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Nell’anno accademico 2015-2016 l’Università Tor Vergata (Roma) e l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (Milano) istituiranno all’interno di un corso di Laurea Magistrale un 
percorso di studi dedicato alla professione di consulente finanziario. Assoreti offrirà 
ogni anno stage formativi nelle imprese associate e borse di studio per gli studenti 
 
 
Capri (Napoli), 23 maggio – Formare una generazione di professionisti capaci di misurarsi 
con le complessità dei nuovi scenari economico-finanziari e fornire risposte efficaci agli 
investitori. E’ l’obiettivo degli accordi tra l’Assoreti, l’Associazione delle Società per la 
Consulenza agli Investimenti, e le Università Tor Vergata (Roma) e Cattolica del Sacro Cuore 
(Milano).  
 
Gli accordi sono stati presentati dal Presidente dell’Assoreti, Matteo Colafrancesco, nel corso 
del convegno Le reti: un modello industriale al servizio della consulenza, tenutosi oggi all’Hotel 
Quisisana di Capri. 
 
Nell’anno accademico 2015-2016 i due atenei realizzeranno un percorso di studi dedicato al 
consulente finanziario: 

• per l’Università di Tor Vergata, all’interno del corso di laurea magistrale in Economia 
dei Mercati e degli Intermediari Finanziari del Dipartimento di Economia e Finanza; 

• per l’Università Cattolica, all’interno del corso di laurea magistrale in Management della 
Facoltà di Economia. 

 
Il percorso darà diritto a 24 crediti formativi universitari (CFU) che si potranno conseguire 
attraverso un tirocinio (stage) e sostenendo specifici esami i cui programmi permetteranno di 
acquisire competenze nell’ambito della consulenza finanziaria. Agli studenti l’Assoreti offrirà 
ogni anno 50 stage formativi di durata variabile tra quattro e sei mesi che si terranno nelle 
imprese associate all’Assoreti aderenti all’iniziativa.  
 
L’Assoreti destinerà ogni anno ai due atenei un contributo per dieci borse di studio annuali; 
l’ammontare delle singole borse di studio sarà determinato dall’Università all’inizio di ciascun 
anno accademico. 
 
Presentando i due accordi, Matteo Colafrancesco, Presidente dell’Assoreti, ha dichiarato: 
“Vogliamo che la consulenza sia anche un percorso culturale. Il consulente finanziario deve 
diventare un membro dell’élite sociale, dotato di conoscenze e competenze che gli consentano 
di svolgere con consapevolezza il ruolo attribuitogli dal sistema economico e riconosciuto dagli 
investitori. Gli accordi con le Università dimostrano che l’industria ha individuato nell’elevazione 
culturale e nella formazione sul campo dei professionisti fattori essenziali della propria crescita, 
anticipando orientamenti che stanno prendendo forma a livello europeo nella disciplina 
dell’attività consulenziale”.  
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Ugo Pomante (professore ordinario presso l’Università Tor Vergata e coordinatore del corso di 
laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari), e Marco Oriani (professore 
ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Dipartimento di Scienze 
dell’Economia e della Gestione Aziendale) hanno dichiarato: “Abbiamo aperto le nostre aule 
universitarie al mondo della consulenza finanziaria. Siamo sicuri che gli studenti aderiranno 
numerosi al progetto. Alle associate Assoreti spetterà il compito d’individuare nuovi modelli di 
sviluppo per trasformare questi studenti in consulenti finanziari di successo”. 
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