
�

COMUNICATO STAMPA  
15 Settembre 2016 

Siamo lieti di comunicare che da fine agosto 2016 entrano nel network esterno di Goodwill 
Asset Management sa nuove figure professionali di standing elevato, il cui nome è garanzia 
di professionalità, affidabilità e competenza, assicurando le basi per una futura crescita in 
linea con gli obiettivi di espansione della società. 
  

WALTER VALLI 
CONSULENTE RELAZIONI ESTERNE ISTITUZIONALI 

Trentennale esperienza nella consulenza finanziaria indipendente, ideatore, fondatore e 
amministratore con delega commerciale della prima società italiana autorizzata da 
Bankitalia ad operare sulle valute (Euroforex spa). Attualmente riveste la carica di 
Presidente di P4B Network srl, nota società di Consulenza Aziendale. Dal 2005 al 2010 
Direttore Generale e a seguire Amministratore Delegato di Euroforex direct ed Euroforex 
Finance spa con funzioni di Responsabile Commerciale. Dal 2000 al 2007 Consigliere di 
Amministrazione della Agilent Technologies Italia spa e consigliere di Amministrazione della 
Hewlett-Packard Italiana SpA e di altre Società del Gruppo Hewlett-Packard, di cui e’ stato 
nel triennio 2003-2005 Presidente del Fondo Pensione dei Dipendenti e “Responsabile” del 
Fondo per i rapporti con Covip. Dal 1996 al 2005 Consigliere di Amministrazione di 
Euroforex SpA. con deleghe al Commerciale e Rapporti con Organi di Vigilanza Dal 1988 al 
1993 Consulente Finanziario e azionista di minoranza di Fiduciaria di Gestione (Famiglia 
Olivetti). Dal 1984 al 1988 Consulente Finanziario della Società Prime Consult SpA 
(Gruppo Fiat-MPS) 
 

MARINA OTERI 
COORDINATRICE DIDATTICA E COMUNICAZIONE FINANZIARIA 

 Un nome nel settore dell’Analisi tecnica con ventennale esperienza nel campo finanziario, 
già presidente di Assotecnica, pioniere in Svizzera e in Italia dell’Analisi Tecnica applicata 
alle gestioni patrimoniali e nel campo della consulenza e della formazione finanziaria. 
Docente in seminari e convention per conto di Tecnogest s.a., SIAT, Assotecnica, Università 
di Bologna e Bocconi – SDA. Trader su: mercato futures, valute e azionario 
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