
http://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/mese_educazione_finanziaria/intro_2022.html
https://www.api.mn.it/vita-associativa/eventi/10761-verso-la-meta-del-credito-educare-oggi-per-vincere-domani

