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COMUNICATO STAMPA

ASSORETI, ASSEGNATI ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA
DI MILANO BORSE DI STUDIO E STAGE PER GIOVANI STUDENTI.
DALL’AVVIO DELLA PARTNERSHIP, ALLOCATI: 24 STAGE, 13 BORSE DI STUDIO E 2 ASSEGNI DI
RICERCA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 50MILA EURO A SOSTEGNO DEL RICAMBIO
GENERAZIONALE.
Milano, 13 aprile 2022 - Assoreti, l’Associazione delle Società per la Consulenza agli
Investimenti, ha assegnato oggi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano due
nuove borse di studio agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in “Management per
l’impresa”. L’assegnazione delle borse di studio è parte della convenzione pluriennale di
Assoreti con l’Università Cattolica stipulata a partire dal 2015 con l’obiettivo di agevolare
l’inserimento dei giovani talentuosi e competenti nel mondo professionale dei consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede attraverso: stage, borse di studio e percorsi di
formazione dedicati.
In occasione della cerimonia di premiazione, sono stati inoltre annunciati quattro giovani
candidati che l’Università Cattolica, all’esito del bando pubblicato lo scorso dicembre 2021, ha
selezionato per svolgere uno stage, con durata minima di quattro mesi, presso le Associate di
Assoreti. A determinare l’assegnazione dello stage è stato il positivo superamento di una prova
(“challenge”) a cui i giovani studenti si sono sottoposti, consistente in una videointervista in
cui il candidato, assunte le vesti di un consulente finanziario, presta una consulenza di
investimento.
A consegnare i premi, Marco Oriani, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia e
della Gestione Aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore e il Segretario Generale di
Assoreti, Marco Tofanelli.
Alla premiazione hanno preso parte alcune Associate di Assoreti che hanno illustrato agli
studenti le modalità di svolgimento dello stage e del programma di inserimento dei giovani. Tra
le Associate, presenti: Azimut con Marco Gallus, Responsabile Network Training &
Development; Banca Generali con Claudia Moggia, Responsabile Direzione Sviluppo
Commerciale e Supporto Reti; Banca Mediolanum con Margherita Fagioli, Responsabile
Recruiting & Employer Branding; Credem con Loris Berto, Responsabile della selezione dei
Consulenti Finanziari e Fideuram con Saverio Lancieri, Responsabile Amministrazione
Reclutamento Fideuram e Sanpaolo Invest e.
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Dall’avvio della convenzione con l’Università Cattolica, Assoreti ha allocato 24 stage e ha
erogato 13 borse di studio e 2 assegni di ricerca per un importo complessivo di 50mila euro.
“Il settore della consulenza finanziaria offre oggi una grande opportunità alle nuove
generazioni, per il ruolo sociale che interpreta e per le sfide che nel prossimo futuro è chiamata
ad affrontare. La convenzione rientra in un impegno pluriennale che Assoreti ha avviato su più
fronti per facilitare l’ingresso dei più giovani nell’attività e rispondere a una richiesta di
competenze e conoscenze che è cresciuta nel tempo. Ogni iniziativa che stiamo perseguendo
procede quindi nella direzione di sostenere percorsi di formazione e di inserimento nella
professione che permettano ai più giovani di possedere i requisiti di competenza necessari,
favorendo con concretezza il ricambio generazionale. Obiettivi che trovano piena rispondenza
in questo percorso che con l’Università Cattolica stiamo portando avanti da anni, contando
sulla riconosciuta professionalità della Facoltà di Economia e del suo corpo docente.
Testimonianza di una collaborazione virtuosa in grado di creare una connessione vincente tra
il mondo accademico e quello dell’industria” ha commentato Marco Tofanelli, Segretario
Generale Assoreti.
"Il pluriennale rapporto tra la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
e Assoreti costituisce un virtuoso esempio di partnership win-win, da cui entrambe ritraggono
significativi vantaggi. Le associate di Assoreti, da un lato, possono contare su risorse ad alto
potenziale, versatili e in possesso di una solida preparazione, in grado di alimentare e
ringiovanire il bacino di consulenti finanziari e private bankers che gestiscono i patrimoni della
clientela. I laureandi e laureati di Università Cattolica, d'altro lato, hanno la possibilità di
compiere un'esperienza formativa e stimolante e di mettere a frutto le proprie capacità
contribuendo allo sviluppo di un settore, quello della consulenza finanziaria, dinamico, in
continua crescita e di grande prospettiva" ha dichiarato Marco Oriani, Direttore del
Dipartimento di Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, Università Cattolica del
Sacro Cuore.

Comunicazione e media relation: comunicazione@assoreti.it
Assoreti, l’Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti, segue le tematiche relative alla
prestazione dei servizi di investimento, in particolare la consulenza finanziaria, anche fuori sede, seguendo lo
studio e l'evoluzione della normativa in materia. L’Associazione cura e garantisce il costante contatto con le
Istituzioni, fornisce l'elaborazione statistica di dati che permettano l'analisi dell'evoluzione del settore. Inoltre
promuove ed organizza studi, pubblicazioni, convegni ed ogni altra iniziativa tesa all'approfondimento delle
problematiche della suddetta attività e alla maggiore conoscenza e diffusione della stessa e alla
valorizzazione dei rapporti con i risparmiatori.
L’utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.
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