10 punti per
migliorare la vita
dei Consulenti
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Il nostro programma
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La pensione di tutti

Trasparenza sugli
investimenti
Enasarco

Incentivi al ricambio
generazionale

Vogliamo migliorare i servizi
e l’assistenza erogata
in favore dei Consulenti
Finanziari. Perchè la
pensione è il bene più
importante da custodire.

Intendiamo promuovere
delle azioni concrete affinché
ci sia trasparenza sulle
scelte di investimento che
coinvolgono il patrimonio
della Fondazione, per
vederci più chiaro sul futuro
delle nostre pensioni.

Incentiviamo la creazione
di società di Consulenti che
includano all’interno figure
junior e senior al fine di
monetizzare i portafogli di
questi ultimi, formare i più
giovani.
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Più assistenza
sanitaria

Più formazione e
corsi universitari
ad hoc per i nuovi
Consulenti

MIFID 2, supporto
economico in caso
di passaggio

Robot advisor, stop
a gare al ribasso

La lista intende strutturare
una vera sanità integrativa
a favore dei Consulenti,
sostituendo e migliorando
l’attuale polizza Enasarco
perchè la sanità non è un
privilegio.

Introduzione di un corso
universitario, all’interno
delle politiche di formazione
Enasarco, focalizzato sulla
formazione accademica
delle nuove generazioni di
Consulenti.

La nostra Lista propone di
istituire un fondo che assicuri
un passaggio sereno ai
Consulenti che, per esempio
a causa della direttiva MIFID
2, si sono trovati costretti a
cambiare.

Ridurre la concorrenza
sleale dei robot advisor che
operano in una posizione
di vantaggio competitivo a
scapito dei Consulenti.
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Assicurazione al
completamento
degli studi per gli
orfani di Consulenti

Dialogo con le
istituzioni: meno
tasse e burocrazia

Promozione
dell’ingresso delle
donne nel settore

Rilancio del sud

Proponiamo l’attivazione di
una polizza assicurativa che
garantisca agli orfani dei
Consulenti il giusto sostegno
e la serenità economica per
completare il loro ciclo di
studi.

Avvio di attività di lobby e
Advocacy al fine di ottenere
il riconoscimento della
centralità della professione
del Consulente come figura
centrale nella gestione dei
risparmi degli italiani.

La nostra lista promuoverà
azioni per incoraggiare
l’inserimento delle donne
nel settore della consulenza
finanziaria e della gestione
del risparmio.

Promozione e incentivi per
gli investimenti al Sud per
incoraggiare attività che
creino posti di lavoro in
meridione.
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Alle elezioni Enasarco vota
Consulenti Finanziari uniti in Enasarco
Approfondisci il programma sui nostri siti
www.consulentifinanziariuniti.it
www.elezionienasarco2020.it

