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Prefazione
Sono grato all’amico Enrico Colombi per l’opportunità
che mi ha offerto di partecipare con queste poche righe
alle celebrazioni per i 40 anni dell’Aiaf, associazione me-
ritoria e coraggiosa, della quale sono stato a lungo “com-
pagno di strada” e sodale, soprattutto nelle iniziative vol-
te a ottenere un riconoscimento anche legislativo del
ruolo dell’analista finanziario.
Scorrendo l’indice del volume, colpisce la lungimiranza e
la capacità anticipatrice di molte delle tematiche che hanno
visto impegnata negli anni l’attività dell’Associazione, a
partire dalla sua originaria e pionieristica missione, quella
della diffusione di una moderna cultura dell’analisi e del-
l’informazione finanziaria in un “mercato” che, sino alla
riforma societaria del 1974, non prescriveva alle società
la pubblicazione di un conto economico !
Se posso indulgere in una digressione personale, anch’io
ho un debito di riconoscenza e gratitudine nei confronti
dell’Associazione allorché, giurista alle prime armi nello
studio dei bilanci, ebbi il privilegio non solo di avvalermi
dei risultati del pionieristico “Quaderno Aiaf” sui bilanci
consolidati del 1984 ma, soprattutto, di beneficiare delle
opinioni dei maggiori esperti di questa materia in quegli
anni, come Giovanni Camera, Benito Covolan e Giancarlo
Pagliarini coi quali è poi nata una lunga e amichevole
frequentazione.  Essi mi insegnarono a guardare “dentro”
i bilanci consolidati e a capire le ragioni delle differenze, a
quell’epoca assai rilevanti, tra il patrimonio netto, il risul-
tato delle holding e quelli del gruppo (quasi sempre mol-
to meno brillanti!), dovute alla diversa incidenza nei due
documenti della componente fiscale ed alla differente
contabilizzazione dei dividendi delle partecipate, degli
avviamenti e così via.
Ma molti altri sono i contributi che Aiaf ha offerto nello
sviluppo di una moderna cultura finanziaria in Italia e dei
quali anche il giurista ha proficuamente beneficiato. Pen-
so, per limitarsi a un solo altro esempio, alle valutazioni
d’azienda che, per la letteratura giuridica, sino a non molto
tempo, fa erano solo patrimoniali, al punto che molti, an-
che tra gli studiosi più accreditati, dubitavano della legit-

Luigi A. Bianchi
Ordinario nell’Università
Luigi Bocconi (ha fatto parte
del Comitato scientifico
della Rivista Aiaf dal 1997 al
2007, offrendole per un
decennio la sua preziosa
collaborazione di articoli e
suggerimenti)
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timità della valorizzazione dell’avviamento, in quanto en-
tità non “espropriabile”!
Una breve prefazione a un volume celebrativo non può
certo costituire l’occasione per abbozzare una riflessio-
ne, che pure sarebbe necessaria, sulle radicali trasforma-
zioni che ha subito la figura dell’analista finanziario negli
ultimi anni e sulle sfide che l’attendono in futuro e, per-
ché no, sulle responsabilità della “categoria” nella crisi
finanziaria.
Se pare non esservi più spazio per “voci clamanti in soli-
taria”, per la complessità dello strumentario tecnico e
informativo ormai indispensabili per “servire” adeguata-
mente il “mercato”, neppure la strada dell’inserimento
organico dell’analisi finanziaria nella filiera di banche com-
merciali e di investimento avviluppate in inestricabili con-
flitti di interesse pare soluzione auspicabile, anche per la
fragilità dei muri divisori tra i diversi segmenti del business
che pure sono stati faticosamente eretti negli ultimi tempi.
D’altro canto, se l’analisi finanziaria resta confinata nei
recinti della “pura” advisory, essa pare condannata a una
eutanasia certa, considerati i decrescenti margini econo-
mici e di profittabilità di queste attività.
Lungi da me, peraltro, prospettare soluzioni o anche solo
proposte in una materia tanto delicata e sdrucciolevole.
Mi limito a osservare che, pur se la figura dell’analista
finanzario deve probabilmente venir ripensata, il suo
Lebensraum è addirittura cresciuto, a mio avviso, rispetto
al passato. In mercati sommersi da una mole crescente di
dati e informazioni, sovente burocratizzata e sclerotizzata
e raramente efficace e mirata  – si pensi ai prospetti in-
formativi negli IPO o negli aumenti di capitale – si fa
correlativamente sempre più acuto il “bisogno” di analisi
finanziarie competenti, rigorose e indipendenti, benché
qualsiasi attività tecnica di supporto al mercato non può
prescindere, per risultare davvero efficace, da una stam-
pa finanziaria competente e indipendente e da una ade-
guata cultura finanziaria degli investitori, affinché le solle-
citazioni degli analisti possano davvero tradursi in consa-
pevoli decisioni e scelte di investimento.
Vaste programme, degno di una prossima celebrazione tra
alcuni decenni… Auguri Aiaf!
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Paolo Balice

Messaggio del Presidente
Mi sono chiesto più volte nel leggere e rileggere questa
opera curata da Enrico Colombi cosa fosse rimasto del-
l’ispirazione che aveva guidato i fondatori dell’Aiaf nel
lontano 1971.
Credo che il minimo comune denominatore di questi 40
anni siano state quella curiosità intellettuale, quella voglia
di analizzare un tema di finanza senza la costrizione di
farlo all’interno di logiche e tempi di tipo aziendale o
legate strettamente alla propria attività professionale.
Ma questa spinta iniziale (e duratura) ha portato l’Aiaf
molto lontano.
L’Aiaf ha superato i suoi 40 anni con oltre 1000 soci,
presenti su gran parte del territorio nazionale, con una
serie di commissioni e gruppi di lavoro molto attivi, con
una dinamica società di formazione. Dal 2000 in poi gra-
zie alla notorietà acquisita negli anni è stata invitata a
partecipare come socio fondatore ad importanti organi-
smi nazionali di contabilità e valutazione, quali l’OIC e
l’OIV.
Abbiamo sempre sottolineato che l’Aiaf è una associa-
zione di persone che non rappresenta controparti di
mercato e quindi interessi precostituiti. Il suo Statuto è
chiaro: l’Aiaf ha come obiettivo quello di valorizzare, svi-
luppare e tutelare la professione di analista finanziario sia
dal punto di vista tecnico che deontologico. La sua auto-
nomia è probabilmente la sua forza: questo suo stare nel
“Sistema” (i soci sono attivi ed operativi in banche, sim,
società di gestione, alcune di queste realtà sono nostri
Soci sostenitori) ma con spirito critico e se volete con
quel sano distacco che permette di ragionare lucidamente
e con equilibrio sulle questioni e di fornire un ideale punto
di contatto e di confronto alle altre componenti del mer-
cato.
Ma chiarito il motivo per cui ci siamo sviluppati fino ad
ora, permettetemi un paio di messaggi per cercare di ispi-
rare i prossimi 40 anni che mi auguro possano stimolare
un dibattito al nostro interno.
Il primo messaggio è rivolto ai giovani che saranno gli
animatori dell’Aiaf del futuro: è un messaggio di incorag-
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giamento ma anche di chiara presa d’atto di una situazio-
ne.
Questi giovani hanno sicuramente tanta curiosità intel-
lettuale, tanta voglia di partecipare all’Aiaf ma nel frat-
tempo devono affrontare e risolvere problemi pratici:
chiedono quindi alla nostra associazione di aiutarli a de-
finire il loro futuro nel mondo del lavoro, magari dopo
aver frequentato la nostra business school ed ottenuto il
diploma. Vorrebbero qualche indicazione per affinare i
metodi di inserimento in un contesto lavorativo che of-
fre meno certezze rispetto al passato. Vogliono concre-
tamente mettere a frutto le conoscenze dell’analista fi-
nanziario in tanti campi: l’asset management, il wealth
management, la finanza d’impresa, ecc. Per dare una ri-
sposta a queste esigenze il Consiglio Direttivo ha allo
studio ed intende concretizzare nell’arco del proprio
mandato una serie di iniziative (dal job placament al tutoring)
a tutela dell’attività professionale dei giovani soci.
Il secondo è indirizzato a chi è socio Aiaf magari da tanti
anni e non ha mai vissuto in prima persona questa Asso-
ciazione. Lo invito a farlo, a dare valore a questo impor-
tante status di Socio Aiaf. È una fase di grandi cambiamen-
ti del nostro sistema bancario e finanziario, sicuramente
legati alla ricerca di nuove basi deontologiche ma anche
alla rivisitazione di regole e di modalità di organizzazione
del mercato.  Abbiamo dinanzi a noi un compito com-
plesso ed articolato nell’accompagnare questi fenomeni.
Vogliamo essere protagonisti insieme di questi cambia-
menti?  A tale riguardo Vi invito intanto a rispondere tut-
ti quanti al nostro censimento in modo da conoscerci
meglio ed attivare quelle iniziative che possano essere di
stimolo per le attività da svolgersi nei prossimi anni.

Buon compleanno e lunga vita all’Aiaf
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Introduzione
È con vivo piacere che ho accolto la richiesta della Presi-
denza Aiaf di realizzare questo volume sui 40 anni di vita
dell’Associazione alla cui costituzione ho partecipato con
entusiasmo e speranza insieme ad un bel gruppetto di
amici che malauguratamente si sta sempre più assotti-
gliando nel tempo.

Obiettivo della pubblicazione, da un lato, è quello fornire
ai soci ed alla comunità finanziaria nel cui ambito operia-
mo una sintesi puntuale su come è strutturata l’Aiaf oggi
e, dall’altro, di raccontare come in quarant’anni di assi-
duo lavoro volontaristico siamo giunti gradualmente agli
attuali livelli di presenza istituzionale e formativa.

Per rispondere a queste due esigenze, ho deciso di sud-
dividere il volume in due parti: la prima, più istituzionale
“strutturale e storica” e la seconda più personalizzata e
descrittiva, articolandola in una serie di “testimonianze”
fornite da vari soci, promotori e protagonisti delle inizia-
tive più significative e qualificanti per la crescita e l’affer-
mazione del sodalizio.

Nella realizzazione di questo volume sono stato valida-
mente aiutato da Teo Dalavecuras col quale ho avuto il
piacere di condividere per oltre sedici anni la direzione
della nostra Rivista, dall’amico Franco Biscaretti di Ruffìa,
Segretario Generale, nonché da Ivana Bravin che da tem-
po in Aiaf svolge il prezioso ruolo di “Segretaria di reda-
zione”. Ringrazio molto tutti tre, così come ringrazio i
consoci Giovanni Bottazzi, Giovanni Camera, Daniela
Carosio, Silvio Ceretti, Malcolm Duncan, Luca Francesco
Franceschi, Ettore Fumagalli, Pietro Gasparri, Andrea
Gasperini, Alberto Ghiurghi, Paolo Guida, Teodoro
Loverdos, Valeria Novellini, Gianni Pasini, Aurelio Pelle-
grini, Franco Pedriali, Giampaolo Trasi che con i loro con-
tributi mi hanno consentito di costruire la seconda parte
del libro.
È impossibile raccontare in un centinaio di pagine tutto
ciò che tanti Soci  hanno fatto in quarant’anni di impe-
gno, ma è sicuramente nei confronti di tutti  coloro che
hanno partecipato a questa stimolante avventura che il
mercato e la comunità finanziaria italiana hanno un gran-
de  debito di gratitudine.

Enrico Colombi
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PARTE PRIMA

Storia, attività e struttura attuale

1. La fondazione
- Quasi una “scommessa tra amici”
Negli anni ’60 a Milano, nell’ambito di una ristretta élite
che con ruoli diversi ma complementari svolgeva la sua
attività in campo borsistico e finanziario, si era andato
creando un sodalizio di persone vicine tra loro non solo
per attività professionale, ma anche per ideali comuni.
Tutti, infatti, sentivamo fortemente la necessità di far pro-
gredire il mercato finanziario italiano, democratizzando-
lo, promovendo regole, deontologia e favorendo la for-
mazione di analisti di livello internazionale di cui si senti-
va una grande mancanza nel contesto dell’epoca.
Di questo piccolo gruppo facevano parte agenti di cam-
bio come Isidoro Albertini ed Ettore Fumagalli; Massimo
Giudici (che proveniva dalla prestigiosa Eurofinance di
Parigi),  Antonello Zunino (che nel Gruppo La Centrale
aveva creato il primo fondo closed end italiano, la Invest);
uomini di finanza come Renato Cantoni e Francesco
Micheli; i “banchieri fiorentini” Alberto Milla e Gigi Landi,
nonché qualche esponente di uffici titoli di banca come
Benito Covolan (della Cariplo). C’erano anche i fratelli
Carlo ed Enrico Colombi che, con la loro Sasip, rappre-
sentavano l’unico ufficio studi indipendente dal sistema
bancario esistente a quell’epoca.
Nell’autunno del 1970 Enrico Colombi ricevette una te-
lefonata da Jean-Claude Hentsch della prestigiosa banca
privata ginevrina che conosceva molti di noi e che era il
Presidente dell’Associazione degli analisti finanziari sviz-
zeri. Egli disse più o meno così:
“In Europa già dal 1962 abbiamo creato la Federazione delle
associazioni di analisti finanziari. L’Italia è in ritardo, la Spa-
gna ha già costituito la sua associazione che ha aderito que-
st’anno. Venite in delegazione a Montreux dove in ottobre si
tiene il nostro IV Congresso europeo. Vi daremo una mano per
creare l’associazione italiana”.



13

Fu il primo passo della lunga marcia verso la trasparenza.
Partimmo per Montreux in una decina d’amici e al ritor-
no, dopo un paio di mesi di contatti e di riunioni, il 25
gennaio 1971 nello studio del Notaio Guasti a Milano
costituimmo l’Aiaf con la missione di  “promuovere l’infor-
mazione al mercato e la formazione degli analisti finanziari”.
Fummo in 211 a firmare l’atto costitutivo e ci vollero die-
ci anni perché il sodalizio si allargasse a 200 soci.

- Un commento del primo presidente

Il Presidente Tagi ci ha trasmesso il seguente articolo da
lui scritto nel 2011 per la rivista “Banche e Banchieri”
diretta da Tancredi Bianchi. Riteniamo sia importante ri-
prenderlo in questo capitolo in cui si ricorda la fondazio-
ne dell’Aiaf.

I quaranta anni dell’Associazione Italiana degli
Analisti Finanziari (di Giorgio Tagi)
Un adagio popolare afferma che il tempo è galantuomo.
Sembra che la cosa sia particolarmente appropriata per
l’Aiaf che nel corso di questo espressivo anniversario ha
visto la sua fama, sia pure limitata al mondo finanziario,
mantenersi a un livello di attendibilità che soltanto altri
organismi collocati in un ambito istituzionale hanno man-
tenuto.
Non vi è stato un particolare segreto, ma piuttosto uno
sforzo che si è distribuito tra un elevato numero di pre-
sidenti e consiglieri che si sono adoperati con chiarezza
e onestà.
Nell’economia del mondo occidentale, e ora nell’evolu-
zione delle cose anche per i paesi che sono nella condi-
zione di conseguire un alto tasso di sviluppo, il meccani-
smo delle borse è fondamentale per la circolazione dei
capitali necessari agli strumenti produttivi.
Le imprese richiedono capitali per l’adeguamento delle
dimensioni dei processi produttivi e conseguono dei red-
diti che ne costituiscono la remunerazione (se consegui-
ta) con un meccanismo che è alla base di una struttura
più ampia.
La funzione delle borse è centrale rispetto al processo di
circolazione del risparmio che parte da un flusso di re-

1Luigi Barzanò, Emilio Bianchi,
Vincenzo Civi letti ,  Carlo
Colombi, Enrico Colombi,
Benito Covolan, Renato
Faggioni, Ariberto Fassati,
Giorgio Forti , Massimo
Giudici, Luigi Landi, Giacomo
Martini, Francesco Micheli,
Alberto Milla, Carlo Parolo,
Pietro San Martino, Jean Léon
Steinhauslin, Giorgio Tagi,
Filippo Tibertelli de Pisis,
Guido Rober to Vitale ,
Antonello Zunino.

