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Prosegue l'attività di Acepi, l'Associazione italiana certificati e prodotti di investimento, sul fronte
dell'educazione e dello sviluppo della conoscenza del mercato.
I CORSI ACEPI PER PROMOTORI  Prosegue l'attività di Acepi, l'Associazione
italiana certificati e prodotti di investimento, sul fronte dell'educazione e dello
sviluppo della conoscenza del mercato attraverso attività di comunicazione ed eventi. Dal
novembre dello scorso anno l'associazione ha promosso un'attività formativa gratuita in
tutta Italia. Si tratta di un corso formativo gratuito, accreditato Efa con sette ore di
tipo A, rivolto a consulenti finanziari e promotori, che si sviluppa nell'arco di un'intera
giornata e prevede al mattino una parte "teorica" in cui vengono illustrate le
caratteristiche dei certificati in generale e in dettaglio ciascuna singola tipologia. Nel
pomeriggio si illustrano invece le modalità di utilizzo dei certificati con una ricca panoramica di casi pratici ed
esempi. Sul sito dell’associazione (www.acepi.it) si possono trovare tutti i dettagli relativi alle prossime
edizioni: Roma il 22 settembre, Padova il 13 ottobre, Milano il 10 novembre e Firenze il 2 dicembre.
NUOVI SOCI  Non solo. Continua intanto con buoni risultati l'allargamento della compagine associativa: dai
soli emittenti ad altri player presenti nell'industria dei certificates. Un allargamento voluto dal nuovo
management insediatosi nell'estate del 2012, con al vertice il presidente Dario Savoia, head legal di Bnp
Paribas CIB, e la professoressa Giovanna Zanotti. Tale approccio nasce dalla consapevolezza che l’obiettivo
di Acepi di promuovere l’interesse e la conoscenza del mercato dei certificati non poteva prescindere anche
dal coinvolgimento nell’associazione dei distributori che rappresentano il tramite fra emittenti e investitori
finali, oltre che dall'allargamento della base degli emittenti. Acepi a fine giugno ha così accolto due nuovi
associati: l'emittente Banca Aletti e il distributore Banca Intermobiliare, che si affiancano agli storici
emittenti di certificati Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Société Générale e UniCredit, ai
distributori Mediolanum e Poste Italiane e alle associazioni di categoria comeAipb e Aibe.

data:text/html;charset=utf8,%3Ctable%20style%3D%22cursor%3A%20default%3B%20color%3A%20rgb(0%2C%200%2C%200)%3B%20fontfamily%3…

1/1

