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Ivan Canevara, nato e cresciuto a Lodi, si diploma in
Ragioneria e successivamente consegue la laurea a pieni voti in
Scienze Politiche all’Università degli studi di Pavia, si specializza
concludendo un Master presso l’ISPI (Istituto Studi Politica
Internazionale) di Milano. Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari
dal 2008, sceglie nello stesso anno di operare con Copernico Sim,
società di cui diviene azionista nel 2012.
Nel 2013 inaugura l’ufficio di Lodi dove, in via prevalente, svolge la
propria attività. Quest’anno festeggia i dieci anni di attività.

Con un’esperienza di oltre 300 anni, Aviva è la prima Compagnia
assicurativa in UK e tra i principali Gruppi
a livello internazionale. Grazie all’entusiasmo e alla professionalità
della sua squadra, oggi Aviva mette a disposizione di 33 milioni
di clienti nel mondo soluzioni ad hoc per la persona, la famiglia e
l’impresa, oltre che prodotti per il risparmio e l’investimento. In Italia
dal 1921, la Compagnia vanta una capillare presenza sul territorio,
grazie alle reti di agenzie plurimandatarie, broker e consulenti
finanziari e agli accordi con primari Gruppi bancari del panorama
italiano. Un’offerta completa e diversificata, un approccio
pioneristico e grande expertise internazionale al servizio delle
esigenze locali, sono i motivi per cui i clienti scelgono
Aviva in tutto il mondo.

Per oltre quarant’anni, La Française ha sviluppato competenze
core nella gestione patrimoniale per conto terzi. Tra i clienti del
gruppo figurano clienti istituzionali e privati su scala mondiale.
Come confermato dal rating di “High Standards” assegnato da
Fitch Ratings a La Française Global Asset Management, l’attività di
gestione si basa su processi d’investimento rigorosi e sostenuti da
un grande impegno nella ricerca. Tale impegno è anche possibile
grazie alla presenza globale della società nei principali centri
finanziari. Attraverso la rete di partner, il know how investimenti della
società spazia a livello geografico dai mercati asiatici, al mercato
azionario USA oltre che europei, mentre a livello di settori l’expertise
va dai fondi di fondi hedge, ai titoli REITs e agli investimenti SRI.
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Copernico Sim S.p.A., fondata nel 2000, rappresenta un’innovativa
e consolidata realtà nel panorama dell’asset allocation e della
consulenza finanziaria. Da sempre si caratterizza per libertà,
indipendenza e totale assenza di conflitto d’interesse. Opera sul
mercato italiano avvalendosi di qualificati professionisti e delle più
importanti e prestigiose case d’investimento a livello mondiale.
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TRA MITO E REALTÀ:
SERVIRSI DELLA
“FINANZA” OGGI

LODI
Martedì 04 dicembre 2018 - ore 18.00
La Coldana
Via Privata del Costino

Copernico Sim SpA
www.copernicosim.com

PROGRAMMA:

RELATORI

Dalle ore 18.00
Registrazione partecipanti

Dott. Ivan Canevara
Consulente Finanziario
Copernico Sim SpA

Ore 18.30
Convegno
Ore 19.30
Question time

“Introduzione”

Dott.ssa Marlene Marangon
Sales Manager
Aviva Life SpA
“Tutele assicurative e previdenziali”

Al termine Cocktail Hour.

Dott. Francesco Anselmo
International Sales Manager – Italy
La Française Group
“Tutela del risparmio e investimento
in presenza di rendimenti negativi”

Il convegno è gratuito e Le chiediamo
cortesemente, per motivi organizzativi
di volerci confermare la Sua gradita presenza
ai seguenti recapiti:
Ivan Canevara: 338.3076797
e-mail: canevara.i@copernicosim.com
0432.229835
convegni@copernicosim.com

Dott. Saverio Scelzo
Presidente ed Amministratore Delegato
Copernico Sim SpA
Presidente
Ulisse BioMed
“La consulenza finanziaria tra passato e futuro”