Giorgio Tagi
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munerazione, cui si contrappone un flusso di capitali in-
dirizzati a investirsi nelle imprese.
È il processo che ha guidato lo sviluppo del mondo occi-
dentale.
Il segreto del successo che ha conseguito il meccanismo
non è tanto il fatto di essere partito, ma soprattutto di
aver funzionato grazie ad una serie di processi di valuta-
zione che lo hanno guidato in linea quantitativa e qualita-
tiva che è a un tempo la parte più delicata e decisiva di
tutto.
La convenienza economica è la ratio che guida tutte le
scelte,  ma essa per essere efficace deve non soltanto
avere informazioni adeguate, ma anche le capacità tecni-
che di corretto apprezzamento delle stesse.
In questa fase diventano importanti le figure che con la
loro valutazione governano o indirizzano i flussi finanzia-
ri.
Per gli intermediari finanziari la valutazione critica e pro-
spettica dei flussi si gioca intorno al mercato.
Gli intenti alla base di questa sono in parte dovuti a pre-
valenti valutazioni economiche, sia pure con finalità che
vanno dalla ricerca per sé a quella per terzi.
Ed è in quest’ambito che s’inseriscono le tentazioni da
cui possono nascere le temute crisi.
Tra gli altri appare alquanto delicata la funzione dell’ana-
lista finanziario alle prese più con l’analisi fondamentale
che con quella tecnica.
L’analisi tecnica mira a individuare una tendenza di mer-
cato in conformità a comportamenti che hanno avuto un
consolidamento di osservazioni antecedenti. Quando si
fanno previsioni, la responsabilità è sempre alta, ma la
motivazione dell’analisi tecnica trova nelle incertezze in-
site nella tecnica adottata una difesa di chi analizza, per-
ché adotta strumenti cui è riconosciuto un certo rischio
interpretativo.
L’analisi fondamentale che trova larga applicazione, è molto
più laboriosa e delicata perché parte dall’osservazione
critica dei dati di bilancio e dalla conoscenza delle quan-
tità economiche che sono fondamentali per capirne gli
andamenti economici.
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L’analisi del mercato finanziario si è poi arricchita di stru-
menti che avvalendosi da una parte dell’ampia capacità di
elaborazione consentita ai computers e di tecniche stati-
stico-matematiche utilizzate per meglio cogliere aspetti
di rischio e per apprezzare sotto il profilo qualitativo, le
dinamiche dei valori mobiliari osservati.
Quanto sopra ha certamente premiato le scelte qualita-
tive degli investimenti effettuati salvo che non si siano
verificate distorsioni per effetto di pressioni anomale.
Le autorità di controllo sono poi divenute a loro volta
utenti su larga scala dì tecniche di analisi.
Né poteva esserlo diversamente.
Tuttavia questo indubbio miglioramento di dotazione di
strumenti tecnici per l’analisi non trova un valido utilizzo
a fronte al verificarsi delle ormai ricorrenti crisi del mer-
cato finanziario.
L’analisi finanziaria è quindi diventata,  grazie all’azione
degli analisti  finanziari un patrimonio tecnico di generale
importanza e utilizzo.
La ragione va ricercata nel fatto che i grandi movimenti
del mercato partono da temi economici che sono via via
proposti e che possono palesarsi fallaci nei presupposti
o addirittura criminosi per sottostanti premesse voluta-
mente tali.
Peraltro le autorità di controllo, anche se ricorrono nel-
l’attività di prevenzione alle tecniche di analisi finanziaria,
devono sottostare a regole procedurali di garanzia il che
limita notevolmente l’azione di contrasto perché non è
agevole avere delle intuizioni d’indagine.
Peraltro le crisi dei mercati finanziari e dell’economia in
genere non sono evitabili in assoluto, perché ogni ciclo di
mercato poggia su previsioni degli operatori e, come tut-
te le previsioni possono dimostrarsi errate o fallaci. La
correzione che il mercato opera prende il termine di
crisi, ma è un normale meccanismo che interviene quasi
sempre con degli effetti negativi sgradevoli.
La crisi, in funzione della sua estensione può richiedere
interventi pubblici talora vasti.
Tuttavia, salvo eventuali abusi in spregio a regole di cor-
retta condotta, si tratta di errate previsioni.
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Ma allora la correzione può avvenire soltanto dal merca-
to dove l’analisi finanziaria degli operatori deve essere in
grado di svolgere la necessaria critica.
- Il commento di uno storico
Nel suo libro “Grandi gruppi e informazione finanziaria
nel Novecento”2 il responsabile dell’Area Studi di Me-
diobanca Fulvio Coltorti nel quarto capitolo sul nuovo
regime disposto dalla riforma delle società, per la parte
riguardante la svolta imposta dall’introduzione della c.d.
“legge 216”,  dedica alcune pagine alla nascita dell’Aiaf.
Ci sembra interessante riprendere alcuni passaggi signifi-
cativi  della sezione intitolata “aumenta la trasparenza”:

L’associazione degli analisti finanziari fu promossa da un grup-
po di persone che avevano formato un vero e proprio sodali-
zio e che vedevano nella maggior trasparenza del mercato
un elemento di progresso della nostra borsa e soprattutto la
speranza di un suo rafforzamento in termini di volumi d’affa-
ri…. Questi personaggi univano l’esperienza delle operazioni
di borsa alla capacità di analizzare le dinamiche di mercato e
costituivano un gruppetto che si staccava nettamente dal con-
testo in cui essi operavano….
Le categorie professionali coinvolte nell’associazione compren-
devano consulenti d’investimento, commercialisti, studi privati,
dirigenti di uffici titoli di grandi banche e agenti di cambio.
L’Aiaf promosse gruppi di lavoro per operare in sintonia con
gli analisti esteri attraverso la federazione europea. Gli argo-
menti riguardavano il modo di sviluppo dell’analisi fondamen-
tale e di quella tecnica, l’analisi dei corsi borsistici con partico-
lare riguardi ai fattori di rettifica nonché tematiche generali
(formazione e altro). La prima opera meritoria dell’Aiaf fu
quella di divulgare regolarmente e tempestivamente i fattori
di rettifica dei corsi azionari, ovvero i coefficienti che occor-
reva usare per rendere omogenea una serie temporale di
prezzi delle azioni a seguito dell’esecuzione di aumenti di
capitale …. I “fattori Aiaf ”, pubblicati su Il Sole 24 0re cre-
arono lo standard.

Nel medesimo capitolo del suo libro, Coltorti parla an-
che delle “speranze e dei propositi” contenuti nel discor-
so programmatico che Guido Rossi, appena nominato

2 5° volume dell’opera in 6
volumi «Tra imprese e
istutuzioni – 100 anni di
Assonime» edito da Laterza
nell’ottobre 2010.
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presidente della Consob, pronunciò a Milano nell’aula
magna della  Bocconi nel gennaio 1981.  L’Aiaf, i cui espo-
nenti erano presenti in gran numero allo storico evento,
condivise con entusiasmo le parole del giurista tanto da
pubblicare il discorso di Rossi in un Quaderno Aiaf della
vecchia serie ancora graficamente “casalinga”.
Ne riproduciamo qui la copertina e la presentazione del
Consiglio Direttivo Aiaf:
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2. La storia
- I primi anni di vita
I primi passi dell’Aiaf negli anni ’70 furono lenti e difficili.
L’attività associativa, infatti dipendeva esclusivamente dal-
l’iniziativa personale dei soci volonterosi.
Partimmo subito con un’organizzazione “casalinga” e un
programma modesto ma concreto e realizzabile.
La sede venne stabilita presso gli uffici della Sasip in via
San Vittore al Teatro, 1 a Milano, accanto alla Borsa.
Il primo Segretario Generale fu Carlo Colombi che svol-
se tale funzione a titolo volontaristico per 15 anni fino al
1986. La Sasip fornì all’Aiaf il servizio di segreteria, una
linea telefonica dedicata e l’uso di una sala riunioni per il
Consiglio.
I Consigli Direttivi, composti inizialmente da 5 membri,
prevedevano spontaneamente la rappresentanza delle
principali categorie coinvolte nell’analisi finanziaria del-
l’epoca: analisti indipendenti (consulenti d’investimento,
commercialisti, uffici studi finanziari privati),  qualche espo-
nente di banche d’affari, dirigenti di uffici titoli di grandi
istituti e almeno un rappresentante degli agenti di cam-
bio.
Nel giro di qualche anno fu deciso che anche i soci della
Capitale, che cominciavano gradualmente ad aumentare
e ad organizzarsi come “Gruppo romano”, avessero un
loro rappresentante nel Consiglio con la funzione di vi-
cepresidente.
Il primo fu Paolo Pierri, iscritto nel 1975 e allora diretto-
re finanziario della Stet. La sede del Gruppo, con relativo
servizio di segreteria venne concessa fino al 1984 dalla
Banca Nazionale dell’Agricoltura grazie a Giorgio Mariotti,
socio dal 1973, che ne dirigeva il Servizio Titoli e Borsa.
- I primi Consigli Direttivi
Il primo Consiglio Aiaf eletto dai soci fondatori fu presie-
duto da Giorgio Tagi,  agente di cambio e docente univer-
sitario; vice presidente fu il banchiere ginevrino-fiorenti-
no Jean Léon Steinhauslin, principale azionista della omo-
nima banca privata di Firenze;  gli altri tre membri erano
Massimo Giudici, analista di livello europeo proveniente

1971/1973
Giorgio Tagi (P), Jean Léon
Steinhauslin (VP), Carlo
Colombi (C-SG), Massimo
Giudici (C), Carlo Parolo
(TE)
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dalla prestigiosa Eurofinance di Parigi che era stato re-
centemente assunto dallo studio di Agenti di Cambio
Albertini, Carlo Parolo capo dell’ufficio studi del Banco
Ambrosiano e Carlo Colombi con anche la funzione di
Segretario Generale. Oggi, dei cinque, in Aiaf è rimasto
solo Tagi: infatti Steinhauslin si è dimesso qualche anno
più tardi; Giudici, dopo un’attiva partecipazione alla vita
associativa e due vicepresidenze, nel 2000 si è dimesso
per malattia; Parolo è deceduto pochi anni dopo la fon-
dazione e Carlo Colombi si è dimesso qualche anno fa
per impegni familiari.
Nei due mandati successivi, fino al 1977, il Presidente fu
Antonello Zunino, gestore patrimoniale di primo piano
dotato di un background universitario americano e di una
vasta rete di relazioni che gli consentirono di procurare
all’Associazione i primi finanziamenti da parte dei mag-
giori istituti bancari e finanziari. (Antonello è mancato
nell’estate 2011).
Per altri due mandati consecutivi fino al 1981, venne eletto
Benito Covolan,  allora capo dell’Ufficio borsa e titoli della
Cariplo che era un autentico analista finanziario “ope-
rante sul campo”.  Covolan dirigeva una squadra assai
efficiente di giovani analisti che si iscrissero all’Aiaf e co-
stituirono i primi gruppi di lavoro operativi in sintonia
con quelli già esistenti nella Federazione Europea (Anali-
si fondamentale, Fattori di rettifica, Analisi tecnica, Bond
Commission, Formazione, ecc.).  Sotto la sua presidenza
si consolidò la Commissione per il calcolo dei Fattori di
rettifica delle quotazioni di borsa che veniva coordinata
da Carlo Colombi. Grazie al contratto di fornitura dei
servizi finanziari Sasip a Il Sole 24 Ore, i “Fattori Aiaf”
venivano regolarmente pubblicati dal giornale e divenne-
ro rapidamente un servizio imprescindibile per tutta la
comunità finanziaria. Un ulteriore passo compiuto sotto
la presidenza Covolan fu la creazione di un legame di
collaborazione con i giornalisti finanziari per i quali l’Aiaf
organizzò dei corsi di formazione finanziaria di base per
cercare di evitare un’informazione superficiale e spesso
sbagliata.
Sembrerebbe uno scherzo ma l’episodio è autentico.

1974/1975
Antonello Zunino (P), Jean
Leon Steinhauslin (VP),
Emilio Bianchi (TE), Massimo
Giudici (C), Filippo Tibertelli
(C), Carlo Colombi (SG)

1975/1976
Antonello Zunino (P),
Isidoro Albertini (VP),
Renato Faggioni (TE), Luigi
Piona (C), Filippo Tibertelli
(C), Carlo Colombi (SG)

1977/1979
Benito Covolan (P), Paolo
Pierri (VP), Francesco
Caretti (TE), Giovanni
Manusardi (C), Alberto
Moneta (C), Carlo Colombi
(SG)

1980/1981
Benito Covolan (P),
Francesco Caretti (VP),
Giorgio Tellini (VP), Alberto
Moneta (TE), Ettore
Fumagalli (C), Giorgio
Mariotti (C), Giovanni
Manusardi (C), Carlo
Colombi (SG)
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Negli anni ’70,  in una notte di primavera un primario
quotidiano nazionale d’informazione uscì con un ampio
servizio sull’assemblea di una delle maggiori società quo-
tate il cui bilancio nel titolo a tre colonne veniva definito
“in pareggio”, nonostante presentasse una notevole per-
dita a tutti ben nota da tempo. Il redattore della pagina,
infatti, dopo aver esaminato con diligenza il documento,
aveva rilevato che il totale dell’attivo pareggiava esatta-
mente con quello del passivo ....
Caso limite, è vero, ma anche emblematico.
- La svolta degli anni ’80
È nel suo secondo decennio di vita, che per l’Aiaf si è
verificata la prima autentica svolta significativa cui hanno
contribuito in modo determinante tre eventi importanti:
1. nel 1981 la nomina alla presidenza della Consob di

Guido Rossi che ha dato l’avvio alla cultura della tra-
sparenza;

2. l’introduzione nella legislazione italiana di alcuni prin-
cipi fondamentali quali il “quadro fedele” contenuto
nella IV Direttiva CEE, l’obbligo per le società quota-
te di far certificare il bilancio civilistico, di redigere un
bilancio consolidato e di diffondere una relazione se-
mestrale significativa, profonde innovazioni del qua-
dro istituzionale cui l’Aiaf ha fornito un fattivo con-
tributo;

3. l’incarico affidatoci dalla Federazione Europea delle
associazioni nazionali degli analisti finanziari di orga-
nizzare il XIV Congresso EFFAS tenutosi a Firenze
nell’ottobre 1986 sul tema “Verso un mercato finan-
ziario europeo integrato”, che ha infine permesso al-
l’Associazione di acquisire maggiore visibilità ed un’im-
magine più forte.

In questo periodo sono state create le basi per la grande
trasformazione degli anni ’90. Se si pensa al contesto cul-
turale e sociale del tutto impreparato in cui si trovava
allora il mercato, con i controlli istituzionali istituiti è ben
vero fin dal 1974 con la “Legge 216” (Consob e Certifi-
cazione dei bilanci), ma senza che fosse stato ancora ri-
formato e nemmeno aggiornato l’oggetto del controllo
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(e cioè il bilancio secondo la IV Direttiva CEE), c’era tut-
to da costruire ex novo.
Data la situazione,  l’opera svolta dall’Associazione è sta-
ta enorme:
- gli incontri degli analisti con le società quotate erano

cominciati timidamente fin dagli anni ’70 limitandosi a
tre o quattro all’anno e fu solo un decennio più tardi
che, su iniziativa di Gianni Pasini, fu strutturata e lan-
ciata l’iniziativa “Aiaf Filo Diretto” (cfr. Capitolo 10);

- su richiesta della Consob sono stati istituiti corsi si-
stematici di formazione per i suoi funzionari ad opera
di docenti Aiaf;

- altri corsi di formazione sono stati forniti da soci Aiaf
agli Agenti di Cambio ed ai loro dipendenti in colla-
borazione col Comitato Direttivo di Borsa;

- rapporti periodici sulle Relazioni di Certificazione delle
Società quotate, sono stati redatti e pubblicati annual-
mente in collaborazione con il Comitato Direttivo
della Borsa di Milano nella serie dei Quaderni del Co-
mitato Direttivo;

- nel 1984 è stato steso il primo Rapporto sui bilanci
consolidati resi obbligatori dalla Consob per l’anno
1982, pure pubblicato nei Quaderni del Comitato
Direttivo di Borsa;

- seminari sul Bilancio Consolidato sono stati organiz-
zati per soci e per aziende industriali e bancarie in
tutto il territorio nazionale;

- un rapporto Aiaf per la stesura del Documento n. 8
relativo alla Valutazione delle Partecipazioni e al Bi-
lancio Consolidato è stato redatto dall’Aiaf su incari-
co dell’Ordine dei Dottori Commercialisti;

- su richiesta della Consob sono stati predisposti gli
schemi delle informazioni auspicate dagli analisti fi-
nanziari per la redazione di Relazioni Semestrali si-
gnificative;

- nel 1988 è stato realizzato il primo Corso di Forma-
zione per Analisti Finanziari;

- sono stati potenziati gli incontri con le società quota-
te che in quel periodo hanno cominciato a dimostra-
re crescente attenzione e interesse per il ruolo e la
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funzione degli analisti finanziari, anche alla luce del-
l’introduzione nel mercato dei Fondi Comuni d’Inve-
stimento;

- il Comitato Direttivo degli  Agenti di Cambio e la
Consob hanno cominciato a consultare sistematica-
mente l’Aiaf sui problemi riguardanti l’informativa e il
corretto funzionamento del mercato.

