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Segreteria Generale 

Che vantaggi dà l’acquisizione di una Certificazione? 

Al Certificato, basi professionali molto più complete e una 

conseguente maggior sicurezza nella relazione con il cliente 

 

Al risparmiatore una duplice tutela, quella di una consulenza  di 

qualità e di un comportamento eticamente corretto 

 

 

A entrambi, se il processo di formazione certificato è continuo nel 

tempo, la garanzia di un costante aggiornamento delle 

competenze acquisite 
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Segreteria Generale 

Che cos’è EFPA™ ? 

EFPA European Financial Planning Association™ è  

 

- un’associazione europea, fondata nel 2000 

- non governativa  

- con sede a Bruxelles*  

- della quale fanno parte 11 paesi affiliati e oltre 20.000   

  Professionisti Certificati, su 3 livelli diversi di qualifica. 

 

EFPA™ definisce principi, programmi formativi e linee-guida di 

valutazione per la costruzione di un profilo professionale di 

riferimento in Europa nella pianificazione finanziaria. 

 

* Sede spostata da Rotterdam nel 2015 e trasformazione in Aisbl, Association sans but lucratif 
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Segreteria Generale 

Quali sono i livelli di Certificazione promossi da EFPA Italia? 

- EFP European Financial Planner   

- EFA  European Financial Advisor ™ 

- DEFS Diploma in European Financial Services 

 

In Italia i Professionisti Certificati EFPA sono 4.346*, così 

suddivisi:    

 

93 EFP,  

3.367 EFA  

886 diplomati DEFS 

 

* Dati al 30.10.2015 



Corso DEFS 
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Segreteria Generale 

Corso DEFS da 90 ore per bancari Corso DEFS da 12 ore per  PF 



Dettaglio “Argomenti” per  il programma di allineamento DEFS per i Promotori Finanziari iscritti 

all’Albo  

Modulo “Fondi” (Livelli cognitivi previsti: KNOWLEDGE, ANALYSIS, APPLICATION) 

 

 Misurazione della performance di un fondo/OICR (performance cumulata su un dato periodo, 

performance media aritmetica, performance media geometrica secondo differenti connotazioni 

temporali come quella mensile, annuale …) 

 

 Determinazione e interpretazione di indici di rischiosità dei fondi/OICR (volatilità assoluta, tracking 

error volatility e beta di un fondo/OICR) 

 

 Determinazione e interpretazione di indici di risk adjusted performance dei fondi/OICR (indice di 

Sharpe e information ratio) 
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Dettaglio “Argomenti” per  il programma di allineamento DEFS  

per i Promotori Finanziari iscritti all’Albo  

Modulo “Investimento e rischio di investimento” (Livelli cognitivi previsti: KNOWLEDGE, 

ANALYSIS, APPLICATION) 

 
 Valutazione dei titoli obbligazionari 

o Rendimento atteso di un titolo obbligazionario e sua determinazione 

o Rischio di credito e rischio di interesse 

o Duration e duration modificata delle obbligazioni e loro utilizzo 

 

 Valutazione dei titoli azionari 

o Dividend Discount Model e Constant Growth Dividend Discount Model (o modello di Gordon) 

o Principali rapporti o multipli (rapporto prezzo/utile, prezzo/valore contabile, prezzo/flusso di 

cassa) 

o Distinzione tra rischio sistematico e non sistematico 

o Security Market Line 
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Cara Azienda … 
 

CHE COSA FAI PER ME ? 
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Caro Professionista del risparmio … 
 

CHE COSA FAI PER la TUA FORMAZIONE ? 

Approfondisci la tua preparazione.. 

anche del settore SRI ! 


