
Mi chiamo Luca Morena, dopo la Laurea in Economia presso la LUISS Guido Carli di Roma nel 2004, ho 
cominciato da subito la carriera professionale in una delle primarie banche italiane, specializzandomi nel 
settore della gestione del risparmio.  

Nel 2005 ho conseguito il diploma SIAT a seguito del corso base ed avanzato nel campo dell’analisi tecnica. 

Da sempre appassionato al mondo dell’analisi finanziaria e della pianificazione finanziaria ho proseguito la 
mia attività professionale presso una banca svizzera come analista finanziario e risk manager. Nel 2008 ho 
conseguito il diploma come “Certified European Finanial Analyst” (C.E.F.A.) a seguito del corso di 
formazione promosso dall’Associazione Italiana degli Analisti Finanziari (A.I.A.F.) di cui sono socio ordinario. 

Nel 2011, tornato in Italia, nella mia città natale, conosco il Dott. Fabrizio Tito e decidiamo di costituire, 
inizialmente nella forma di studio associato, la TM&PARTNERS. L’obiettivo è quello di fornire sofisticati 
servizi di natura finanziaria, in assenza di conflitto di interesse e alla portata di un ampio pubblico basato 
principalmente nella regione Marche ed Emilia Romagna. 

Questa mission è rimasta costante nel tempo, e i servizi della società, oggi si sono costantemente evoluti 
fino a diventare punto di riferimento in ambito locale, ed anche nazionale. 

Oggi, a seguito delle esperienze maturate negli anni e della mia formazione, ho la responsabilità di guidare 
l’Ufficio Consulenza della società, coordinando il lavoro di altri quattro CFA (consulenti finanziari autonomi). 
In questi anni complessi, a fronte di sfide importanti che riguardano principalmente le incertezze presenti 
attualmente sui mercati finanziari, riteniamo che il nostro ruolo sia determinante nel proporre soluzioni su 
misura per i singoli investitori. Chi si affida a TM&PARTNERS SCF oggi, sa che, da sempre, ci distinguono 
professionalità, discrezione, attenzione ai particolari e capacità di interpretare le reali esigenze dei clienti 
avendo sempre come stella polare la protezione del patrimonio e del benessere dei nostri stessi clienti. 

 

 

 

 

 