La presidenza 1982-83 fu tenuta da Francesco Caretti,
allora amministratore delegato della Caboto, che era en-
trato in Aiaf nel 1972 e che aveva fatto parte del Consi-
glio dal 1977 al 1981, prima come membro e poi come
vice presidente.  Durante il suo mandato Caretti intensi-
ficò i contatti con la Consob  e cominciò anche a parte-
cipare alle riunioni del Consiglio EFFAS in vista dell’an-
nunciata delega ad organizzare in Italia il XIV Congresso
Europeo che tanto contribuì alla crescita dell’Aiaf.
I due mandati successivi, fino al 1986, furono affidati a
Ferruccio Carminati, socio dal 1980 e all’epoca vice di-
rettore generale dell’Unione Fiduciaria, sotto la cui pre-
sidenza si svolse il Congresso di Firenze al cui successo
diede il suo attivo contributo.
Nell’autunno del 1986 l’Aiaf organizzò a Firenze il XIV
Congresso della Federazione Europea delle Associazioni
degli Analisti Finanziari.  Era la prima volta in cui l’EFFAS
assegnava all’associazione italiana l’incarico di organizza-
re il suo congresso che ha sempre rappresentato un ap-
puntamento fondamentale per gli analisti finanziari di tutta
Europa.
E fu questo l’evento che portò l’associazione alla ribalta
della comunità finanziaria, non soltanto italiana ma anche
internazionale. Infatti alla manifestazione parteciparono
circa 900 analisti provenienti da tutta Europa e le mag-
giori istituzioni finanziarie e bancarie private e pubbliche
del paese diedero la loro adesione e il loro appoggio.
La presidenza del Congresso e del relativo Comitato
Organizzatore,  fu affidata a Guido Brignone, socio dal
1981, che avendo occupato posizioni dirigenziali presso
varie finanziarie e banche di primo piano disponeva di
una notevole rete di relazioni con tutta la business
community.  Enrico Colombi, in quanto rappresentante

1982/1983
Francesco Caretti (P),
Giacomo Figliola Baldieri
(VP), Alberto Moneta (VP),
Giovanni Ciochetta (TE),
Leonida Gaudenzi (C),
Giorgio Mariotti (C),
Giancarlo Pagliarini (C),
Carlo Colombi (SG)

1984
Ferruccio Carminati (P),
Giacomo Figliola Baldieri
(VP), Giancarlo Pagliarini
(VP), Giovanni Ciochetta
(TE), Roberto Grossi (C),
Leonida Gaudenzi (C),
Giorgio Mariotti (C), Carlo
Colombi (SG)

1985/1986
Ferruccio Carminati (P),
Giancarlo Pagliarini (VP),
Roberto Grossi (VP),
Giovanni Ciochetta (TE),
Augusto Balossino (C),
Leonida Gaudenzi (C),
Giorgio Mariotti (C), Carlo
Colombi (SG)
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Aiaf nel C.d.A. dell’EFFAS,  venne incaricato di coordina-
re l’organizzazione del congresso sul piano europeo. In
tale compito fu affiancato da Malcolm Duncan, responsa-
bile dei rapporti internazionali della Borsa di Milano “pre-
statoci”,  insieme agli efficienti uffici del servizio estero,
da Ettore Fumagalli, socio fondatore Aiaf allora Presiden-
te del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio.  L’or-
ganizzazione in loco dell’evento fiorentino venne assicu-
rata validamente dalla Banca Steinhauslin grazie all’impe-
gno personale dell’amministratore Luigi Landi assistito
dal capo ufficio studi  Riccardo Esclapon,  nonché da Luigi
Tavecchio (socio Aiaf dal 1981) che col suo studio mila-
nese di commercialista svolse con grande impegno e a
titolo gratuito la funzione di tesoriere del Congresso.
Gli aspetti tecnici della manifestazione ed il servizio di
ufficio stampa furono curati da due organizzazioni  spe-
cializzate di primo piano che ci fecero condizioni di favo-
re grazie al prestigio che avrebbero ottenuto dall’incari-
co. Il logo ed il manifesto furono creati e offerti dal gran-
de artista Tullio Pericoli,  amico personale di Brignone.
Tra gli ospiti di spicco ci furono Guido Rossi, come past
president della Consob e Raymond Barre,  già primo mini-
stro e all’epoca candidato alla presidenza della Repubbli-
ca Francese.  Alla manifestazione parteciparono anche
numerosi membri del governo insieme al Gotha
dell’imprenditoria italiana.
L’eco che la stampa, non solo economica ma anche d’in-
formazione generale, diede alla manifestazione fu senza
precedenti.
L’Aiaf era stata finalmente riconosciuta dai media che,
fra l’altro, in quel periodo cominciavano a dare maggior
spazio e peso all’informazione finanziaria dopo averla per
anni trascurata con un certo snobismo di stampo umani-
stico. Per alcuni direttori di giornali, infatti, si trattava di
materia poco nobile, di competenza di  “contabili e affari-
sti”,  a differenza di quanto avveniva da sempre negli USA
e in altri paesi europei più progrediti.
È stato dunque l’evento fiorentino a dare l’avvio a una
fase di profonda trasformazione dell’Associazione poi-
ché ne ha notevolmente potenziato l’immagine pubblica

Guido Brignone
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in concomitanza con lo sviluppo del mercato finanziario
italiano verificatosi in quel periodo. Ciò ha contribuito in
modo sostanziale al processo di crescita della credibilità
dell’Aiaf estendendone la potenzialità di azione e crean-
do nella comunità economico finanziaria, interesse e at-
tese nei confronti della professione di analista finanziario.
In altre parole l’Aiaf è stata “scoperta” da una più vasta
platea di persone e si è cominciato ad attribuirle un ruo-
lo più istituzionale che in precedenza.
Due anni prima, nell’ottobre del 1984, si era tenuto a
Madrid il XIII Congresso EFFAS che aveva cominciato a
dare un primo impulso alla visibilità dell’Aiaf grazie alla
mediatica partecipazione di Gianni Agnelli accompagnato
dal vertice del Gruppo Fiat cui l’EFFAS aveva attribuito
l’Oscar del miglior bilancio europeo. Quando giunse la
delegazione Fiat sulla gradinata del Palazzo dei Congressi
di Madrid fummo gradevolmente sorpresi di vedere che
per la prima volta la televisione italiana si degnava di ri-
prendere per il telegiornale un evento in cui l’Aiaf figura-
va tra i protagonisti e veniva citata a più riprese nel servi-
zio. Sempre a Madrid, un’altra importante presenza me-
diatica italiana che contribuì alla visibilità fu quella di Gui-
do Carli che avevamo invitato a tenere una relazione sul-
la politica monetaria europea nella sua qualità di ex Go-
vernatore della Banca d’Italia. Notevole fu il successo che
ebbe, non solo la sua relazione al Congresso, ma anche
un incontro col grande quotidiano spagnolo El País che
organizzammo in una serata speciale per i giornalisti eu-
ropei. Tra questi c’era anche Teo Dalavecuras come invia-
to speciale de Il Mondo.  Al suo rientro a Milano si iscris-
se all’associazione e nel dicembre 1991, insieme a Gianni
Pasini ed a Enrico Colombi, partecipò alla fondazione della
“Rivista Aiaf” della quale gli fu affidata la vice-direzione.
Fu grazie anche all’eco mediatico dei due congressi eu-
ropei di Madrid e di Firenze che nel decennio 1980-1990
il numero dei soci si è incrementato sensibilmente pas-
sando da 200 a oltre 500. In quell’epoca anche l’EFFAS,
che aveva vissuto un analogo processo di crescita, fede-
rava ormai 16 associazioni nazionali che insieme rappre-
sentavano più di 10.000 analisti finanziari di tutta l’Euro-
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pa occidentale.
- Anni ’90:  l’Aiaf diventa “maggiorenne”
Grazie alle sponsorizzazioni per il Congresso di Firenze,
la situazione finanziaria dell’Associazione che fino allora
era stata piuttosto modesta, se non precaria, migliorò
sensibilmente tanto da consentire nel 1987 l’abbandono
della sede “provvisoria” che per 15 anni era rimasta presso
la Sasip. La nuova sede autonoma fu trovata, sempre nel
quartiere degli affari, in un immobile della Aedes in via
Sant’Orsola. In quell’occasione fu assunta una segretaria
a tempo pieno e Segretario Generale fu nominato Fran-
co Biscaretti di Ruffìa che assunse così la successione di
Carlo Colombi,  pure lui a titolo volontaristico. Socio dal
1982, dopo essere stato per 8 anni responsabile del Ser-
vizio quotazioni del Comitato Direttivo di Borsa, era di-
ventato Segretario Generale di Assifit. I soci più anziani
ricordano che in quel periodo Biscaretti era costretto a
fare di continuo la spola tra la sede di Assifit e quella
dell’Aiaf che si trovava a soli tre immobili di distanza.
Presidente in carica era Guido Brignone, eletto nel feb-
braio del 1987 a seguito del successo riportato dalla
manifestazione di Firenze.
Nel 1989 l’Aiaf si trovava nelle condizioni ideali per af-
frontare quel processo dì profonda ristrutturazione ne-
cessario per farle compiere l’ulteriore passo avanti orga-
nizzativo e qualitativo che le consente oggi di svolgere un
ruolo culturale e istituzionale sempre più incisivo.
Gianni Pasini fu eletto presidente nel 1989 per due man-
dati triennali fino al 1995 e subito dopo di lui Luciano
Pichler, già consigliere dal 1992, fu eletto per altri due
mandati fino al 2001.
Pasini, commercialista e revisore contabile, era stato uno
dei commissari Consob del new deal che, quando nel 1982
Rossi si dimise per la sorda ma caparbia resistenza di set-
tori determinanti dell’establishment politico e finanziario
italiano ai suoi sforzi per applicare anche nel nostro pae-
se i principi della trasparenza, ne raccolse il testimone
del rinnovamento proseguito fino al 1983.
Pichler,  che era entrato in Aiaf nel 1976, dopo un percor-

1987
Guido Brignone (P), Massimo
Giudici (VP), Roberto Grossi
(VP fino a giugno), Francesco
De Pasquale (VP da giugno),
Walter Ottolenghi (TE),
Giampaolo Gamba (C), Lucio
Ramella (C), Salvatore
Bragantini (C), Franco
Biscaretti di Ruffìa (SG)

1988
Guido Brignone (P), Massimo
Giudici (VP fino a febbraio),
Giampaolo Gamba (VP da
febbraio), Francesco De
Pasquale (VP), Walter
Ottolenghi (TE), Massimo
Masini (C), Lucio Ramella
(C), Salvatore Bragantini (C),
Franco Biscaretti di Ruffìa
(SG)

1989/1990
Gianni Pasini (P), Carlo
Colombi (VP), Francesco De
Pasquale (VP), Franco
Pedriali (TE), Lucio Ramella
(C), Francesco Cattaneo (C),
Salvatore Bragantini (C),
Franco Biscaretti di Ruffìa
(SG)

1991
Gianni Pasini (P), Carlo
Colombi (VP), Francesco De
Pasquale (VP), Franco
Pedriali (TE), Lucio Ramella
(C), Francesco Cattaneo (C),
Salvatore Bragantini (C),
Franco Biscaretti di Ruffìa
(SG)

1992 (fino al 18/06/1992)
Gianni Pasini (P), Carlo
Colombi (VP), Franco
Biscaretti di Ruffìa (TE),
Enrico Clavenna (C),
Leonardo Leoni (C), Luciano
Pichler (C), Giuseppe
D’Angelo (C), Luigi Piona
(SG)
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so professionale di prim’ordine presso importanti finan-
ziarie italiane e internazionali, ha poi concluso la sua car-
riera come amministratore di Lazard Italia e presidente
della società italiana di studi e ricerche del gruppo fran-
cese Lazard.
È innegabile che quegli anni abbiano rappresentato per
l’Aiaf una “epoca d’oro” difficilmente ripetibile.
Ormai divenuta maggiorenne, l’Associazione è stata in
grado di intraprendere e sviluppare una serie di nuove
importanti iniziative, nel quadro di una totale ristruttura-
zione organizzativa.
In primo luogo, fu varata una radicale riforma dello Statu-
to Sociale e delle regole di ammissione dei nuovi soci,
rese più rigorose e miranti a meglio definire l’analista fi-
nanziario come “investment analyst”, così come avviene
nel resto d’Europa e nel mondo. In linea con ciò è stato
inoltre adottato un Codice di Etica professionale e al tem-
po stesso, venne istituito il Collegio dei Probiviri chiama-
to a dirimere le eventuali controversie tra i soci.
Parallelamente fu creata una struttura organizzativa per-
manente più adeguata attraverso la scelta di una sede più
ampia dotata del necessario equipaggiamento informati-
co e con la nomina nel 1992 di un Segretario Generale a
tempo pieno, nonché con l’assunzione di due addette alla
Segreteria. Il nuovo Segretario Generale fu Luigi Piona
che proveniva dalla squadra di analisti della Cariplo en-
trati in Aiaf sin dagli inizi insieme a Benito Covolan e che
fu membro del Consiglio dal 1975 al ’77.
Nel 1988, su iniziativa del presidente in carica Guido
Brignone furono creati i primi corsi di formazione pro-
fessionale (Cfr. Parte seconda - Capitolo 11) la cui respon-
sabilità fu affidata a Giuseppe (Lucio) Ramella, socio dal
1975 e consigliere referente per la Formazione dal 1987
al 1991, nonché rappresentante Aiaf nella Commissione
EFFAS di Training and Qualification.
A Silvio Ceretti, consulente esterno specialista in forma-
zione, fu affidata la direzione dei corsi che seguivano la
“guide line” predisposta dall’EFFAS e che nel 1994 otten-
nero la certificazione europea che attribuisce al Diploma
di fine corso il riconoscimento di tutte le Associazioni

1992 (dopo il 18/06/1992)
Gianni Pasini (P), Carlo
Colombi (VP), Franco
Biscaretti di Ruffìa (TE),
Enrico Clavenna (C), Claudio
Rossi (C), Luciano Pichler
(C), Giuseppe D’Angelo (C),
Luigi Piona (SG)

1993/1994
Gianni Pasini (P), Carlo
Colombi (VP), Franco
Biscaretti di Ruffìa (TE),
Enrico Clavenna (C), Claudio
Rossi (C), Luciano Pichler
(C), Giuseppe D’Angelo (C),
Luigi Piona (SG)

1995/1997 (fino al 28/10/1997)
Luciano Pichler (P), Enrico
Clavenna (VP), Giuseppe
Gaffino (VP), Teodoro
Loverdos (TE), Francesca
Lolli (C), Aurelio Renna (C),
Leonardo Leoni (C),
Giuseppe D’Angelo (C),
Franco Papa (C), Luigi Piona
(SG)

1997 (dal 29/10/1997)
Luciano Pichler (P), Enrico
Clavenna (VP), Giuseppe
Gaffino (VP), Teodoro
Loverdos (TE), Francesca
Lolli (C), Aurelio Renna (C),
Paolo Balice (C - cooptato),
Giuseppe D’Angelo (C),
Franco Papa (C), Luigi Piona
(SG)

1998/2000
Luciano Pichler (P), Giuseppe
Gaffino (VP), Franco Carlo
Papa (VP), Teodoro Loverdos
(TE), Paolo Balice (C), Gianni
Ferrari (C), Aurelio Renna
(C), Maria Paola Toschi (C),
Giampaolo Trasi (C), Luigi
Piona (SG)
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aderenti alla Federazione.
A completamento dell’attività di formazione, alla fine del
1993 fu pure creata una serie di Corsi Specialistici brevi
complementari, specificamente mirati su temi e argomenti
di particolare interesse professionale per diverse cate-
gorie di analisti finanziari. Sempre in quel periodo, grazie
alla preziosa collaborazione di Alfonso Scarano, analista
indipendente ed esperto in informatica eletto più volte
nel Consiglio Direttivo, l’Aiaf aprì il suo Sito Web.
Con la presidenza Pichler, di fatto, si è concluso il primo
periodo della vita associativa: dalla nascita all’adolescen-
za, fino al raggiungimento della maggiore età. Col nuovo
millennio ha avuto inizio una nuova era anche per l’Aiaf.
- Nuovo millennio: il cambio generazionale
Nel marzo 2001 il testimone passò ad un esponente del-
la nuova generazione, Franco Carlo Papa, allora poco più
che quarantenne, revisore contabile e uomo di corporate
finance che aveva fatto la sua carriera presso la Ernst Young
e si era iscritto all’Aiaf nel 1987. Durante il suo mandato
che durò fino al 2004, ci furono le prime audizioni parla-
mentari dell’Associazione in occasione della stesura del-
la cosiddetta “Legge Lettieri”.
Fu nel 2002 che venne fatto il restyling di tutta la presen-
tazione grafica associativa, primo fra tutti quello del logo
e delle pubblicazioni (vedi Parte seconda – Capitolo 14).
Nel 2004 fu eletto presidente Giampaolo Trasi, nato nel
1960 e iscritto all’associazione nel 1993. Il suo mandato
presidenziale durò fino al marzo 2007 e l’impegno “elet-
torale” di innovare nella continuità fu mantenuto recepen-
do anche molte delle istanze proposte dalla “lista alter-
nativa” che non era stata eletta. I punti salienti di tale
impegno hanno riguardato l’informativa societaria e la
qualità della comunicazione, l’aumento della presenza Aiaf
sul territorio, la collaborazione con la Consob per la re-
dazione del regolamento applicativo della Direttiva Ue
sul “Market Abuse”, per non parlare della “Direttiva MiFID”
che avrà parecchie implicazioni per la professione con
particolare riguardo all’indipendenza e al riconoscimen-
to del ruolo degli analisti. Trasi, che nel frattempo era
diventato il rappresentante Aiaf nel C.d.A. dell’EFFAS e in

2001/2003
Franco Carlo Papa (P),
Giampaolo Trasi (VP),
Roberto Seymandi (TE),
Paolo Balice (C), Giovanni
Camera (C), Betti Candia
(C), Guido Cisternino (C),
Enrico De Cecco (C), Gianni
Ferrari (C), Maria Isabella
Mastrofini (C), Alfonso
Scarano (C), Luigi Piona (SG)

2004/2006
Giampaolo Trasi (P), Gianni
Ferrari (VP), Teodoro
Loverdos (TE), Giovanni
Camera (C), Dario Colombo
(C), Guido Cisternino (C),
Luca D’Onofrio (C),
Gregorio De Felice (C), Anna
Lambiase (C), Maria Isabella
Mastrofini (C), Andrea
Nattino (C), Giorgio Zancan
(C), Luigi Piona (SG)
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quello dell’ACIIA, nel 2007 è stato nominato, prima vice-
presidente dell’EFFAS e poi presidente per ben quattro
mandati consecutivi.  In tal modo egli ha continuato a
svolgere la funzione di “ministro degli esteri” dell’asso-
ciazione.
Nel 2007 la presidenza passò a Gregorio De Felice, So-
cio Aiaf dal 2003, già membro del Consiglio Direttivo,
anch’egli di appartenenza bancaria in quanto capo del-
l’ufficio studi della Banca Intesa Sanpaolo.
Nel corso del suo mandato, conclusosi alla fine del 2009,
fu predisposto il Position Paper “Crisi finanziaria: le pro-
poste dell’AIAF”. Il documento fu presentato alla comu-
nità finanziaria ed ebbe ampio risalto sulla stampa eco-
nomica. Sempre in quel periodo fu promossa una serie di
riforme statutarie votate dall’assemblea del 31 marzo 2008,
volte a dare personalità giuridica all’Associazione. Nella
stessa occasione è stato pure approvato un nuovo Rego-
lamento del Collegio dei Probiviri, mirante a meglio rego-
lare i rapporti coi e tra i soci.
Il mandato successivo nel 2010 fu dato a Mario Noera
amministratore indipendente, consulente aziendale e
docente universitario. L’attuale Consiglio è presieduto da
Paolo Balice, Socio dal 1989 e già membro del Consiglio
Direttivo dal 1997 al 2003, Responsabile Wealth Manage-
ment Centro Italia di Azimut.

