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Il nuovo anno della GAM Italian Academy comincia 
con una novità, termina la pubblicazione sul 
nostro sito della Newsletter “L’ImprendiPromotore” 
curata da Enrico Florentino. 

Al termine di un lungo ciclo di collaborazione 
fa piacere riscontrare i buoni risultati ottenuti 
e il tratto di strada compiuto assieme con 
soddisfazione reciproca.

Quando più di tre anni fa abbiamo cominciato 
a collaborare, Enrico aveva da poco tempo 
avviato la sua nuova avventura professionale da 
imprenditore, come “consulente dei consulenti”. 
Dal canto nostro, come GAM Italia, volevamo 
arricchire l’offerta di servizi ai nostri partner, 
consulenti finanziari e private banker.

Abbiamo così immaginato, Enrico e noi, di 
affiancare alle storiche newsletter “L’Alpha e il 
Beta” curata dal nostro Carlo Benetti e “I soldi in 
testa “ a cura del professor Paolo Legrenzi, una 
newsletter tutta nuova.

Lo scopo era offrire ai consulenti finanziari 
metodi, idee e strumenti per gestire la professione 
con i medesimi criteri con cui si gestisce 
un’attività di impresa. È nata così la newsletter 
“L’Imprendipromotore”. Enrico e noi abbiamo 
condiviso un’idea di futuro: come sarebbe evoluta 
la professione del consulente in un momento 
storico di cambiamenti accelerati, con le sfide 
poste dal Fintech e dalla minore fiducia nel 
sistema finanziario da parte di molti risparmiatori.

GRAZIE ENRICO,  
ARRIVEDERCI

L’appuntamento settimanale con 
“L’Imprendipromotore” ha risposto a questi 
interrogativi e ha fornito idee e suggerimenti.

In questi anni sono cambiate, in meglio, molte 
cose: la Mifid ha fatto giustizia della funzione 
meramente commerciale del vecchio “promotore” 
e ha delineato la complessità professionale dei 
consulenti che, a loro volta, sono cresciuti in 
competenze finanziarie e relazionali.

In questi anni si è sviluppata, molto e bene, 
anche l’attività professionale di Enrico che ha 
guadagnato la fiducia di molti consulenti finanziari, 
ha avviato con successo la sua Academy, ha 
incrementato l’attività nei seminari e degli incontri 
formativi sul territorio. 

Come disse Churchill: “Non sempre cambiare 
equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna 
cambiare”. Si interrompe, quindi, la pubblicazione 
della Newsletter “L’Imprendipromotore”, non si 
interrompono naturalmente le pubblicazioni de 
“L’Alpha e il Beta” di Carlo Benetti e de “I soldi in 
testa” di Paolo Legrenzi. Nel 2020 è nata invece 
“La Musa dei Mercati”, la nuova newsletter curata 
dal team Multi Asset di Milano, per portare i 
consulenti nel cuore della sala operativa dove 
vengono prese le decisioni di investimento e già 
molto apprezzata.

Abbiamo lavorato bene con Enrico e, quando la 
fine dell’emergenza sanitaria consentirà la ripresa 
degli incontri in presenza nei workshop “GAM 
con Te”, non mancheranno nuove occasioni per 
lavorare ancora assieme.

In bocca al Lupo Enrico!

Carlo Benetti  
Market Specialist 
di GAM (Italia) SGR 
S.p.A.
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Quando tre anni fa Riccardo Cervellin mi chiedeva 
di poter cominciare una collaborazione con GAM, 
accettai con grande entusiasmo.

Per me era una splendida occasione di veicolare 
la mia visione del consulente finanziario 
imprenditore.

Un consulente finanziario sempre più consapevole 
di essere l’anello più importante della catena del 
valore del settore finanziario.

Gli oltre cento articoli pubblicati all’interno della 
newsletter settimanale GAM Italian Academy, 
le decine di giornate di formazione erogate, le 
presenze ad eventi quali Consulentia e Salone 
del Risparmio sono la testimonianza di un 
impegno profuso a fianco di GAM che mi rende 
particolarmente orgoglioso.

Una collaborazione che ha visto crescere il 
progetto dell’IMPRENDIPROMOTORE fino a 
portarlo ad essere un punto di riferimento per i 
consulenti per ciò che concerne la formazione sui 
temi delle soft skills, delle competenze trasversali.

Il progetto è andato oltre le aspettative e di questo 
ne sono ben lieto. 

Dopo tre anni abbiamo quindi deciso assieme di 
interrompere la pubblicazione della newsletter 
settimanale L’ImprendiPromotore mentre, 
naturalmente, prosegue, con rinnovata energia, 
l’ecosistema dell’ImprendiPromotore, sempre più 
punto di riferimento per i consulenti finanziari.

Voglio ringraziare Riccardo Cervellin e Carlo 

Benetti per la splendida collaborazione di questi 
anni, così come tutto il team di GAM Italia: in 
loro, oltre che degli straordinari professionisti, ho 
trovato delle splendide persone.

Ringrazio inoltre i tantissimi consulenti che 
settimanalmente, hanno deciso di dedicarmi del 
tempo nel poter leggere i miei contributi oltre che 
partecipare alle tante iniziative formative che mi 
hanno visto protagonista. Li invito a continuare 
a seguirmi nel sito dell’IMPRENDIPROMOTORE 
www.imprendipromotore.it

Non mi resta che augurare anche a GAM 
Investments un grande in bocca al lupo!

Ad maiora semper.

Enrico Florentino

Per maggiori informazioni visitate il sito GAM.com
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Enrico Florentino, è CEO e partner di Strategike Srl  
(www.strategike.com), società che si occupa di Consulenza e strategia d’Impresa. Dopo aver 
conseguito un MBA International presso la CUOA Business School, ha deciso, nel 2015 di diventare 
imprenditore mettendo a frutto un’esperienza di oltre 25 anni maturata nel settore bancario e della 
consulenza inanziaria come Consulente finanziario e Manager. Si occupa di Innovazione dei Modelli 
di Business, di Marketing e Vendite.

È autore del libro: “L’Imprendi(promo)tore – manuale di imprenditorialità del Consulente Finanziario” 
E’ inoltre autore del Blog: www.enricoflorentino.it

Enrico Florentino 
CEO Strategike Srl


