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Premiati i vincitori della terza edizione dei PFAwards di 
ProfessioneFinanza. Grande partecipazione di tutte le reti, 
in particolare  Widiba, premiata per il maggior numero di 
professionisti con competenze trasversali

PF AWArds

I professionisti 
della finanza        
con qualcosa in più
di CrIsTINA CAVENAGHI

La terza edizione dei PFA-
wards, i riconoscimenti 
che la società di forma-
zione finanziaria Profes-

sioneFinanza assegna a promoto-
ri finanziari, consulenti finanziari 
indipendenti e private banker che 
si distinguono per l’accuratezza 
delle proprie competenze, ha vi-
sto sfidarsi ben 1.178 partecipan-
ti, di 45 diversi intermediari ban-
cari. I partecipanti hanno voluto 
testare quanto fossero ferrate le 
proprie conoscenze in una, o più, 
delle otto aree consulenziali pro-
poste: Costruzione del Portafoglio, 
Analisi di Mercato, Consulenza 
Previdenziale, Consulenza Fisca-
le alla Famiglia, Relazione con il 
Cliente, Pianificazione Succes-
soria, Tutela Patrimoniale e Con-
sulenza all’Impresa. Quest'anno 
il PFAwards ha anche beneficiato 
di una partnership con BlackRock 
che ha anche sponsorizzato la ca-
tegoria Analisi di Mercato e di una 
partnership con il concorso Top 
Advisor di Pictet Asset Manage-
ment per la categoria Costruzio-
ne del Portafoglio. Tra tutti i con-
tendenti sono stati nominati 262 
PFSpecialist, di cui 109 medaglie 
di bronzo, 73 d’argento, 71 d’oro 
e 9 vincitori assoluti. Ed ecco dun-
que i nomi dei Professionisti della 

Analisi di mercato
Consuleza Fiscale 

alla Famiglia
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Tutela del Patrimonio
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Finanza che si sono messi in luce 
nei PFAwards 2016, conquistando 
il primo posto assoluto nella cate-
goria corrispondente e quindi il ti-
tolo di PFSpecialist Oro: 
Paolo Pineschi di Banca Passadore 
& C. e Simona Maria Teresa Gat-
ti di Banca Euromobiliare, si sono 
aggiudicati a pari merito la vittoria 
nell’Analisi di Mercato, della Gat-
ti anche la vittoria nella Costruzio-
ne del Portafoglio; la Consulen-
za all’Impresa ha visto, invece, il 
trionfo di Giuseppe Ghittoni di Fi-
deuram; Monica Gardella di Widi-
ba ha sbaragliato tutti i concorrenti 
nella categoria Consulenza Fisca-
le alla Famiglia e nella Relazione 
con il Cliente; il successo nella 
Consulenza Previdenziale è 
andato a Carlo Felice Fran-
cesco Galbiati di Uni-
pol Banca; mentre Mar-
co Mascarino di Finanza 
& Futuro ha ottenuto il 
primo posto nella Piani-
ficazione Successoria ed, 
infine, la prima posizione 
nella Tutela del Patrimonio, 
è andata ad Alessandro Car-
dia di Banca Generali.  Il titolo di 
TOP PFSpecialist, ovvero quello 
assegnato ai migliori professioni-
sti che si sono distinti per le pro-
prie competenze trasversali, è an-
dato a: Monica Gardella, Paolo 
Pineschi, Mauro Pizzini di Ban-
ca Valsabbina, Nicola Vasiento di 
Widiba e Giovanni Barnini di Uni-
credit. Widiba ha ottenuto, invece, 
il miglior piazzamento come rete. 
Sul fronte delle reti che hanno avu-
to il maggior numero di professio-
nisti che si sono distinti nelle varie 
aree di competenza segnaliamo: 
Widiba per l’Analisi di Mercato 
e la Consulenza Fisca-
le alla Famiglia; Fideu-
ram per la Consulen-
za all’Impresa; Allianz 
Bank per la Consulen-
za Previdenziale; Fine-
co per la Costruzione 
del Portafoglio; Finan-
za & Futuro per la Pia-
nificazione Successo-
ria; Banca Mediolanum 
per la Relazione con il 
Cliente e Banca Gene-
rali per la Tutela del Pa-
trimonio.                     F
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Un riconoscimento 
alle competenze che 
rafforza l'affidabilità 
dei professionisti agli 

occhi dei clienti 
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