3. Gli scopi e l’attività
-  Gli scopi
L’Associazione non ha fine di lucro ed ha per scopo di:
a) facilitare e sviluppare l’esercizio della professione di

analista finanziario, curarne la qualificazione profes-
sionale e promuovere il riconoscimento della sua fun-
zione;

b) promuovere lo studio e l’analisi del mercato mobilia-
re, per contribuire al suo sviluppo ed efficienza facen-
dosi portavoce nelle sedi e nei modi delle esigenze e
dei pareri dei propri soci.

2007/2009
Gregorio De Felice (P),
Antonio Tognoli (VP), Sergio
Lamonica (TE), Giovanni
Camera (C), Dario Colombo
(C), Maria Giovanna Cerini
(C), Luca D’Onofrio (C),
Maria Isabella Mastrofini (C),
Secondino Natale (C),
Andrea Nattino (C), Alfonso
Scarano (C), Giorgio Zancan
(C), Franco Biscaretti di
Ruffìa (SG).

2010 (fino all’Assemblea del
28 giugno 2011)
Mario Noera (P), Umberto
Carugati (VP), Alfonso
Scarano (VP), Claudio
D’Esposito (TE),  Paolo
Balice (C), Luca D’Onofrio
(C), Giuseppe Di Napoli (C),
Antonio Mansueto (C),
Stefano Marmi (C), Ivano
Francesco Mattei (C), Renato
Salsa (C), Laura Vitale (C),
Franco Biscaretti di Ruffìa
(SG).
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- L’attività
Aiaf opera su tre linee complementari:
1. una linea interna rivolta ai soci;
2. una linea esterna rivolta alla comunità finanziaria e

alle istituzioni;
3. una linea internazionale rivolta a tutti gli analisti ope-

ranti nel contesto mondiale.
La prima è costituita dalle Commissioni di Studio e Ricerca
(analisi fondamentale, modellistica finanziaria, valutazio-
ne della corporate social responsibility e dei valori intangibi-
li insiti nei bilanci, sulla normativa dei mercati mobiliari
ecc.); da una newsletter settimanale che informa i soci sul-
le attività e la vita associativa e dal sito Aiaf (www.aiaf.it)
composto da una parte rivolta al pubblico ed una parte
riservata ai soci alla quale si accede con password.
La seconda è rappresentata dalle due pubblicazioni tri-
mestrali  Rivista Aiaf on line  e Quaderni Aiaf  (di cui si parla
nella seconda parte del libro al Cap. 14),  insieme alla
parte accessibile a tutti del sito Aiaf. Inoltre, tra le attività
rivolte verso l’esterno ha una rilevanza fondamentale
quella della formazione fornita da Aiaf Financial School, cui
fanno capo tutti i corsi e tutti i diplomi forniti dall’asso-
ciazione (Cfr. Parte seconda - Capitolo 11).
A proposito della “linea esterna”, va ricordato che per la
gestione delle pubblicazioni sociali e dei programmi di
formazione nel 1991 fu costituita la S.r.l.  Aiaf Formazio-
ne e Cultura.
Infine,  la “linea internazionale” deriva direttamente dal-
l’appartenenza dell’Aiaf agli organismi internazionali di cui
si parla nel Capitolo9, con particolare riguardo soprat-
tutto ad EFFAS ed ACIIA che hanno un importante colle-
gamento anche col tema della formazione.

4. I soci e gli associati
Lo Statuto dell’Associazione, approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 22 marzo 2001, all’art. 5 prevede
quattro categorie di soci (ordinari, aggregati, onorari e
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sostenitori), nonché quella di associati:
• Soci ordinari sono gli analisti finanziari le cui attività

ed esperienze professionali includono lo studio, l’ana-
lisi, la valutazione delle aziende e degli investimenti in
valori mobiliari, la conoscenza, l’applicazione delle tec-
niche e l’utilizzo degli strumenti del mercato finanzia-
rio, nonché la gestione di portafoglio di valori mobi-
liari. La qualifica è attribuibile di diritto a coloro che
ottengono il Diploma del Corso Aiaf o diploma equi-
valente riconosciuto dal Consiglio Direttivo, oppure
deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di un col-
loquio con la Commissione Ammissione ottenendo-
ne un giudizio positivo. I Soci ordinari hanno diritto di
voto nell’Assemblea e possono essere eletti nel Con-
siglio Direttivo.

• Soci aggregati sono coloro che svolgono l’attività di
analista finanziario, ma non sono ancora in possesso,
a giudizio della Commissione Ammissione, di tutti i
requisiti necessari per divenire soci ordinari, in quan-
to non hanno ancora ottenuto il Diploma o, non aven-
do frequentato il Corso, nel colloquio di ammissione
hanno avuto un giudizio parzialmente positivo. Gli
aggregati hanno diritto di voto nell’Assemblea, ma non
sono eleggibili nel Consiglio Direttivo.

• Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo,
sentito il Collegio dei Probiviri, tra le persone che
ricoprono cariche di elevata responsabilità nella co-
munità economica e finanziaria o che nello svolgimento
della propria attività professionale abbiano ottenuto
particolari riconoscimenti o posizioni di prestigio. I
Soci onorari hanno diritto di voto nell’Assemblea ma
non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo.

• Soci sostenitori possono essere persone fisiche o giu-
ridiche che contribuiscono economicamente allo svi-
luppo dell’Associazione ma che, a giudizio del Consi-
glio Direttivo e sentito il parere dei Probiviri, non
compromettano l’indipendenza dell’Associazione. I
Soci sostenitori hanno diritto di voto nell’Assemblea
ma non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo.

• Associati possono essere persone fisiche che, condi-
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videndo gli scopi dell’Aiaf, operino in settori di attivi-
tà vicini ma non coincidenti con quello dell’analista
finanziario ed intendano promuovere e contribuire,
con la loro partecipazione, al perseguimento degli
scopi dell’Associazione; la loro nomina viene decisa
dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Probiviri.
Gli Associati  non hanno diritto di voto in Assemblea
e non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo.

I soci ordinari, gli aggregati e gli associati sono tenuti a
partecipare regolarmente alle attività sociali, ad agire in
conformità allo Statuto, all’etica e alla deontologia pro-
fessionale, nonché ai principi sanciti nel Codice di Com-
portamento approvato dall’Assemblea.
Essi operano in larga maggioranza presso società finan-
ziarie, società d’intermediazione mobiliare, merchant banks,
società di gestione del risparmio, società fiduciarie, uffici
titoli di banche, società di analisi finanziaria, fondamenta-
le e tecnica.
-  I Soci onorari
A fine 2011 i soci onorari nominati dai Consigli Direttivi
dal 2001 erano 18.
Tre di essi, Giorgio Donna, Mario Draghi e Paolo Gnes,
sono stati nominati in quanto personalità di spicco del
mondo economico e finanziario vicine all’Associazione.
Gli altri quindici sono tutti soci ordinari che, per aver
svolto la funzione di presidente o per essere stati fonda-
tori o, comunque, soci particolarmente impegnati fin da-
gli inizi, hanno dato un contributo significativo alla vita ed
alla crescita dell’Aiaf.
In ordine alfabetico, i quindici ex presidenti sono Guido
Brignone, Francesco Caretti, Ferruccio Carminati, Gre-
gorio De Felice, Mario Noera, Franco Carlo Papa, Gianni
Pasini, Luciano Pichler, Giorgio Tagi e Giampaolo Trasi.
Antonello Zunino è deceduto nel mese di settembre.
Gli altri cinque soci onorari sono: Luigi Barzanò, Enrico
Colombi,  Ettore Fumagalli, Francesco Micheli  e Franco
Pedriali.
-  I Soci sostenitori
A fine 2011 i soci sostenitori  dall’Aiaf erano le seguenti
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8 banche e società:
Banca Aletti,  Beni Stabili,  Enel,  ENI,  Fondiaria–Sai,  Inte-
sa Sanpaolo, UBI Banca, UniCredit Group.

5. La struttura attuale
-  Consiglio Direttivo
Il nuovo Consiglio Direttivo presieduto da Paolo Balice è
stato eletto dall’Assemblea dei Soci del 28 giugno 2011
(cfr. conclusione del Capitolo 2 su “La Storia”) con man-
dato triennale in scadenza nel luglio 2014.
La sua composizione con le foto dei Consiglieri viene
riportata nell’apposita Appendice dedicata al futuro della
Associazione (“Aiaf domani”) e in tale sezione viene pure
illustrato il programma (I Quattro Pilastri del nuovo Con-
siglio Direttivo”) e vengono descritte le prime iniziative
in corso per la sua attuazione.
- Collegi dei Revisori e dei Probiviri
L’Assemblea del 30 marzo/13 aprile 2011 ha eletto per il
triennio 2011-2012 il Collegio dei Revisori così compo-
sto: Marco Fabruzzo (P), Paolo Citoni e Bianca Laura
Volterra (effettivi), Massimo Foschiani e Lorenzo Parrini
(supplenti).
La medesima Assemblea ha anche eletto per lo stesso
triennio il Collegio dei Probiviri così composto:  Teodoro
Dalavecuras (P), Alex Bolis e Stefano Volante (effettivi),
Luca Spoldi e Giovanni Bottazzi (supplenti).
-  Segreteria
Il Segretario Generale è Franco Biscaretti di Ruffìa.
La  Segreteria è composta da: Ivana Bravin, Katia Diani,
Monica Berto, Sabrina Napoli.
-   AIAF Formazione e Cultura Srl Unipersonale
Il C.d.A. è così composto: Paolo Balice (P), Giovanni Ca-
mera (AD), Alberto Borgia (TE), Claudio D’Esposito (C),
Luca D’Onofrio (C), Antonio Mansueto (C), Antonio Teodoro Dalavecuras
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Tognoli (C). Segretario del Consiglio è Franco Biscaretti
di Ruffìa e Direttore della Formazione, Silvio Ceretti.
-  Organismi internazionali
EFFAS – European Federation of Financial Analysts
Societies
www.effas.com.
ACIIA – Association of Certified International Investment
Analysts
www.aciia.org.

Franco Biscaretti di Ruffìa
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PARTE SECONDA

Iniziative e testimonianze

6. Analisi fondamentale e Informativa societaria
Iniziamo la Seconda Parte di questo volume con la testi-
monianza di due “soci storici”, Teodoro Loverdos e Gio-
vanni Camera, che con queste brevi note tengono a ri-
cordare l’epoca pionieristica dell’Associazione ed i tanti
Soci che vi hanno dedicato il loro appassionato impegno.
Le informazioni, le notizie, i ricordi che vengono qui
evidenziati attestano il significativo contributo professio-
nale e culturale dell’Aiaf in merito all’evoluzione dell’Ana-
lisi fondamentale e dell’Informativa societaria nei primi
decenni dalla sua fondazione
- Analisi fondamentale
La missione dell’Aiaf, fin dalla sua costituzione nel genna-
io 1971, è stata quella di “promuovere l’informazione al
mercato e la formazione degli analisti finanziari”. Quasi
da subito, un gruppetto di soci volonterosi aveva preso
l’abitudine di riunirsi il lunedì pomeriggio dopo il lavoro
(compatibilmente con gli impegni di ciascuno) presso gli
uffici della Sasip dei Fratelli Colombi per approfondire e
dibattere gli argomenti riguardanti l’analisi finanziaria. Essi
erano capitanati da Benito Covolan e la presenza di Car-
lo Colombi, allora Segretario Generale dell’Associazio-
ne, era costante. Accanto a dei “guru” dell’analisi finanzia-
ria come Benito Covolan, Alberto Moneta e Carlo Co-
lombi (per citare solo tre della prima ora, ma la lista si
sarebbe poi allungata di parecchio) sedevano fianco a fian-
co, dibattendo le varie problematiche e lavorando insie-
me, giovani leve come Edgardo Da Re e Teodoro Loverdos.
Ne derivava un proficuo e prezioso trasferimento di co-
noscenze. Tale consuetudine durò per più di un decennio
e vide l’avvicendamento di svariati soci. Era quella la fuci-
na dalla quale presero origine molti documenti Aiaf.
Tra i primi lavori si può citare l’adattamento alla realtà
italiana dei principi del “Metodo Europeo”. Bisogna tener

