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UNA ASSOCIAZIONE INNOVATIVA
In Aicof sono presenti operatori ed intermediari finanziari, società
prodotto ed associazioni rappresentative dei clienti.
Ottenere un sano equilibrio tra tutte le parti agenti nel mercato ,
Far rispettare le professionalità di ogni attore, le aspettative di ogni
cliente, gli obiettivi di ogni produttore. Ecco il nostro obiettivo.

Etica
&
Professione

Le professioni della finanza
Sono in continua evoluzione.
I professionisti che operano nel settore scelgono sempre più
frequentemente di offrire le proprie competenze sottoforma di
attività consulenziali.
AICOF, Associazione Italiana Consulenti Finanziari , ha come
obiettivo quello di valorizzare queste figure professionali,
facilitare lo svolgimento dell’ attività per chi è impegnato sul
campo, permettere a chi vuole intraprendere una professione
autonoma legata alla finanza di riuscire nel proprio intento e
migliorare i prodotti, i servizi, le competenze del settore.
Per questo ad AICOF possono aderire come Sostenitori le
aziende del settore finanziario e come Associati gli utenti dei
servizi finanziari ovvero loro associazioni rappresentative .
AICOF è :
• Supporto ai SOCI
• Tutela per gli ASSOCIATI
• Area di confronto per i SOSTENITORI
• Struttura di studio , ricerca e valutazione del …mercato, dei
servizi e dei prodotti.

Aicof
Via Muzio Clementi 68
00193 Roma
segreteria@aicof.org
www.aicof.org

Aicof

Un osservatorio privilegiato
sul mercato, sui prodotti, sui clienti
AICOF FACILITA LE RELAZIONI TRA GLI ATTORI DEL MERCATO
Soci, Sostenitori ed Associati costituiscono un laboratorio
ed un movimento di cambiamento per l’intero settore

SOCI
Tutti i professionisti legati al mono della
finanza possono divenire Soci di Aicof.

AICOF ti offre una vetrina nazionale ed internazionale alla tua professionalità, potrai
partecipare a congressi finanziari in tutto il mondo , ricevere informazioni su opportunità
C I N Q U E S E Z I O N I O P E R A T I V E worldwide, contare su di una rete di colleghi corrispondenti con i quali sviluppare progetti,
• CONSULENZA FINANZIARIA.
• CONSULENZA AZIENDALE
• CONSULENZA CREDITIZIA RETAIL
• CONSULENZA CREDITIZIA CORPORATE

scambiare informazioni: fare sistema.

Ottenere quindi un accesso privilegiato alla
valutazione delle dinamiche dei settori che
ritengono interessanti, aver spazio per le
proprie idee e le proprie iniziative, ricevere

solo la professionalità e
la comunicazione migliorano il
…………………………… mercato

• FAMILY OFFICE

formazione, informazione , visibilità.
SOSTENITORI

Le aziende connesse direttamente od
indirettamente al mondo della finanza
possono sostenre Aicof ottenedo

PIU OPPORTUNITA’

PIU’ SICUREZZA NELL’

PROFESSIONALI

ATTIVITA’

l’accesso privilegiatoalle attività di v

Incontrerai Clienti, Professionisti, Produttori ,

Contribuirai alla creazione di pacchetti di

informazione , analisi, revisione dei

potrai far valutare i tuoi servizi e le tue

servizi per supportare le professionalità meno

prodotti e dei processi di ciascuna area

procedure. Potrai far analizzare le tue esigenze

garantite, aumenterai le tue coperture e le

ed ottenere risposte ed orientamenti alle tue

possibilità di associarti o rilevare studi

istanze.

professionali,avrai pareri e supporto nelle

Potrai moltiplicare le occasioni d’incontro con i

situazioni di incertezza.

tuoi colleghi, con banche, assicurazioni, Sim, Sgr,
enti di controllo , di ricerca, con le forze politiche
interessate al settore.

ETICA E PROFESSIONE SONO IL NOSTRO QUOTIDIANO.
COSA POSSIAMO FARE PER TE ?
Divieni Socio, Sostenitore od Associato di AICOF. Visita il sito www.aicof.org

finanziaria.
AS SOCIA TI
I consumatori sono i benvenuti come
associati Aicof. Tutti i Socie ed i
Sostenitori attendono un confronto

