Formazione istituzionale con Certificazione Internazionale
Diploma Internazionale CIIA Certified International Investment Analyst
Diploma Europeo CEFA Certified European Financial Analyst
Si conseguono in autoformazione o tramite il Corso di Formazione composto da
quattro aree tematiche per complessive 304 ore.
Il Corso si propone di fornire una preparazione a livello internazionale ed una
formazione specifica in tema di analisi finanziaria e gestione del portafoglio,
basata sull’operatività e sulla conoscenza della normativa in tema di mercati
mobiliari e dei codici di deontologia professionale.

AIAF

Diploma EFFAS ESG Environment, Social and Governance
L’EFFAS ESG Certified Diploma in e-learning, è un diploma finalizzato ad
acquisire le competenze necessarie per valutare l’integrazione delle informazioni
ambientali, sociali e di governo societario nelle analisi finanziarie e nelle
decisioni di investimento.
Diploma Internazionale CIWM Certified International Wealth Manager
Il CIWM è una qualifica avanzata per i professionisti esperti nel settore della
gestione di patrimoni.
Il percorso combina avanzate conoscenze teoriche con competenze pratiche nel
campo del real estate, della tassazione internazionale, delle leggi e regolamenti
così come della finanza comportamentale e dei rapporti con la clientela.

Standard setter italiano
dell’analisi finanziaria
Formazione Certificata
ISO 9001:2015 settore EA 37

Formazione Professionale e Specialistica
Diploma AIAF di Consulente in Finanza di Impresa
Il Corso si propone di formare esperti in Finanza d’Impresa in grado di svolgere,
sia dall’interno dell’impresa, sia dall’esterno (consulenti), una aggiornata
operatività in merito alle opportune scelte/soluzioni delle varie problematiche
finanziarie dell’impresa/gruppo, specie per quanto riguarda i rapporti con il
sistema bancario.
Corsi Professionali di Finanza
Ciclo di Corsi di formazione e approfondimento tratti dal Corso istituzionale
AIAF-CIIA per manager, professionisti dell’investimento finanziario, analisti del
M&A, dell’investment banking, del business valuation e dottori commercialisti.
Corsi Specialistici di Finanza
Ciclo di Corsi destinati a tutti coloro che operano nel campo creditizio,
finanziario, assicurativo e gestionale e desiderano approfondire la materia.
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Soci corporate
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR SPA

Consulenza Finanziaria / Advisory

Altre categorie

Identità: l’Analisi Finanziaria

Network nazionale

Promuovere

OIC: Organismo Italiano di Contabilità

Valorizzare

Partecipazione come socio fondatore all’OIC insieme agli organismi
internazionali EFRAG e IASC per l’armonizzazione degli standard
contabili.

lo studio e la cultura dell’Analisi Finanziaria, contribuendo allo
sviluppo, alla trasparenza ed efficienza dei mercati finanziari.
e tutelare ogni professione nella quale l’Analisi Finanziaria abbia
natura rilevante e continuativa.

Svolgere

un’attività di formazione e di education permanente nei confronti della
comunità finanziaria che utilizza l’Analisi Finanziaria.

Gruppi di lavoro
AIAF da la possibilità di partecipare a numerosi Gruppi di lavoro monotematici che
permettono di approfondire la propria professionalità, tra i quali oggi:
L’AIAF

e il suo ruolo nella Piazza Finanziaria italiana (documento).

OIV Organismo Italiano di Valutazione
Partecipazione come socio fondatore all’OIV, che ha per scopo la
creazione di Standard Setter per la valutazione delle aziende.

XBRL Italia (eXtensible Business Reporting Language)
Partecipazione come socio fondatore a XBRL Italia che ha per scopo
l’utilizzo di un linguaggio informatico standard aperto, basato sul
linguaggio XML (eXtensible Markup Language).

STARTUP

 Le startup in Italia, mercato, strumenti e valutazioni (Quaderno AIAF n. 175)
Bail-in

e obbligazioni subordinate

 BRRD e Bail-in. Implicazioni per l’analisi del settore finanziario e la tutela

AIPB Associazione Italiana Private Banking
Partecipazione come Socio Onorario all’AIPB.

dell'Investitore (Pubblicazione AIAF/CFA Society Italy).
Cartolarizzazioni

 Le cartolarizzazioni: definizione, struttura, criticità. Un manuale per il mercato

(Quaderno AIAF n. 174).
ESG

Oscar di Bilancio
Partecipazione come membri della Giuria dell’Oscar di Bilancio.

Environmental, Social and Governance

 Disclosure of climate risks and ESG information (Quaderno AIAF n. 173).
Business

reporting integrato

 Report integrato: cosa chiedono gli Analisti Finanziari?

(Quaderno AIAF n. 166).

Network internazionale
a livello europeo

Pubblicazioni AIAF
L’attività editoriale consiste nella pubblicazione della “Rivista AIAF online” e de
“I Quaderni AIAF online” frutto dei Gruppi di lavoro dell’Associazione:
La

Rivista AIAF online contribuisce a diffondere il sapere dei Soci su svariati
temi quali la corporate governance, la gestione di portafoglio, gli intangibles,
l’analisi di bilancio, la valutazione d’azienda, i principi contabili, l’analisi tecnica
e la normativa finanziaria.

I

Quaderni AIAF online monotematici approfondiscono temi specifici
sviluppati dai Gruppi di lavoro. I Quaderni vengono pubblicati e portati a
conoscenza della comunità finanziaria attraverso eventi dedicati.

AIAF

Definition Guide, riconosciuta a livello europeo, è un utile strumento
contenente le definizioni base delle principali voci dell’analisi di bilancio
finalizzata alla produzione di report su società quotate.

EFFAS European Federation Association of Financial Analysts
Societies
EFFAS

rappresenta le associazioni aderenti e svolge un ruolo di
interlocutore dei diversi organi e Authorities dell’Unione Europea per le
tematiche relative ai mercati finanziari.

a livello mondiale
ACIIA Association
Analysts
ACIIA

of

Certified

International

Investment

è un’associazione sovranazionale, costituita nel 2000, per
sovraintendere gli esami per l’ottenimento del diploma internazionale
CIIA e rilasciare la relativa certificazione.