Teodoro Loverdos
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presente che i conti delle Società pubblicati allora in Eu-
ropa erano molto differenti da un Paese all’altro in quan-
to riflesso di strutture giuridiche e fiscali, nonché di usi
contabili eterogenei. La Federazione Europea delle Asso-
ciazioni degli Analisti Finanziari (EFFAS) aveva costituito
una Commissione incaricata di stabilire un metodo di
presentazione delle informazioni date nei resoconti so-
cietari, valido per l’analisi finanziaria a livello europeo.
Regola fondamentale era quella di seguire i principi gene-
rali dell’analisi economica e finanziaria e non particolari-
tà legali, fiscali e contabili proprie dell’uno e dell’altro Paese.
Il risultato è stato un “corpus” di raccomandazioni detto
“Metodo Europeo” utilizzabile per le società industriali e
commerciali.
I principi del “Metodo Europeo” erano stati per la prima
volta elaborati al Congresso della Federazione tenutosi a
Noordwijk nel 1966 e completati in quello tenutosi a
Wiesbaden nel 1968. Successivamente era stata costitu-
ita una “Commissione permanente”, nella quale erano
rappresentate tutte le Associazioni europee di analisti
finanziari, che si riuniva periodicamente sia per esamina-
re e risolvere i problemi che si ponevano per le mutevoli
esigenze contabili dei vari Paesi, sia per migliorare l’appli-
cazione del “Metodo”. Dal 1972 vi aveva preso parte an-
che l’Aiaf attraverso i lavori della propria “Commissione
di Metodo e Standardizzazione” coordinata da Benito
Covolan e originariamente composta da Emilio Bianchi,
Carlo Colombi, Umberto Cupello, Alberto Moneta, Et-
tore Salemi e Piero Siccoli.
La Commissione aveva redatto nell’ottobre 1973 un
Quaderno Aiaf (che ebbe una grande diffusione all’epo-
ca) nel quale venivano enunciati i principi base del “Me-
todo”, nonché un esempio pratico utilizzando il bilancio
Montefibre (ex Châtillon). In un Quaderno del marzo
1978, Piergiorgio Torra e Flavio Muzio avevano procedu-
to all’analisi dei bilanci Worthington seguendo i principi
del “Metodo” e verificandone la validità su di un caso
pratico. Sono di quel periodo le schede sulle Società quo-
tate in Borsa elaborate dalla Sasip secondo i dettami del
“Metodo Europeo” e con il contributo significativo di
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Edgardo Da Re. Anche le tabelle di riclassifica dei bilanci
pubblicate su Il Sole 24 Ore seguivano gli stessi dettami
grazie al contratto di fornitura dei servizi finanziari Sasip
al quotidiano economico.
Per l’analisi secondo il “Metodo Europeo” veniva utilizza-
to, quale documento di lavoro, un grande tabellone (det-
to “Tavola operativa” o “Tableau”) con prestampate le
voci dei vari conti e suddiviso in tre parti: Bilancio (Stato
patrimoniale – Inizio e fine esercizio), Tavola dei finanzia-
menti (Rendiconto finanziario) e Tavola dei risultati (Conto
economico). Vi erano inoltre delle colonne che consenti-
vano di inserire le rettifiche alle variazioni delle poste di
Stato patrimoniale per pervenire alla redazione del Ren-
diconto finanziario. Nelle varie caselle di questo docu-
mento l’analista inseriva a mano gli importi e, con il solo
ausilio di una calcolatrice, faceva somme e sottrazioni.
Oggi sembra preistoria (!!).
Nell’allocare gli importi delle varie voci di bilancio l’ana-
lista doveva seguire le opzioni di fondo / raccomandazio-
ni previste dal “Metodo”. Esse costituiscono ancora oggi
le basi della riclassificazione dei conti, ovviamente tenuto
conto dell’evoluzione della materia, in sede di insegna-
mento ai Corsi Aiaf. Ad esempio, con riferimento al Con-
to economico, esse prevedono una stretta individuazio-
ne e separazione: della gestione operativa tipica industriale
dell’azienda, della gestione finanziaria, di eventuali gestio-
ni accessorie (come sarebbe la gestione di un patrimo-
nio immobiliare civile da parte di una Società industriale),
della gestione straordinaria, della gestione fiscale, non-
ché delle poste derivanti da pure prassi contabili che
possono falsare la realtà del risultato. Al Risultato netto
“corrente” si perveniva pertanto eliminando tutte le poste
straordinarie e/o eccezionali e quelle derivanti da pure
prassi contabili, tenendo sempre conto dell’eventuale
relativo impatto fiscale. Lo schema del Conto economi-
co era quello “a valore aggiunto”, l’unico tuttora utilizza-
bile sulla scorta delle informazioni fornite dai fascicoli
ufficiali di bilancio.
Se la “Tavola operativa” rispondeva alla duplice funzione
di quadro di riferimento metodologico e di matrice ope-
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rativa per l’esame dei dati relativi all’esercizio preso in
considerazione, vi erano poi dei documenti di presenta-
zione, vale a dire dei prospetti riassuntivi che consentiva-
no di cogliere gli aspetti più rilevanti della gestione du-
rante un certo numero di esercizi.
Fin dalla sua apparizione, nel febbraio 1974, il mensile di
economia, finanza e investimenti “Europa Domani”, di-
retto da Livio Giani, pubblicava in ogni numero un’appro-
fondita e apprezzata analisi di un titolo quotato in Borsa
adottando il “Metodo Europeo”, pervenendo poi a delle
previsioni a breve e a medio termine, nonché ad una va-
lutazione dello stesso. Inoltre, a partire dal giugno 1978,
sempre “Europa Domani” ha pubblicato a dispense il
Manuale di applicazione del Metodo Europeo di analisi di
bilancio redatto dalla Commissione di Metodo e Stan-
dardizzazione Aiaf.
Del dicembre 1991 è il Quaderno n. 64 (Calcolo del ri-
sultato rettificato secondo il “Metodo Aiaf” – Società in-
dustriali), per combinazione il primo della nuova serie
allegata alla neonata Rivista Aiaf. Esso è stato redatto da
un Gruppo di lavoro coordinato da Enrico Clavenna e
composto da Carlo Colombi, Teodoro Loverdos e Maria
Rosa Montagna. Scopo del lavoro era la definizione dei
criteri e delle modalità di rettifica del Risultato netto
contabile di bilancio al fine di pervenire ad un Risultato
che non fosse influenzato da fattori speciali (elementi
straordinari e/o eccezionali e opzioni diverse di valuta-
zione per determinate poste). L’idea era venuta dalla let-
tura di un analogo Quaderno della DVFA (l’Associazione
Tedesca degli Analisti Finanziari), edito nel 1988 e ormai
già alla quarta rivisitazione, che, tenendo conto delle rac-
comandazioni del “Metodo Europeo”, definiva tutta la serie
di rettifiche da apportare al Risultato. Ai tempi, le Società
tedesche fornivano addirittura, in appendice al bilancio, il
ricalcolo del Risultato secondo il metodo DVFA. L’Asso-
ciazione italiana diveniva così la seconda in Europa a pro-
cedere a tale codifica. Altre Associazioni avrebbero poi
seguito l’esempio. L’elemento innovativo apportato dal-
l’Aiaf è stato quello di utilizzare il “fair value” nella rettifi-
ca di talune poste. Ciò aveva fatto storcere il naso a di-
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versi colleghi. Erano ancora lontani i tempi in cui sareb-
bero stati adottati i principi contabili IAS / IFRS. Si tratta
comunque di concetti base che, ovviamente tenuto con-
to dell’evoluzione della materia, formano ancora oggi
materia di insegnamento nei Corsi Aiaf.
In Aiaf parlare di Bilancio consolidato vuol dire parlare di
Giovanni Camera che aveva redatto il primo Bilancio
consolidato del gruppo Alfa Romeo relativo al 1969. Fin
dal suo ingresso in Associazione nel 1974, Camera è sta-
to il coordinatore dell’allora “Commissione sul bilancio
consolidato”, partecipando anche ai lavori della
“Consolidation Commission” EFFAS. Si trattava di compara-
re le disposizioni, nonché le prassi vigenti in materia nei
diversi Paesi e di enunciare i principi, le metodologie, le
tecniche, il tipo di informazioni e di dati che secondo
l’Aiaf dovevano presiedere alla redazione e pubblicazio-
ne dei Bilanci consolidati, e questo in tempi in cui ben
pochi Gruppi li fornivano su base volontaristica. Camera
è sempre stato il punto di riferimento in Aiaf sul Bilancio
consolidato per quanto concerne sia l’analisi fondamen-
tale, sia l’informativa societaria. Inoltre, si è sempre impe-
gnato nel trasferire nei Corsi Aiaf, fin dal loro apparire
nel maggio 1988, le conoscenze ed esperienze dell’Asso-
ciazione nel campo dell’analisi fondamentale.
Nell’ambito delle attività di approfondimento dei vari
“ratios”, si possono qui citare il Quaderno n. 4 del maggio
1978, “Il ROI: definizione, significato e utilizzo”, redatto
da Luciano Ratto, e il Quaderno n. 54 del novembre 1987,
“Natura, scopo e modalità di calcolo del Price Earning”,
redatto da un Gruppo di lavoro coordinato da Enrico
Clavenna. In quest’ultimo veniva tra l’altro proposta una
formula, poi ampiamente utilizzata dagli analisti, per ren-
dere comparabile il P/E di un esercizio nel quale si porta
a compimento un’operazione sul capitale con i P/E degli
esercizi precedenti e successivi.
Del marzo 1972 è il primo “Rapporto sull’aggiustamento
dei corsi” redatto dalla Commissione coordinata da Re-
nato Faggioni e composta da Massimo Giudici e Pietro
San Martino. Esso conteneva la prima stesura sistematica
delle regole per il calcolo dei fattori di rettifica dei corsi
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azionari in occasione di operazioni sul capitale. I fattori di
rettifica Aiaf rappresentano un’altra pietra miliare nella
storia dell’Associazione. Il testimone è successivamente
passato a Franco Pedriali e Carlo Colombi. A Pedriali è
subentrato poi Remo Antonielli. Per molti anni a seguire,
Carlo Colombi e Remo Antonielli si sono assunti l’incari-
co del loro calcolo e della loro diffusione al pubblico an-
che grazie al contratto di fornitura dei servizi finanziari
Sasip a Il Sole 24 Ore. Inoltre, nel corso della vita dell’As-
sociazione, con l’aumentare della complessità di tali ope-
razioni, sono stati pubblicati ulteriori Quaderni Aiaf sul-
l’argomento al fine di tenere aggiornata la materia (mag-
gio 1982, luglio 1988, gennaio 1996, gennaio 1997, genna-
io 2003).
Per quanto concerne il filone delle valutazioni d’azienda,
vanno ricordati i lavori di Sergio Lamonica e Carlo
Brambilla, particolarmente attivi in Associazione su que-
sta materia negli anni ’80. Non va dimenticato, inoltre, il
fattivo contributo di Franco Pedriali ai Corsi Aiaf in tema
di valutazione d’azienda dalla fine degli anni ’80 in poi.
A riprova che l’immagine dell’Aiaf era ormai ufficialmen-
te riconosciuta, vale la pena ricordare come il Consiglio
di Amministrazione di Monte Titoli SpA avesse chiesto
nel febbraio 1986 all’Associazione una valutazione sulle
azioni della Società da presentare in Assemblea. Il Consi-
glio Direttivo Aiaf aveva deliberato di accettare la propo-
sta in relazione alla particolarità dell’azienda, a condizio-
ne che il lavoro fosse prestato gratuitamente, motivando
ciò con l’opportunità di creare un gruppo di studio per
dibattere all’interno dell’Associazione le tematiche di
valutazione d’impresa. Il Gruppo di lavoro fu coordinato
da Ferruccio Carminati (allora Presidente dell’Associa-
zione) e il contenuto del documento inviato a Monte
Titoli è stato poi pubblicato, a seguito di espressa auto-
rizzazione, nel Quaderno n. 43 del giugno 1986.
Analoga richiesta fu avanzata, sempre da Monte Titoli, nel
1992.  Venne costituito un Gruppo di lavoro coordinato
da Teodoro Loverdos che, non solo produsse il docu-
mento di valutazione (pubblicato poi nel Quaderno n. 68
del gennaio 1993), ma anche aggiornò tale documento,
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sempre su richiesta di Monte Titoli, per diversi anni a
seguire.
Dell’aprile 1998 è il Quaderno n. 90 (L’Economic Value
Added E.V.A.®: principi teorici) redatto da un Gruppo di
lavoro coordinato da Leonardo Leoni (che, prematura-
mente scomparso a fine 1997, non poté vedere la con-
clusione dei lavori) e da Giampaolo Trasi. Scopo del qua-
derno era quello di esaminare in dettaglio la definizione
degli elementi base per il calcolo dell’E.V.A.®, ciò in un
momento in cui un numero crescente di Società italiane
si stava accostando ai principi gestionali dell’E.V.A.® con
l’intento di adottarli nella propria gestione aziendale.
Altri Quaderni sono seguiti sull’argomento. Il Quaderno
n. 97 dell’ottobre 1999 (Best practices nei metodi di valu-
tazione e di stima del costo del capitale), risultato di una
ricerca Ambrosetti Stern Stewart Italia, in collaborazione
con Aiaf, riguardante i metodi utilizzati dagli analisti finan-
ziari nel valutare le società al fine di effettuare raccoman-
dazioni e decisioni di investimento, cui ha fatto seguito
una seconda edizione (Quaderno n. 107 del gennaio 2002),
lavoro coordinato da Fabio Fedel. Il Quaderno n. 103
dell’aprile 2001 (L’applicazione del modello E.V.A.®,
Economic Value Added, alle Compagnie d’Assicurazione),
redatto da un Gruppo di lavoro coordinato da Gerardo
Pecoriello. Il Quaderno n. 114 del luglio 2003 (La valuta-
zione delle imprese bancarie: un approfondimento del
metodo E.V.A.®), redatto da un Gruppo di lavoro coordi-
nato da Fabio Fedel.
- Informativa societaria
Una corretta analisi fondamentale di una qualsiasi Socie-
tà non può prescindere da un’adeguata informativa. Fin
dagli esordi, Aiaf si è sempre battuta su questo fronte. Si
pensi solo che tra le motivazioni che avevano concorso
all’attribuzione del primo Oscar di Bilancio, conferito alla
Motta nell’ormai lontano 1955, vi era quella di aver pub-
blicato nel fascicolo di bilancio il proprio Fatturato (!!).
Ancora negli anni ’60, ad un analista possessore di un’azio-
ne di una importante Società quotata (allora per assiste-
re all’Assemblea di una Società bisognava esserne azioni-
sti), il quale era intervenuto chiedendo di conoscerne il
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Fatturato, l’Amministratore Delegato aveva risposto che
ciò non era possibile in quanto la diffusione di una tale
informazione “avrebbe rappresentato un vantaggio com-
petitivo per la concorrenza”.
La notevole, pressante e continua opera svolta dall’Asso-
ciazione nel campo dell’informativa societaria emerge
chiaramente da quanto esaurientemente riportato da
Enrico Colombi nella prima parte del volume. Qui ci si
limiterà a ricordare i lavori più significativi e qualificanti in
tale ambito.
Il primo lavoro sistematico risale al marzo 1975, si tratta-
va di una “Indagine quantitativa sull’informazione aziona-
ria in Italia” redatta dalla “Commissione per l’informazio-
ne agli azionisti” coordinata da Giorgio Tagi. Il campione
era costituito da 50 società quotate (industriali, di servi-
zi, finanziarie e immobiliari), si riferiva ai bilanci 1973 messi
a confronto con i bilanci chiusi nel triennio 1970 – 1972,
frutto di una precedente indagine che non era stata pre-
sentata al pubblico. Erano i tempi in cui ci si aspettava di
raccogliere i frutti della miniriforma societaria rappre-
sentata dalla Legge 216 e dai suoi decreti delegati. La con-
clusione era che: “il livello quantitativo di informazione
non è certamente quello desiderabile”.
Il testimone è poi passato a Giovanni Ciochetta. Sotto il
suo coordinamento sono state portate a termine due
indagini quantitative e qualitative sul contenuto dei fasci-
coli di bilancio delle Società industriali e holding indu-
striali quotate alla Borsa Valori di Milano. La prima riguar-
dava i bilanci 1979 (delle 86 Società quotate del compar-
to) e la seconda quelli 1980 (85 Società, una era stata
depennata dal listino). Venivano confrontate le informa-
zioni presenti nel fascicolo con uno schema di informa-
zioni predisposto precedentemente dalla Commissione,
al quale era stata data ampia diffusione, procedendo quindi
ad una “votazione” per ogni singola voce analitica indivi-
duata. Riferendoci alla seconda indagine, il quadro, seppure
in miglioramento, si presentava ancora assai sconfortante.
Inoltre, non essendovi ancora obblighi di legge, si rileva-
vano carenze per quanto concerne il Rendiconto finan-
ziario, erano scarse le Società che presentavano la Rela-
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zione di certificazione e si sottolineava che, su 72 Società
con vaste partecipazioni di controllo, solo 12 allegavano
un Bilancio consolidato.
A Ciochetta è subentrato Francesco Cattaneo che ha
coordinato la terza indagine sui bilanci 1981. Vi si rilevava
un lievissimo miglioramento qualitativo, ma il quadro del-
le informazioni fornite continuava ad essere carente. Ba-
sti pensare che solo 20 Società (contro 11 nel 1980)
presentavano il Rendiconto finanziario, 16 Società (con-
tro 13) la Relazione di certificazione e 14 Società (con-
tro 12) il bilancio consolidato.
Sempre sotto il coordinamento di Cattaneo, è stato poi
deciso di rivedere lo schema di informazioni richieste
dettagliandole in forma di “check-list” (in modo da poter
utilizzare l’informatica al fine di facilitare le rilevazioni di
carattere statistico) e di ampliare l’indagine anche ad al-
tri settori. La Commissione si è pertanto suddivisa nei
seguenti Gruppi di lavoro: Società industriali, commer-
ciali e di servizi (schema pubblicato nel giugno 1986, Re-
sponsabile Teodoro Loverdos); Istituti di credito (sche-
ma pubblicato nel settembre 1986, Responsabile Adria-
no Piva) e Compagnie di assicurazione (schema pubbli-
cato nel febbraio 1989, Responsabile Leonardo Leoni).
Purtroppo l’informatica non era sviluppata ai livelli di solo
pochi anni dopo e quindi, data la gravosità dell’impegno,
si era dovuto soprassedere alle programmate conseguenti
indagini.
Tra gli innumerevoli altri lavori degni di menzione, si pos-
sono ricordare quelli fatti per il Comitato Direttivo degli
Agenti di Cambio della Borsa Valori di Milano, il cui Presi-
dente era allora Ettore Fumagalli. Si può citare, in parti-
colare, il Quaderno n. 34 del Comitato Direttivo su “I
bilanci consolidati”, pubblicato nel 1984 e redatto da Fran-
co Biscaretti di Ruffia e Giancarlo Pagliarini. Si trattava di
un’analisi comparata di 58 Bilanci consolidati, relativi al-
l’esercizio 1982, tra i 91 Bilanci consolidati che erano
stati richiesti per la prima volta dalla Consob alle Società
quotate.
Sempre per il Comitato Direttivo, un Gruppo di lavoro
Aiaf coordinato da Giancarlo Pagliarini ha redatto per
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quattro anni consecutivi, con riferimento agli esercizi dal
1982 al 1985, un Rapporto sulle Relazioni di certificazio-
ne relative ai bilanci delle Società quotate, comparandole
e rendendo accessibile al pubblico il loro linguaggio.
Infine, sempre nell’ambito dell’informativa societaria, non
si possono non citare Francesco Caretti, che ha fatto del
miglioramento dell’informativa fornita dalle Società la
principale missione del proprio mandato (1982 – 1983),
sia impegnandosi in prima persona, sia coinvolgendo l’in-
tero Consiglio Direttivo, e Gianni Pasini, che ha promos-
so l’iniziativa “Aiaf Filo Diretto”, nata nell’autunno 1994
e ampiamente illustrata nel successivo Capitolo 10, ulte-
riore pietra miliare nella storia dell’Associazione.
Inoltre, fin dagli ultimi anni ’70, Aiaf ha partecipato all’as-
segnazione dei vari premi “Oscar di Bilancio” (organizza-
ta da FERPI) che vengono annualmente conferiti a Socie-
tà, Fondazioni, Organizzazioni che hanno effettuato nei
loro bilanci la miglior “rendicontazione” economico-fi-
nanziaria verso tutti i pubblici di riferimento. Negli ultimi
anni, tale comunicazione riguarda anche gli aspetti 
sociali, ambientali e di sostenibilità. 
Il Presidente Aiaf è membro della Giuria che assegna i
premi ed è anche Team Leader della Commissione riguar-
dante i premi per la categoria delle Società quotate. 
La partecipazione di rappresentanti Aiaf si estende anche
alle altre undici Commissioni di segnalazione riguardanti
altrettante categorie di premi.

