Il Mercato delle assicurazioni, dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il
ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti

PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE CONSOB
Area Tematica Ivass: Area contrattuale e di prodotto
Modulo Ivass: Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari
Criteri ESMA punto V.III: Lettera J
Durata: 6 ore
Obiettivi:
Il corso si propone di delineare le caratteristiche dei mercati assicurativo-finanziari durante la pandemia da
Covid-19 e nel periodo immediatamente successivo. In particolare, partendo dall’andamento dei mercati
internazionali e nazionali nel periodo pandemico, valuta l’impatto che questi hanno avuto sulle famiglie,
sulle imprese e sull’attività e sul ruolo strategico dei consulenti finanziari iscritti all’OCF e abilitati all’offerta
fuori sede. Nella seconda parte lo sguardo analitico del docente si sposta al futuro e guarda allo scenario
post-pandemico: le prospettive di sviluppo, l’impatto delle innovazioni digitali e tecnologiche, i trends di
mercato, i bisogni delle famiglie e delle imprese per la ripresa post-covid.
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La situazione in Italia
I consulenti finanziari: gli iscritti all’Albo OCF
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La raccolta netta delle reti dei consulenti finanziari
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La digitalizzazione
I consulenti finanziari e la tecnologia
Lo scenario post pandemia
La consulenza automatizzata (Robo Advice)
L’abusivismo finanziario
Scenari: tra passato e futuro - Parte 1
Scenari: tra passato e futuro - Parte 2
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I cambiamenti a seguito della pandemia
I trends per il futuro
Le previsioni globali e nazionali
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