
25 e 26 ottobre 2023



Evento Nazionale
Consulenza Finanziaria
Indipendente
Unico punto d’incontro tra consulenti
indipendenti e mondo asset management



FeeOnly Summit 2022

iscritti in totale
2.000
iscritti in totale
2.000

+542
Partecipanti in presenza

Collegati in live streaming
+900
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Le società del 2022
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Consultique: la nostra storia

Collaborazione con il Il Sole 24 Ore dal 
2004
Primo rating degli ETF al mondo e rating dei 
fondi pensione sul Plus 24.

Autori di 3 libri sulla consulenza 
finanziaria indipendente
In collaborazione con Il Sole 24 Ore.

1° Network italiano di studi 
professionali e società di consulenza 
finanziaria indipendente  
Forniamo assistenza, formazione, supporto e 
tecnologia a più di 250 realtà.

Fondatori delle Associazioni di categoria 
NAFOP (2005) e ASSOSCF (2018)
Entrambe le associazioni fanno ora parte del 
board di OCF, Organismo di vigilanza e tenuta 
dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

Fondatori e leader in Italia della 
consulenza finanziaria indipendente
Dall’idea di Cesare Armellini attuale 
Presidente & CEO, Giuseppe Romano 
(Direttore Ufficio Studi e Ricerche) e Luca 
Mainò (Direttore Commerciale).

Nati nel 2001
Più di 20 anni di esperienza a fianco di 
clientela privata aziendale e istituzionale.
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In proprio

In una Società di
consulenza finanziaria

Numero di Società di
consulenza finanziaria

Consulenti finanziari automi (indipendenti)
iscritti all’Albo OCF

Gli indipendenti in Italia

CF abilitati all’offerta fuori sede
(ex promotori finanziari)

CF autonomi (indipendenti)

Società di Consulenza Finanziaria
(indipendenti)

Le 3 sezioni in OCF

Distribuzione geografica dei consulenti
finanziari autonomi (indipendenti)
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Consulente finanziario autonomo 
(indipendente): chi è? 
Professionista remunerato a parcella “fee-only”
dal cliente per il servizio di consulenza.
Non intrattiene rapporti di nessuna natura con 
emittenti e intermediari finanziari. 

+42% di CFA e SCF vs. 2021

Le sezioni in OCF dedicate agli indipendenti sono 
cresciute del 42% all’anno* negli ultimi 2 anni. Il 
numero dei consulenti finanziari abilitati 
all’offerta fuori sede è diminuito del 25% dal 
2002 ad oggi. 
*Fonte dati: Relazione annuale OCF 2021 
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Il Network Consultique
Assistiamo in via continuativa oltre 
l’85% dei consulenti finanziari 
indipendenti e delle società di 
consulenza finanziaria indipendente, 
al quale forniamo analisi, ricerche, 
supporto compliance, tecnologia e 
molto altro.

Se parliamo di servizi una tantum 
assistiamo il 95% degli iscritti.

*Sul totale degli iscritti alle sezioni “consulenti finanziari autonomi” e 
“società di consulenza finziaria” in OCF
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Il futuro che ci aspetta

La normativa per i CFA e le SCF non è completa: siamo in attesa dell’entrata in vigore del DM unico sui consulenti finanziari che permetterà a tutti 
coloro che sono stati preposti ad uno dei servizi e attività d’investimento (3 anni negli ultimi 10) di iscriversi all’Albo nella sezione dei consulenti autonomi 
senza sostenere l’esame (anche chi si occupa di gestione di portafoglio, ricezione e trasmissioni di ordini, ecc.), una platea potenziale di migliaia di 
soggetti.

2023

2027

2033

5.000 iscritti

1.000 iscritti

10.000 iscritti
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Perchè partecipare nel 2023
Vetrina esclusiva per far
conoscere le proprie soluzioni
ai consulenti indipendenti. 

Networking con i consulenti
finanziari indipendenti
(contatto facile e diretto).

Opportunità unica di visibilità in un
settore in forte espansione.
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I partecipanti all’evento
Consulenti finanziari indipendenti

Società di consulenza finanziaria indipendente

Consulenti abilitati all’offerta fuori sede, bancari e 
operatori del settore interessati a diventare indipendenti

Giovani studenti e neolaureati aspiranti consulenti

EVENTO
GRATUITO
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Cosa ti aspetta nel 2023
2 giorni, 18 conferenze
+6 conferenze rispetto al 2022.

Presenza+live streaming
Anche quest’anno daremo la possibilità di seguire l’evento da ogni parte d’Italia.
La partecipazione in presenza non sarà più limitata ai 500 posti.

Macrotemi specifici
Le tavole rotonde e gli speech singoli saranno suddivisi per tema: etf, certificati,
investimenti alternativi e molto altro.

Iscrizioni anticipate
Apertura anticipata delle iscrizioni a marzo 2023 (attesi 3.000 iscritti).
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55%

ETP

10%

Fondi e SICAV

17%

Amministrato

Certificati

8% 8%

Altro

2%

Criptovalute

Asset allocation indipendente

*Elaborazione Ufficio Studi e 
Ricerche Consultique

12



Evento unico di networking

1. Incontrare direttamente le 
principali società dell’asset 
management internazionale.

2. Per la propria crescita 
professionale, scoprire nuove 
soluzioni di investimento e per 
imparare a promuovere al 
meglio la propria attività.

3. È l’unica occasione per fare 
networking con i colleghi.
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Più eventi, più formazione
Diamo visibilità ai consulenti del nostro network che hanno 
modo di raccontare la loro storia e ispirare altri a perseguire 
la stessa strada.
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Palazzo Gran Guardia
Piazza Bra, Verona



Area networking
Punto di incontro tra società e partecipanti 
all’evento, luogo di passaggio con più 
visibilità rispetto al 2022. 

Buvette (Buffet)
Zona dedicata al pranzo incluso per i 
partecipanti dell’evento.

Auditorium
Sala conferenze dove si alterneranno i vari 
interventi, +500 posti a sedere.

Info point & registrazioni
Welcome desk dell’evento.

La location: +2.000mq
1

1
2

2

3

34

4
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Alcuni nostri relatori 2022

Veronica Giacomelli
JP Morgan

Salvatore Catalano
VaneckSalvatore Grisanti

Banca Sella

Riccardo Falcolini
Unicredit

Ilaria Pisani
Amundi

Elena Baccani
LGIM Managers (Europe) Limited

Massimo Corneo
Vanguard

Silvia Anselmi
Franklin Templeton
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Palazzo Verità Poeta
Serata di gala



Come partecipare

Intervento singolo di 15 minuti con presentazione su schermo intero. 

Feeonly Talks

Intervento all’interno di un panel di professionisti per macrotema. 

Tavole Rotonde

Postazione personalizzata per interazione con i partecipanti dell’evento (networking, scarico materiale 
online, contatti). 

Stand Virtuale e/o Fisico
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Modalità di partecipazione

Ulteriori servizi inclusi:
Cena riservata, Pernottamento, Intervista pre e post evento, Logo su stand virtuale/fisico e sito internet dell’evento.

Stand Virtuale

Postazione Fisica

Tavola Rotonda

Lista Partecipanti

Speech Singolo Pomeriggio

Speech Singolo Mattino

Webinar Pre-evento

BASE MID FULL

(intero evento)(speech+tavola)(tavola)
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Stradone San Fermo, 22 | Verona - 045.8012298 - www.feeonlysummit.com

eventi@consultique.com