7. Codici di condotta
Comunque vengano denominati,  codici di condotta o di
comportamento, essi rientrano nel tema fondamentale
della deontologia che deve stare alla base di ogni attività
professionale. In Aiaf, e prima ancora nella Federazione
Europea, il tema dell’etica ha sempre rappresentato un
impegno  primario.
Nel marzo 1991 l’Assemblea Aiaf ha approvato un primo
codice di comportamento, denominato “Principi di
autoregolamentazione dell’attività di analista finanziario”; la
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seconda edizione del codice fu approvata dall’Assemblea
dei soci nel novembre del 1999 e la terza dall’Assemblea
del 26 marzo 2003.
L’attuale versione del Codice di Comportamento è stata
approvata dall’Assemblea del 31 marzo 2009; l’aggiorna-
mento ha tenuto conto delle novità introdotte nel TUF
con il recepimento delle Direttive MAD e MiFID. Sono
state introdotte le definizioni di “analista finanziario”, “ri-
cerca in materia di investimenti”, “consulenza in materia
di investimenti” ai sensi del TUF. I contenuti sono stati
riorganizzati in Principi generali, applicabili potenzialmente
a tutti gli analisti finanziari nell’esercizio della loro pro-
fessione, e Principi specifici (Attività di Analisi Finanziaria
e Research), riferibili direttamente all’ attività di ricerca in
materia di investimenti ex TUF. Ci pare utile riportare
integralmente i “Principi generali” contenuti nell’art.3.

1. Il Socio Aiaf:
a. svolge la propria attività professionale con lealtà e

correttezza;
b. opera con integrità, indipendenza, professionalità ed

obiettività di giudizio;
c. nei propri lavori di analisi e nelle conclusioni delle

raccomandazioni d’investimento fa risultare una net-
ta distinzione tra fatti ed opinioni;

d. non accetta incarichi che non possa svolgere con ade-
guata competenza;

e. cura costantemente la propria preparazione profes-
sionale, conservando ed accrescendo le proprie co-
noscenze, con particolare riferimento all’orizzonte
internazionale nel quale si proietta la sua attività;

f. ispira il proprio comportamento allo scrupoloso ri-
spetto delle norme di legge e regolamentari, confor-
mandosi alle disposizioni emanate dalle Autorità pre-
poste alla vigilanza e al controllo sulle attività perti-
nenti alle sue funzioni professionali.

2. Il Socio Aiaf svolge la propria attività professionale
secondo i principi di etica e deontologia previsti dalle
rispettive funzioni specialistiche regolamentate ed au-
torizzate.
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Nelle successive sezioni vengono regolati i rapporti:
A) con i clienti; B) con i colleghi, i collaboratori ed i datori
di lavoro;  C) con i mezzi d’informazione e con le Autori-
tà di vigilanza.
Nel Titolo II, infine, sono enunciati i principi relativi allo
svolgimento da parte dei soci dell’attività di ricerca in
materia di investimenti.
-    La testimonianza di Trasi
Nell’aprile 2003, usciva il n. 46 della nostra Rivista, in cui
la pagina d’apertura era dedicata ad un intervista del vi-
cedirettore Teo Dalavecuras all’allora presidente della
Consob Luigi Spaventa in occasione dell’esplosione dello
scandalo epocale Enron che sanciva la perdita di credibi-
lità dei mercati finanziari rendendo necessaria la “riscrittura
delle regole che li definiscono”.
Nello stesso numero Giampaolo Trasi (allora v.p. Aiaf e
membro del C.d.A. Effas con delega all’area “Ethics”) in
un ampio articolo illustrava la costruzione di una griglia
di riferimento (“Benchmarking Grid”) delle regole di com-
portamento adottate dalle diverse Associazioni nazionali
aderenti alla Federazione Europea. Queste prevedevano
una serie di 16 punti fondamentali:  dalla definizione della
professione, ai doveri, alle relazioni coi clienti e con gli
investitori istituzionali, la comunicazione dei conflitti di
interesse, la remunerazione , fino alle sanzioni.
In proposito, riprendiamo alcuni passi significativi del suo
articolo.
“L’obiettivo dell’Effas è che la Griglia divenga la base di riferi-
mento per lo sviluppo di codici deontologici in Europa, nel
rispetto delle specificità - le tradizioni e le “diversità” naziona-
li - secondo un approccio tipicamente europeo (confronto cri-
tico di esperienze diverse) e rigettando invece l’accettazione
acritica di modelli internazionali “indistinti” di cui non si av-
verte la necessità. La regola ‘one-size-fits-all’, una taglia va
bene per tutti, di matrice americana, non fa parte del codice
genetico europeo.
Sottolineo infine, non senza legittima soddisfazione, che l’Effas
Benchmarking Grid è stata adottata come uno degli schemi
di riferimento dal Forum Group della Commissione Europea

Rivista n 46 del 2003
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sugli Analisti Finanziari (alla quale partecipo) che dovrà for-
mulare proposte operative all’ECOFIN entro il giugno di que-
st’anno (2003, n.d.a.) sulle best practices relative alla profes-
sione di analista finanziario in Europa.”
Alla recente Assemblea per il 40° Anniversario dell’ Aiaf a
gennaio 2011, Giampaolo Trasi, nella sua veste di Presi-
dente EFFAS, ha così commentato:
“Le competenze tecniche da sole non bastano. Sono da sem-
pre convinto che ciascun professionista dell’investimento pos-
sa e debba essere definito attraverso due variabili: in primo
luogo, la sua qualificazione ed esperienza professionale; in
secondo luogo, la sua integrità professionale.
Competenza ed etica professionale sono quindi le due dimen-
sioni attraverso le quali ciascun professionista dell’investimen-
to dovrebbe essere misurato. E ciò è tanto più vero in un
contesto attuale di mercato finanziario, nel quale è cruciale
ristabilire la fiducia tra i partecipanti, e nei partecipanti al
mercato.
Anche per tale ragione, EFFAS e le sue associate promuovono
lo sviluppo e la diffusione di elevati standard etici di compor-
tamento. Su questo fronte, credo di poter affermare che Aiaf è
sempre stato un convinto sostenitore di questi valori in ambi-
to nazionale ed internazionale.
Il primo codice etico Aiaf è stato adottato fin dal 1991, e
successivamente è stato adeguato e reso più stringente, a
seguito della bolla Internet e la successiva crisi di fiducia e di
credibilità per la professione dell’analista finanziario. Questo
ha portato ad un nuovo Codice etico nel 2003, ed al riguardo
mi piace ricordare alcuni eventi ad esso collegati:
- Allorché negli anni immediatamente successivi fu appro-

vata la Direttiva Europea Market Abuse, poi recepita nei
Regolamenti CONSOB, molte delle previsioni regolamen-
tari contenute in tali documenti riguardo all’analisi finan-
ziaria, erano già parte del Codice Etico dell’Aiaf.

- Anche in virtù di questo, l’EFFAS chiamò l’ Aiaf nel 2003 a
far parte del Forum Group della Commissione Europea
sugli Analisti Finanziari, che è stata una base approfondi-
ta di elaborazioni e discussioni poi confluite nei regola-
menti applicativi della Market Abuse.

- Anche l’ACIIA ha riconosciuto la competenza dell’Aiaf in
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materia, e ci ha affidato il coordinamento del gruppo di
lavoro internazionale che ha prodotto i Principi ACIIA di
Condotta Etica nel 2005.

- In un continuo processo di interazione e sviluppo, sono
stati di recente approvati dall’ Assemblea EFFAS (Giugno
2011) e pubblicati, i nuovi EFFAS Principles of Ethical
Conduct, che rappresentano il “ponte” di collegamento tra
una best practice di livello europeo, ed i Codici di compor-
tamento adottati a livello nazionale dai singoli stati mem-
bri dell’ EFFAS.

8. Corporate governance
- La governance di Aiaf: testimonianza di Daniela Carosio
Questo capitolo ha lo scopo di indicare e spiegare quali
sono le regole che devono presiedere al corretto gover-
no di una associazione professionale caratterizzata da fini
culturali e formativi come l’Aiaf.  Per questo ne abbiamo
chiesto la redazione ad un socio come Daniela Carosio
che svolge la sua attività professionale in questo settore
e che, oltre ad aver fatto parte della “Commissione
Governance”1 creata nel 2008 dal Consiglio Direttivo
presieduto da Gregorio De Felice, è stato membro effet-
tivo del Collegio dei Probiviri.
La Commissione esaminò tutti gli aspetti di governance
intercorrenti nei rapporti tra i soci e il vertice dell’Asso-
ciazione, tra gli organi associativi (Consiglio Direttivo,
Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri)
e tra questi ed il CdA della controllata AIAF Formazione
e Cultura Srl (AFC). L’attenzione fu posta sulla composizio-
ne dell’associazione, sulle attività svolte nel suo interno e sui
servizi ai soci e fu focalizzata sui principi fondamentali da
tutelare, nonché sui “temi eticamente sensibili”. In tale ottica
è stata valorizzata la “memoria storica” dell’Aiaf che rappre-
senta un patrimonio inalienabile in quanto frutto del pensiero,
della condivisione pluralistica e della convergenza di interessi
di tutti i soci.
La premessa è che Aiaf persegue la rappresentanza e la
tutela degli interessi degli associati nelle sfere di influen-

1 La Commissione era compo-
sta da: Giampaolo Trasi (Coor-
dinatore), Franco Biscaretti di
Ruff ìa (Segretar io), Guido
Brignone, Ferruccio Carminati,
Daniela Carosio, Malcolm
Duncan, Marco Fabruzzo, Pie-
tro Gasparri, Sergio Lamonica,
Luciano Pichler, Federico
Versace, Marco Ventoruzzo,
con il supporto del Consiglie-
re Giovanna Cerini.

Daniela Carosio
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za istituzionali e nella società civile, economica e politica
grazie anche alla fiducia e reputazione costruita nel tem-
po, il che per il singolo socio vale come uno strumento di
certificazione. E tale reputazione si costruisce anche at-
traverso una buona governance.
La risposta alla domanda su quali siano in un’associazio-
ne come l’Aiaf i principi fondamentali da tutelare, può
sembrare scontata. Infatti, alla stessa stregua di qualsiasi
organizzazione democratica, i principi non possono che
essere la rappresentanza, l’accountability - trasparenza, la
separazione dei poteri e l’indipendenza.
La rappresentanza, consente di conciliare il principio oriz-
zontale dell’associazione e quello verticale, funzionale al
perseguimento dello scopo associativo. Come in parti-
colare garantire il pluralismo del pensiero e delle opinio-
ni dei soci con un ordinato svolgimento della vita asso-
ciativa e un rapporto efficace con le istituzioni esterne
all’associazione? La regola fondamentale è che il pensie-
ro e le posizioni dell’Aiaf vengano espressi dagli organi
delegati (Presidenza e Consiglio Direttivo) direttamente
e/o attraverso gli strumenti istituzionali, quali le pubbli-
cazioni e il sito web. Oppure anche, ovviamente, tali or-
gani possono incaricare, per delega specifica, quando lo
ritengono necessario, altri soggetti qualificati quali, ad
esempio, il Segretario Generale, i Consiglieri referenti sin-
golarmente, oppure anche i responsabili di singole Com-
missioni di studio e di Gruppi di lavoro.  Al singolo socio
dovrebbe poi essere sempre consentito di veicolare agli
organi di vertice la propria opinione, eventualmente an-
che critica, attraverso alcuni canali informativi e di dialo-
go come i Forum del sito e un’apposita rubrica di “Posta
dei Soci”.
La accountability-trasparenza degli organi di governo as-
sociativi nei confronti della base associativa, oltre ad es-
sere uno degli obiettivi primari dell’Aiaf fin dalla sua fon-
dazione, è un incentivo per il coinvolgimento della base
dei soci nella vita associativa ad evitare rischi di
autoreferenzialità. Il considerevole aumento dei soci nel
corso del tempo ha inevitabilmente aumentato in pro-
porzione anche il fenomeno dell’assenteismo. La promo-
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zione di una crescente interattività tra vertice e base tra-
mite l’informazione puntuale sull’attività svolta dal Con-
siglio direttivo promuove un “ritorno” di proposte e fa-
vorisce la partecipazione attiva dei soci.
Il principio della separazione dei poteri tra Consiglio Di-
rettivo con quelli di gestione delegati dalla Assemblea dei
Soci2, il Collegio dei Revisori dei Conti che vigila sulla
regolarità amministrativa della gestione e  il Collegio dei
Probiviri con poteri di garanzia di continuità nel caso di
decadenza del Consiglio Direttivo e di dirimere le con-
troversie sull’interpretazione dello statuto, tra soci e tra
soci e l’associazione. Equilibrio di poteri e presidio dei
conflitti di interesse rientrano in pieno negli obiettivi di
una buona governance quale è stata configurata dal
Combined Code inglese3.  È proprio nel disegno dei pesi e
contrappesi tra i poteri che si delinea la forma di
autogoverno ritenuto più efficace a perseguire lo scopo
associativo nel rispetto della legge.
L’indipendenza nei confronti dei soci sostenitori e degli
sponsors, nonché nei confronti delle strutture di apparte-
nenza dei soci onde evitare possibili conflitti di interesse.
E ciò perché Aiaf è costituita da una pluralità di profes-
sionisti, le cui valutazioni professionali hanno tanto più
valore quanto più sono indipendenti. Nella raccolta di
fondi per meglio sviluppare l’azione formativa (i corsi) e
informativa (le pubblicazioni e i convegni) la governance
associativa è molto attenta e puntuale nel regolare i rap-
porti con i soci sostenitori e gli sponsors che devono im-
pegnarsi formalmente a non influenzare in alcun modo le
posizioni dell’associazione. I conflitti di interesse che pos-
sano sorgere tra i soci e le strutture di cui sono dipen-
denti vengono rimandati all’etica e alla deontologia pro-
fessionale. In particolare, nei casi di articoli, interviste,
partecipazione a trasmissioni televisive e quant’altro, nelle
quali la netta distinzione tra il pensiero personale e/o
professionale (cioè della struttura da cui dipendono) e
quello dell’associazione cui aderiscono deve essere chia-
ramente e onestamente evidenziato.
-  Differenze  tra la governance associativa e quella societaria
Per sua natura l’associazione è caratterizzata da interessi

2 L’assemblea è sovrana nella
nomina degli organi associati-
vi, nell’approvazione del bilan-
cio e delle variazioni dello Sta-
tuto e delibera sulle proposte
del Consiglio.
3 Considerato il padre dei
Codici di Corporate
Governance che è stato redat-
to nella sua prima versione già
nel 1992 dal prestigioso Co-
mitato di esperti presieduto
da Lord Cadbury. Il Codice
stila una serie di principi e for-
nisce delle raccomandazioni a
tale scopo sia sulla composi-
zione dell’organo di gestione
e sulla remunerazione dei suoi
membri, sulla separazione tra
gestione e controllo, sui rap-
porti con gli azionisti e sulla
rendicontazione agli stessi.
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convergenti tra i soci e i loro rappresentanti  eletti negli
organi associativi, mentre per le società a capitale diffuso
(le public companies) la teoria economica dell’agency theory
vede una potenziale divergenza di interessi tra il manage-
ment (agent) e gli azionisti (principal), dove per il prevale-
re dell’opportunismo e dell’azzardo morale il manage-
ment nel gestire l’azienda può perseguire il proprio inte-
resse a discapito di quello della proprietà. Inoltre, a diffe-
renza delle aziende che sono organizzazioni per lo più
verticistiche con precisa definizione di ruoli, funzioni e
riporto, gli organi associativi rispondono a logiche di rap-
presentanza trasversale degli interessi degli associati che,
nel caso di Aiaf, sono professionisti che si associano allo
scopo di condividere, aggiornare ed accrescere le pro-
prie conoscenze e competenze e meglio tutelare insie-
me i comuni interessi professionali nel contesto econo-
mico ed istituzionale dei mercati e nei rapporti con le
istituzioni4.
Gli strumenti per realizzare tali obiettivi sono le com-
missioni e i gruppi di studio e i corsi di formazione. I
gruppi di lavoro rappresentano un utilissimo “laborato-
rio” per attività  di ricerca e approfondimento che con-
sente ai soci di conoscersi, di approfondire i temi di inte-
resse e di esplorarne di nuovi in un’atmosfera conviviale
e quindi di “fare rete”.
- Le specificità di Aiaf rispetto alle altre associazioni della

finanza
L’Aiaf presenta alcune sue proprie specificità.
La prima è quella di essere costituita da professionisti
persone fisiche, che per poco meno della metà sono ana-
listi finanziari (equity, credito, obbligazionario, corporate
finance e M&A, corporate governance, gestione di patrimo-
ni e investor relations)5 e per il restante 50% e passa sono
professionisti con competenze complementari all’analisi
finanziaria di natura contabile, fiscale, legale, ecc.
La seconda è che i soci Aiaf sono portatori di interessi
professionali in proprio, indipendentemente dalle socie-
tà per le quali lavorano che, d’altronde, possono cambia-
re nel corso della vita lavorativa del socio. Questo princi-
pio di base è stato sancito fin dalla costituzione dell’asso-

