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MILANO, 14 gennaio 2008 – Acepi (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento) - nata
per promuovere in Italia una cultura evoluta dei prodotti d’investimento, in particolare dei certificati –
dà il benvenuto a Goldman Sachs International, una delle principali banche d’investimento a livello
mondiale, che entra a far parte degli Associati (che, quindi, passano da sei a sette). Infatti, oltre a
Goldman Sachs International, fanno già parte dell’Associazione sei dei principali emittenti italiani ed
esteri, ovvero ABN AMRO Bank N.V., Banca IMI S.p.A., Deutsche Bank AG, Sal. Oppenheim jr. &
Cie KGaA, Société Générale S.A. e UniCredit che già rappresentavano il 70% del mercato dei
certificati prima dell’ingresso della neo-arrivata. Acepi è nata per volontà dei suoi Associati con lo
scopo di promuovere i prodotti di investimento, in particolare dei certificati, e di contribuire alla
conoscenza dei medesimi e allo sviluppo sostenibile del mercato. Sull’esempio di altri Paesi come la
Germania e la Svizzera, Acepi intende favorire la circolazione di informazioni relative ai prodotti
finanziari strutturati tra gli Associati e tra questi, gli intermediari finanziari e il pubblico degli
investitori. In questo contesto, Acepi ha, tra le altre cose, recentemente predisposto un Decalogo di
regole e impegni che gli emittenti ad essa associati hanno deciso di condividere e rispettare. Il decalogo
intende rispondere ad esigenze di chiarezza, trasparenza, omogeneità e standardizzazione per favorire
l’efficienza del mercato. Adele Bricchi, Segretario Generale di Acepi, commenta: “Siamo molto
soddisfatti: l’entrata di Goldman Sachs International, uno dei principali operatori sul mercato dei
certificati, testimonia l’importanza dell’esistenza di un unico punto di riferimento, di un’associazione
super partes che lavori per aumentare le informazioni disponibili, la loro qualità e in generale la
trasparenza e l’efficienza del mercato dei certificati”. Ugo M Giordano, Presidente di Acepi, aggiunge:
"C'è grande entusiasmo tra tutti gli associati per l'ingresso di Goldman Sachs, in particolare per il fattivo
contributo che un'istituzione finanziaria di tale spessore sarà in grado di fornire, tanto in relazione alle
numerose iniziative attualmente in corso, quanto per quel che concerne nuovi programmi e nuove idee".

