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PREMIAZIONE DEL FINALISTA
NADER OSSMAN
Nella foto la premiazione del
finalista Nader Ossman, già
collaboratore di INVESTORS'
Fonte: Ufficio Stampa PF

Premiati i vincitori 2015 dei PFAwards
di ProfessioneFinanza:
tra tutti i premiati ben 3 collaboratori
di INVESTORS’
Tra i premiati il nostro collaboratore Carlo Galbiati, mentre i collaboratori Massimo
Milani e Nader Ossman sono stati tra i finalisti. Grande soddisfazione nella nostra
redazione per il successo conquistato con professionalità e dedizione e la prova
provata della impareggiabile qualità di questo magazine.

Quando fai il direttore responsabile di un magazine come

collaboratori sono il top nel settore del risparmio gestito in

questo capisci subito che la chiave di volta si chiama “pro-

Italia, non ci sono discussioni. E il riconoscimento di que-

fessionalità”. Una rivista come questa può solo crescere e

sto lavoro di reclutamento fatto da INVESTORS’ è stata la

diffondersi se diventa una fucina di professionalità e que-

premiazione dei PFAwards, i riconoscimenti che Professio-

sto può avvenire se e solo se a fianco di un piccolo diretto-

neFinanza – società leader nella formazione in ambito eco-

re ci sono grandi donne e grandi uomini. I nomi dei nostri

nomico finanziario – ha assegnato a promotori finanzia-
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F1 pReMIAzIOne deL vInCItORe CARLO gALbIAtI
Nella foto la premiazione del vincitore Carlo Galbiati, già collaboratore di
INVESTORS’.
Fonte: Ufficio Stampa PF

ri, consulenti finanziari indipendenti e private banker che

ria Pianificazione Successoria che ha premiato i padovani

si sono distinti per l’accuratezza delle proprie competen-

Francesco Maria Moronato, Fideuram, ed Enrico Nuvolet-

ze in sette particolari aree tematiche. Quest’anno sono sta-

to, Fineco; la nuova categoria Consulenza all’Impresa ha

ti ben 1.023 i partecipanti che si sono sfidati a colpi di test

visto il successo del cagliaritano Giovanni Mocci di Ban-

e quesiti per contendersi la vittoria dei PFAwards 2015, ini-

ca Euromobiliare, mentre quella della Consulenza alla Fa-

ziativa che ha ottenuto, oltre al patrocinio di EFPA Italia,

miglia è stata vinta dal piacentino Giuseppe Ghittoni di

anche di quello di ANPIB, l’Associazione Nazionale Priva-

Fideuram; Simona Maria Teresa Gatti, di Banca Euromobi-

te & Investment Bankers, e di Confassociazioni, che fornirà

liare, Milano, ha, invece, conquistato il miglior posiziona-

un’ampia visibilità ai professionisti più qualificati nei con-

mento nella Costruzione del Portafoglio.

fronti delle proprie associate.

Il nostro Nader Ossman è stato uno dei finalisti delle ca-

La cerimonia di premiazione, che ha visto protagoni-

tegorie Pianificazione Successoria, Consulenza all’Impresa

sti i 70 finalisti, 10 per ogni categoria, si è svolta lo scorso

e Tutela del Patrimonio. Carlo Galbiati è risultato vincitore

29 gennaio a conclusione dell’edizione milanese del PFEX-

nella categoria Previdenza, mentre il nostro Massimo Milani

PO, uno dei più rilevanti eventi formativi italiani dedicati

è stato finalista nella Costruzione del Portafoglio.

ai Professionisti della finanza. Ecco i nomi dei vincitori che
hanno conquistato il titolo di PFSpecialist nella categoria
corrispondente:
Marco Miscischia, di Banca Generali di Roma, ha ottenuto la vittoria nella categoria Tutela del Patrimonio; la piacentina Monica Gardella, di Widiba, e il veneziano Matteo
Stoppa, di Banca Popolare di Ravenna, si sono aggiudicati
a pari merito il primo posto nella Relazione con il Cliente;
la Previdenza ha visto l’affermazione del nostro Carlo Gal-

emilio tomasini

Emilio Tomasini è Professore a contratto di Finanza
Aziendale all’Università degli Studi di Bologna
dove insegna, tra l’altro, alla laurea magistrale di
Quantitative Finance.
È direttore responsabile dell’edizione italiana di
TRADERS’ Magazine la rivista leader per l’investitore e il trader attivo in Europa.

biati di Banca Sai, Monza; altro pari merito nella catego-
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