4 In base all’art. 2.1 dello Sta-
tuto gli scopi di AIAF sono: 1)
favorire uno scambio conosci-
tivo; 2) consentire un aggior-
namento continuo, perché tale
professione ha l’esigenza di
seguire, non solo l’evoluzione
dei mercati, ma anche la nor-
mativa e il contesto politico
sociale, macro-economico e
culturale che influenza i mer-
cati; 3) rappresentare e farsi
portavoce degli interessi degli
associati nei rapporti con le
Istituzioni; favorire le relazio-
ni tra gli associati e le attività
di rete con il contesto econo-
mico ed istituzionale dei mer-
cati.
5 Definiti nel seguito come soci
‘core’.
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ciazione da parte di un sodalizio di amici e, pur con la
crescita del numero dei soci è stato conservato nel tem-
po. L’enfasi sull’indipendenza viene specificata nell’art. 5.6
dello Statuto allorché si parla di soci sostenitori che pos-
sono anche essere persone giuridiche e caratterizza l’Aiaf
per un ruolo poco corporativo e quasi “super partes” nella
galassia delle associazioni della comunità finanziaria na-
zionale.
- L’attualità delle raccomandazioni della Commissione

Governance
Ci pare importante ricordare le principali raccomandazio-
ni fatte dalla Commissione Governance nel 2008, tra le
quali alcune nel frattempo sono state adottate, mentre al-
tre dovrebbero essere oggetto di riflessione per il futuro.
In particolare ci riferiamo alle seguenti:
• rendere più diretto il collegamento tra meccanismi di

partecipazione alla vita associativa e meccanismi di
rappresentanza negli organi statutari allo scopo di au-
mentare il coinvolgimento dei soci nelle attività del-
l’Aiaf e nei gruppi di lavoro, creando nel contempo un
serbatoio di soci che possano successivamente esse-
re candidati ad incarichi gestionali in associazione;

• nella formazione delle liste dei candidati al Consiglio
Direttivo, introdurre un correttivo per tenere conto
della precedente partecipazione dei candidati alla vita
associativa;

• mantenere la struttura societaria su due livelli (Aiaf e
Afc), ma con una maggiore omogeneità dei due Con-
sigli ed una riduzione numerica del consiglio Afc;

• confermare l’attuale limite massimo di tre mandati
per i Consiglieri Aiaf;

• suddividere i soci in “core” (analisti finanziari e assimi-
lati) e “non core” (altre professioni complementari)
legando il tipo di impegni richiesti ed il coinvolgimen-
to all’attività associativa ad una politica di pricing della
quota associativa e facendo così cadere il principio
della quota unica al fine di meglio definire un percor-
so che, dopo l’ingresso in Aiaf, possa garantire ai soci
formazione continua e crescita professionale (anche
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internamente all’associazione stessa) il che, nel
contempo, otterrebbe un maggiore impegno ed una
maggiore partecipazione alla vita associativa, soprat-
tutto da parte dei soci giovani e dei nuovi entranti;

• aumentare l’offerta di servizi accessori ed iniziative,
volti ad accrescere la partecipazione e la fidelizzazio-
ne dei soci, incrementando così la visibilità e l’imma-
gine dell’associazione verso l’esterno. Di tali iniziati-
ve, le più significative erano le seguenti: la creazione
della figura del “Mentor”6; l’attribuzione di Crediti
Formativi ai soci più meritevoli in termini di parteci-
pazione; un servizio di Job Placement soprattutto per
i soci più giovani; un servizio del tipo “L’Esperto ri-
sponde”; una Commissione Qualità per il monitorag-
gio dei gruppi di lavoro.

Ricordiamo, infine, che la Commissione propose anche
un servizio complesso ma utile in tempi di crisi, ovvero,
in presenza di conflitti d’interesse con il datore di lavoro,
l’associazione potrebbe offrire ai soci oggetto di mobbing
un supporto da parte di una serie di studi legali che co-
noscano bene la materia e siano convenzionati con l’as-
sociazione, aggiungendo anche la possibilità di veicolare
le lamentele del socio ad una commissione ad hoc che
valuti la gravità della denuncia.

9. Enti ed organismi cui l’Aiaf aderisce
- Cronistoria delle adesioni
Come si è ricordato nel primo capitolo di questo libro,
l’Aiaf è nata grazie al determinante invito della Federa-
zione Europea delle Associazioni di Analisti Finanziari,
l’EFFAS, che è stata pertanto il primo organismo interna-
zionale cui ha aderito nel 1972.
Nel tempo si sono poi susseguite le adesioni ad una se-
rie di altri importanti organismi internazionali (ed anche
nazionali in quanto emanazione italiana di strutture in-
ternazionali).
L’ ACIIA - Association of Certified International Investment

6 Figura riconosciuta dal mon-
do finanziario e dall’Aiaf come
esperta, qualificata e autore-
vole. Si autocandida o viene
candidato a dichiararsi dispo-
nibile nei confronti dei soci
per assumere il ruolo di esper-
to (a disposizione dei soci),
formatore (a disposizione dei
giovani), stimolatore di proget-
ti e di percorsi di crescita.



53

Analysts, che è stata costituita nel 2000 in Inghilterra dalla
stessa EFFAS e dalle federazioni asiatica (ASAF) e del-
l’America Latina (APIMEC), nonché da un gruppo di sin-
gole associazioni nazionali, tra cui l’ Aiaf, in rappresentan-
za dei mercati finanziari d’Europa, Asia e Sudamerica. Nei
10 anni successivi, l’ACIIA è cresciuta costantemente ed
oggi conta 36 associazioni nazionali e federazioni.
L’ACIIA rilascia il diploma internazionale CIIA® Certified
International Investment Analyst.
Nel 2000 Aiaf  ha partecipato come socio fondatore alla
costituzione dell’IIPC -  Italian Investment Performance
Committee, organismo creato per la gestione della ver-
sione italiana dei GIPS - Global Investment Performance
Standards.
Nel 2001, è stata socio fondatore dell’OIC - Organismo
Italiano di Contabilità, insieme agli organismi internazionali
EFRAG e IASC per l’armonizzazione degli standard con-
tabili. Gli attuali soci fondatori sono: per la professione
contabile, l’Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri;
per i preparers, Abi, Andaf, Ania, Assilea, Assonime,
Confagricoltura, Confapi, Confcommercio,
Confcooperative, Confindustria e la Lega delle Coopera-
tive; per gli users, Aiaf, Assogestioni e Centrale Bilanci; per
i mercati mobiliari, Borsa Italiana. Dalla fondazione
dell’OIC, Giovanni Camera per un decennio ha valida-
mente rappresentato l’Aiaf nel Consiglio dell’organismo.
Nel 2006, Aiaf è stata uno dei fondatori dell’XBRL Italia
che ha lo scopo di diffondere l’utilizzo del nuovo linguag-
gio informatico XBRL con standard aperto, cioè utilizza-
bile gratuitamente dalle società e dai produttori di software
basato sul linguaggio XML (eXtensible Markup Language).
Questo linguaggio favorirà l’analisi degli analisti.
Il 15 maggio 2007 XBRL International ha riconosciuto
XBRL Italia come giurisdizione italiana. In tal modo XBRL
Italia è venuta a far parte del consorzio internazionale
presente in 18 Paesi attraverso le rispettive giurisdizioni
nazionali.
Nel 2011, Aiaf ha infine partecipato come socio fondato-
re alla creazione dell’OIV - Organismo Italiano di Valutazio-
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ne, del cui Consiglio dei Garanti è entrato a far parte il
presidente Paolo Balice. Nel Consiglio di Gestione è en-
trato a far parte Alberto Borgia. Presidente dell’organi-
smo è il prof. Luigi Guatri.
Gli altri partecipanti all’OIV sono: ANDAF, Assirevi, Borsa
Italiana - LSE, Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti ed Esperti contabili, Università Bocconi.
L’OIV ha tre principali obiettivi: a) emanare gli standard
italiani di valutazione e per questa via migliorare la qualità
delle valutazioni; b) partecipare al dibattito internazionale
dando la voce alle migliori professionalità del nostro Pae-
se nel campo delle valutazioni; c) essere riconosciuto dal
legislatore come imprescindibile punto di riferimento.
-  La testimonianza di  Trasi sull’attività di EFFAS ed ACIIA
L’EFFAS è stata costituita nel 1962 ed il prossimo anno
celebrerà il suo 50° anniversario, mentre l’Aiaf è entrata
a far parte dell’EFFAS nel 1972, quindi un anno dopo la
sua costituzione. Nel 1986, a Firenze, organizzò il 14°
Congresso EFFAS cui parteciparono oltre 800 analisti di
tutta Europa.
Nel corso degli anni, EFFAS ed Aiaf hanno promosso lo
sviluppo e la diffusione di elevati requisiti professionali
nel campo della formazione e qualificazione, nonché del-
la deontologia nell’attività di analista finanziario, contri-
buendo ad elevare gli standard di qualità e la reputazione
della nostra professione.
EFFAS e Aiaf hanno camminato assieme, con intenti e
valori comuni, fin dai primi anni ’70, durante i primi 40
anni di storia dell’Aiaf. Entrambe hanno tratto reciproco
beneficio dai rispettivi punti di forza e dai successi con-
seguiti.
L’ EFFAS è forte e credibile quando le sue associate sono
a loro volta forti e credibili: siamo partner, non concor-
renti.
Trasparenza
Le associazioni professionali degli analisti finanziari han-
no sempre svolto un ruolo cruciale nel definire il livello
adeguato di informativa finanziaria da includere in un bi-
lancio societario.

Giampaolo Trasi
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In EFFAS ed in Aiaf crediamo che per ottenere progressi
sostenibili in termini di comunicazione finanziaria ai mer-
cati, la chiave sia riuscire ad allineare gli interessi da un
lato delle società emittenti, chiamate a fornire informa-
zioni sempre più complete e tempestive, con i relativi
costi, e dall’altro degli analisti e degli investitori, che uti-
lizzeranno tali informazioni nei loro modelli di valutazio-
ne. Solo per questa via, ossia attraverso uno sforzo di
reciproca comprensione delle esigenze e dei vincoli di
ciascuno, si riesce a progredire stabilmente sul piano del-
la trasparenza dei bilanci aziendali.
Nell’ultimo decennio, in particolare, l’ Aiaf è stata un pio-
niere sul fronte dell’informativa cosiddetta “non finanzia-
ria”, contribuendo in maniera decisiva nell’orientare le
priorità dell’EFFAS in questa area. Mi riferisco, in partico-
lare, al ruolo fortemente innovativo e propositivo sui due
piani collegati dell’informativa ESG socio-ambientale e del
Capitale Intellettuale d’impresa, due tematiche a cui
l’EFFAS dedica due commissioni specifiche, nelle quali i
nostri rappresentanti hanno sempre svolto un ruolo
molto attivo.
Responsabilità in tempi di crisi
EFFAS e le sue associate sono oggi alle prese con le con-
seguenze della più profonda crisi economica e finanziaria
dai tempi della Grande Depressione, ed impegnate in una
lenta e faticosa risalita.
In questa fase, un preciso dovere per le associazioni pro-
fessionali è da un lato quello di contribuire a ripristinare
condizioni di fiducia sui mercati; dall’altro, quello di con-
tribuire a riscrivere le regole per un equo funzionamen-
to dei mercati finanziari.
Sia EFFAS che Aiaf sono state e sono tuttora fortemente
impegnate su questo fronte, facendo sentire la propria
voce e partecipando attivamente al dibattito sulle ragioni
della crisi e sulle possibili soluzioni, attraverso il lavoro e
le proposte dei rispettivi gruppi di lavoro e commissioni,
nelle sedi istituzionali a ciò deputate (CONSOB e Parla-
mento in Italia; gruppi di lavoro della Commissione Euro-
pea a Bruxelles).
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Competenza: i diplomi CEFA e CIIA
Un’appropriata qualificazione professionale è sempre stata
una priorità sull’agenda di Aiaf e di EFFAS. Con circa 14.000
professionisti europei dei mercati finanziari che hanno
conseguito il Diploma CEFA, ampiamente riconosciuto
in Europa, l’EFFAS e le sue società partecipanti hanno
dato un importante impulso in questa direzione. Il Diplo-
ma CEFA è stato lanciato in Europa nel 1990. L’Aiaf offrì
il suo primo corso di formazione per analisti finanziari
nel 1988 e il Diploma Aiaf ha ricevuto il primo
accreditamento CEFA da parte dell’EFFAS già dal 1994.
Inoltre, EFFAS ed Aiaf sono stati tra i fondatori nel 2000
dell’ACIIA, l’associazione globale degli analisti finanziari
ed hanno lanciato e promosso l’esame internazionale CIIA
in Europa ed in Italia. Ad oggi, vi sono 36 associazioni e
federazioni partecipanti, i candidati entrati nel program-
ma di formazione CIIA sono circa 11.000 a livello mon-
diale, ed i diplomati CIIA circa 6.000. Quasi 700 in Italia
sono gli studenti entrati nel programma ACIIA attraver-
so l’Aiaf e circa 140 diplomati, essendo partiti completa-
mente da zero nel 2001.
Il CIIA è una qualificazione professionale unica nel suo
genere, in quanto combina ed incorpora nella sua strut-
tura d’esame competenze professionali di tipo globale
con conoscenze specifiche del mercato o dell’area geo-
grafica di appartenenza del candidato.
Siamo per una globalizzazione intelligente, nella quale il
riconoscimento che il contesto e la dimensione dei mer-
cati finanziari è certamente globale, viene bilanciato dal
rispetto e dalla valorizzazione delle radici e delle prassi
esistenti ed il contesto legislativo e culturale del mercato
nazionale o comunitario in ciascun mercato.
In tal senso, il diploma CIIA incorpora pienamente il più
genuino spirito dell’EFFAS di riconoscere e rispettare le
diverse culture e le diverse caratteristiche delle società
partecipanti: anche in Aiaf siamo da sempre contrari ad
un’adesione acritica a standard e modelli imposti dal-
l’esterno; la pluralità rappresenta la vera ricchezza della
nostra cultura europea.
Molte sono state le iniziative in campo formativo che
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hanno visto l’ Aiaf come partner attivo dell’ EFFAS: tra le
altre, il diploma di Wealth Management (il CIWM), e so-
prattutto l’ EFFAS Summer School, giunta alla sua quarta
edizione, alla quale ogni anno partecipa una numerosa e
motivata rappresentanza di soci Aiaf.

10.  “Filo diretto”
L’iniziativa “Aiaf Filo Diretto” nacque nell’autunno 1994
su proposta dell’allora presidente Gianni Pasini, con l’in-
tento di incrementare e qualificare professionalmente gli
incontri delle società quotate con gli analisti finanziari.
Nel presentare il progetto alla stampa specializzata, fu
dichiarato da Pasini che “le società quotate non tengono in
sufficiente considerazione il rapporto con la funzione profes-
sionale dell’analista finanziario, rapporto che in altri mercati
è essenziale per gli investitori. Defraudare questo ruolo vuol
dire continuare a ritardare la maturazione del nostro merca-
to ed il suo apprezzamento su un piano di concorrenzialità
internazionale”.
Ed ancora: “L’Aiaf censura la ristrettezza del dibattito sull’in-
formativa societaria e la contraddittorietà di molti comporta-
menti, rivendicando pertanto con questa iniziativa un forte
richiamo culturale, affinché a tutti i destinatari dell’informati-
va sia riservato un trattamento paritetico. Nel nostro mercato
rimasto un po’  ‘provinciale’, prevale ancora l’abitudine di ri-
servare gli incontri e le presentazioni delle società solo ad
alcuni operatori ed investitori istituzionali scelti dalle società
quotate con finalità non sempre trasparenti. Una scelta che
non appare certamente in linea con un comportamento
auspicabile di trasparenza verso il mercato nel suo insieme e
che rischia di alimentare flussi di informazioni solo verso sog-
getti privilegiati, in palese contrasto con quanto disposto dai
regolamenti della Consob attuativi della legge contro l’insider
trading”.
Il progetto, prima di concretizzarsi, fu presentato alla
Consob e condiviso con il Consiglio di Borsa e con
Assogestioni.

Gianni Pasini
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- L’informativa societaria all’inizio degli anni Novanta
Il Paese stava vivendo negli anni Novanta un periodo di
grandi e rapidi mutamenti: nuove tendenze sociali e poli-
tiche, nuove formazioni e alleanze nei gruppi d’interesse,
nuove dialettiche e rapporti tra categorie sociali ed isti-
tuzioni.
In tale contesto l’Aiaf decise di riportare l’attenzione su
uno degli aspetti che hanno toccato in modo trasversale
buona parte di questi mutamenti: l’informativa societa-
ria.
La rivoluzione di “tangentopoli” di quegli ultimi anni ed il
conseguente dibattito sulla credibilità dei bilanci, nonché
la contestuale stagione delle prime privatizzazioni che
aveva riacceso l’attenzione sull’esigenza di creare cultura
negli investitori, ruotavano infatti attorno allo stato di
maturità dell’informativa societaria.
L’aspetto più importante dell’iniziativa “Aiaf Filo Diret-
to” nel contesto dell’informativa societaria e della con-
nessa cultura, fu rappresentato dal contenuto che si volle
dare a questi incontri: essi non avrebbero più dovuto li-
mitarsi all’esame “storico” dei conti delle società, ma in-
vece imperniarsi sulla presentazione di elementi anche
prospettici della dinamica aziendale al fine di fornire agli
analisti, e quindi al mercato, una testimonianza concreta
di disponibilità nel comunicare periodicamente al pubbli-
co dove si sarebbero indirizzate le strategie e gli investi-
menti delle società quotate.
- Lo schema di presentazione-tipo suggerito da Aiaf per gli
incontri di società quotate con gli analisti finanziari. Modalità
degli incontri
Lo schema suggerito da Aiaf alle società quotate che avreb-
bero aderito all’invito di presentarsi agli analisti in modo
adeguato alle nuove esigenze di informativa societaria si
articolava nei seguenti capitoli (senza entrare nei dettagli
degli specifici contenuti):
1. la struttura, la proprietà, gli uomini, i valori
2. l’attività e il mercato
3. come è andata negli ultimi anni
4. andamento del titolo in Borsa
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5. le aspettative e le previsioni
6. il futuro
7. messaggio finale
La durata degli incontri con gli analisti era prevista in
circa 40/60 minuti per la presentazione da parte del top
management ed altrettanto per la sessione di domande/
risposte.
Grazie alla condivisione dell’iniziativa da parte del Consi-
glio di Borsa, gli incontri si tenevano (e ciò fino a quando
è stato possibile), presso la sede istituzionale della Borsa
a Milano a Palazzo Mezzanotte. Agli incontri partecipava
il Presidente di Aiaf o, man mano che gli incontri divenne-
ro più numerosi negli anni, il Segretario Generale del-
l’Associazione. Un rapporto informativo sull’incontro
veniva prodotto dall’Associazione per informazione dei
soci, ma solo nei primi anni dell’iniziativa, fino a quando la
stessa si sviluppò fortemente rendendo troppo gravosa
tale incombenza, sostituita dalla possibilità di accesso dei
soci ai dati presentati.
Man mano che le occasioni ed adesioni ad incontri au-
mentarono, le riunioni furono in parte sostituite con
conference calls e negli ultimi anni la prassi degli incontri
con gli analisti si è affermata con così tanto successo che
il ruolo dell’Aiaf ha potuto essere ridotto alla sola segna-
lazione ai propri soci del calendario settimanale degli in-
contri con società quotate.
- I risultati raggiunti
Quando fu lanciata l’iniziativa a fine 1994, gli incontri con
società quotate registrati nell’anno furono solo 4. Negli
anni dal 1995 al 1998 (prima della Legge “Draghi” – T.U.F.
– che rivoluzionò gli obblighi di informativa al pubblico, in
precedenza sostanzialmente “volontaria”), gli incontri
crebbero in ognuno di tali anni a 38, 69, 91 e, infine, a 144
nel 1998. La crescita ed il successo dell’iniziativa si con-
fermarono negli anni successivi, pur con l’integrazione
attraverso “conference calls”, portando gradualmente una
sistematica crescita nel periodo 1999 - 2010 da 145 a
268 iniziative annue, trend confermato nell’anno 2011.
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-  La testimonianza di Pasini
L’incontro periodico per la presentazione delle società
quotate e quotande agli analisti finanziari riguarda nor-
malmente i dati contabili annuali e semestrali, ma anche
eventi o operazioni straordinarie – l’arricchimento di tali
presentazioni anche con informativa sulle strategie e pre-
visioni per periodi successivi è stato un’innovazione pro-
mossa dall’Aiaf che ha anticipato i tempi di una prassi e di
obblighi regolamentari poi disciplinati dalla Consob.
Aiaf Filo Diretto è un esempio di contributo professio-
nale che l’Associazione ha offerto al mercato e che è
stato apprezzato dagli emittenti, come dimostra il suc-
cesso dell’iniziativa via via crescente negli anni.
La trasparenza dell’informativa societaria è un valore che
qualifica gli emittenti e consente un dialogo aperto con il
mercato attraverso la professionalità e neutralità degli
analisti finanziari.
L’oggetto dell’informativa si è evoluto negli anni, com-
prendendo temi complementari alla statica fotografia dei
bilanci, quali le citate strategie di sviluppo ed investimen-
ti, ma anche tematiche di corporate governance che hanno
assunto in tempi recenti un peso determinante per la
conoscenza e l’apprezzamento degli emittenti da parte
del mercato secondo prassi internazionalmente diffuse.
Non a caso il premio annuale Oscar di Bilancio, al quale
Aiaf contribuisce da sempre con analisi approfondite e
partecipazione alla Giuria, si è da alcuni anni arricchito di
un Premio Speciale per la Governance Societaria.
Questa iniziativa si è così dimostrata alla sua nascita una
scelta “pionieristica” in un contesto di volontarietà per
migliorare i rapporti con il pubblico degli investitori at-
traverso l’intervento professionale degli analisti finanzia-
ri; il successo ottenuto dimostra che è stato raggiunto
uno degli scopi dell’Associazione, contribuendo in modo
concreto al miglioramento qualitativo e quantitativo del-
l’informativa societaria per il mercato.
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11.   Formazione
- La formazione istituzionale: testimonianza di Silvio Ceretti
A fine 1987, il Consiglio Direttivo Aiaf presieduto da Guido
Brignone attribuì a Lucio Ramella Consigliere referente
per l’attività di formazione l’incarico di presentare attra-
verso la Sua società (la Eurco) uno studio di fattibilità di
un “Corso di formazione per analisti finanziari” sulla base di
un Syllabus di contenuti forniti dall’EFFAS. Ramella, che
aveva già predisposto una proposta e si era anche assicu-
rato la collaborazione di Silvio Ceretti (attualmente Di-
rettore della Formazione di AIAF Formazione e Cultura) in
qualità di coordinatore dell’iniziativa, presentò il proget-
to che venne approvato dal C.D. del 17 dicembre 1987.
Il progetto partì con la scelta dei primi docenti tra alcuni
che avevano già svolto brevi corsi di formazione per la
Cassa di Risparmio di Firenze.  Il fatto di avere un pro-
gramma dettagliato dei contenuti fornito dall’EFFAS e già
utilizzato per corsi uguali realizzati da altre associazioni
europee (la francese e la tedesca) favorì l’azione di coor-
dinamento di Silvio Ceretti che, coadiuvato dall’esperien-
za di Lucio Ramella, esperto formatore e dai molti soci
che si erano resi disponibili, riuscì in pochi mesi a comple-
tare il quadro dei docenti professionalmente competenti
per le singole materie del corso (circa 50 docenti tra i
quali ricordiamo i coordinatori di Area Umberto Carugati,
Giovanni Camera, Franco Pedriali e Sergio Bernar) e ad
arrivare a 25 partecipanti. Fu così che il 31 maggio 1988
partì la prima edizione del corso presso una sede dell’al-
lora Credito Italiano (attuale sede di Milano di Banca Akros)
che aveva messo a disposizione gratuitamente l’aula.
Non fu facile l’avvio della seconda edizione del corso che
partì comunque nel maggio 1989 con un numero di iscritti
inferiore alla prima, presso la Sede di Assolombarda che
mise a disposizione l’aula gratuita per due anni.
Superato questo primo periodo di difficoltà, le richieste
di iscrizione divennero così numerose che, non volendo
aumentare il numero di partecipanti oltre i 25 al fine di
mantenere la migliore efficacia didattica, si decise di por-
tare le edizioni annuali del corso a due, una da aprile a
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ottobre e una da ottobre a marzo dell’anno successivo.
Nel 1991 Aiaf decise di costituire AIAF Formazione e Cul-
tura Srl,  società interamente controllata,  con la finalità
sociale di diffondere la cultura dell’analisi finanziaria at-
traverso la formazione.
Nel 1992 l’EFFAS decise che, terminata la fase di speri-
mentazione nazionale, era possibile far nascere un unico
diploma europeo, il Diploma CEFA (Certified European
Financial Analyst) dopo la lunga e complessa procedura di
accreditamento in cui furono verificati i contenuti e i tempi
di ogni materia.
Nell’ottobre del 1994 partì il primo corso AIAF-CEFA al
termine del quale i partecipanti, superati i relativi esami,
oltre al Diploma Nazionale AIAF e alla possibilità di iscri-
versi all’Associazione senza ulteriori esami, ottennero
anche il Diploma CEFA rilasciato dall’EFFAS.
L’intensificarsi delle relazioni internazionali portò nel tem-
po l’EFFAS ad integrarsi sempre più col mondo globale del-
la finanza ed in particolare con il Diploma internazionale
CFA esistente da molti anni e ben riconosciuto dagli anali-
sti finanziari. Purtroppo, nonostante gli sforzi dell’EFFAS per
far riconoscere la formazione esistente in Europa e per
promuovere un unico diploma mondiale, gli americani non
accettarono la proposta europea e fu per questo motivo
che nel 2000 Aiaf partecipò alla costituzione dell’ACIIA
(Association Certified International Investment Analysts). Nel suo
Consiglio, l’Aiaf è stata rappresentata da due past presidents,
prima Guido Brignone e successivamente Giampaolo Trasi.
L’associazione internazionale raggruppava gli analisti finan-
ziari operanti in Europa, Asia e Sudamerica (ad oggi 2 fede-
razioni internazionali e 34 Associazioni Nazionali) al fine di
creare “Il Diploma internazionale CIIA” (Certified International
Investment Analyst) destinato a diventare il “passaporto in-
ternazionale” della professione grazie a un programma
formativo realmente multinazionale, arricchito dalle cono-
scenze specifiche delle realtà nazionali in cui operano i di-
versi candidati.
Dopo un breve processo di accreditamento della forma-
zione istituzionale esistente che fu opportunamente in-
tegrata in tempo, contenuti ed esami, nel 2001 partì il
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primo corso AIAF-CIIA al termine del quale i parteci-
panti superati i relativi esami, ottenevano il terzo diplo-
ma, il “Diploma Internazionale CIIA”. Da allora si sono
iscritti al programma circa 700 partecipanti e al 31 di-
cembre 2011 hanno ottenuto il Diploma 140 candidati.
Parallelamente al Diploma internazionale CIIA, da genna-
io 2008 AIAF Formazione e Cultura promosse il Diploma
internazionale di Wealth Manager CIWM (Certified
International Wealth Manager) riconosciuto dall’EFFAS e
distribuito dall’Associazione Svizzera degli Analisti Finan-
ziari. Tale diploma si propone di aggiornare e perfezionare
le attività tradizionali del Private Banking ed integrare le
conoscenze di base dell’analista finanziario (il livello
Foundation del CIWM è uguale al livello Foundation del CIIA)
con lo studio di materie finanziarie specifiche per la con-
sulenza e la gestione della clientela (livello Final CIWM).
Nel 1993 AIAF Formazione e Cultura ha anche iniziato a
proporre “Corsi brevi specialistici” aventi lo scopo di
approfondire tematiche specifiche e destinati a chi pos-
siede gli elementi di base delle materie trattate.
Nel 1997 la proposta di AIAF Formazione e Cultura si è
estesa ai corsi personalizzati forniti su richiesta presso la
sede dell’azienda richiedente in funzione delle esigenze
del richiedente.
Dal 2001 si è deciso di offrire, sia corsi brevi professio-
nali tratti a moduli dalla formazione istituzionale e rivolti
a professionisti della materia trattata, sia corsi base rivol-
ti a chi non ha la conoscenza della materia trattata.
Nel 2008, quando si iniziò a promuovere il Diploma In-
ternazionale CIWM, si decise di offrire, come fatto per il
CIIA, una serie di corsi per Gestori di Patrimoni con con-
tenuti tratti dalla formazione CIWM e destinati al mon-
do del Private Banking e del Wealth Management.
Infine, nell’ottobre 2010, con la fattiva collaborazione di
un gruppo di soci di Financial Innovations (e in particolare
del consocio Emanuele Facile), si è lanciato un corso di
Finanza d’Impresa che si propone di formare la figura
professionale del consulente in Finanza d’Impresa certifi-
cata da un Diploma Aiaf ottenibile al superamento dei
relativi esami. Tale corso ha risposto nelle sue prime quat-
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tro edizioni all’esigenze delle PMI di acquisire le compe-
tenze economico-finanziarie più adatte, in uno scenario
di crisi come l’attuale,  ad individuare il percorso per dare
soluzione alle problematiche finanziarie dell’impresa e per
far apprezzare ai potenziali finanziatori le sue future pro-
spettive di sviluppo.
L’evoluzione di questi quasi 25 anni di attività di forma-
zione dimostrano come l’Aiaf si sia costantemente impe-
gnata ad incrementare la propria offerta formativa e ad
accogliere le sfide lanciate dalla crescente integrazione
internazionale.

12.  Mercato azionario
Per ottenere una testimonianza significativa sul tema “Aiaf
versus il mercato azionario” non potevamo che rivolgerci
a tre soci “storici” che per la loro attività professionale
lo hanno vissuto per una vita in prima persona. In ordine
di anzianità nell’Associazione, ci riferiamo al gruppo di
lavoro composto ad hoc da: Ettore Fumagalli, socio fon-
datore (ed ora onorario), nonché Presidente del Comi-
tato Direttivo della Borsa di Milano e Presidente della
Federazione delle Borse Valori Europee da lui creata; Mal-
colm Duncan che è stato consulente per le relazioni in-
ternazionali della Borsa di Milano, nonché consulente della
stessa per la CEE (D.G. XV) dal 1981 al 1984; last but not
least, Giovanni Bottazzi  che, oltre ad aver coordinato
questa testimonianza ed essere docente universitario, è
stato per molti anni responsabile del servizio statistica
della Borsa di Milano.
Il linguaggio corrente preferisce sovente al termine “mer-
cato azionario” quello di “Borsa”, in una sua accezione
ristretta. Ma per lunghi periodi di tempo questa accezio-
ne non è stata appropriata per il caso italiano che a lungo
è vissuto anche grazie alle emissioni di titoli a reddito
fisso, soprattutto del debito pubblico. Ad esempio, nel
1970 i titoli a reddito fisso quotati erano 467, con un
valore nominale complessivo di 22.267 miliardi di lire e
scambi di Borsa per 405 miliardi; quanto invece  ai titoli
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azionari, il loro numero era di appena 132, con un valore
nominale complessivo di 4.012 miliardi e capitalizzazione
di 7.880, mentre il controvalore degli scambi era di 1.478.
Il comparto azionario, pur se inferiore per numero di
emissioni e valore complessivo, dava tuttavia un maggio-
re contributo in termini di scambi, solitamente più vivaci
che nel comparto del reddito fisso, dove la quota parte
degli scambi al di fuori del circuito borsistico era anche
maggiore che per le azioni quotate.
Altra precisazione, per gli anni fino al 1992 dovremmo
correttamente parlare non di “Borsa”, ma di “Borse”,
perché fino ad allora erano 10 le Borse istituite in Italia.
Visto però che l’organizzazione e la regolamentazione
generale erano omogenee per tutte le 10 piazze e che il
mercato azionario si era progressivamente concentrato
nella piazza milanese, a questa possiamo riferirci e per
semplicità ridurre il discorso.
Fondata nel 1808 sul modello napoleonico, per oltre 150
anni la Borsa di Milano è rimasta immutata. Nel XX se-
colo l’organizzazione ed il funzionamento delle Borse in
Italia sono state a lungo sostanzialmente regolate dalla
legge fondamentale 20 marzo 1913, n. 272. La Borsa era
un’istituzione di carattere pubblico, sotto la vigilanza del
Ministero del Tesoro e posta in un ambito regionale con
organi locali. Le contrattazioni si svolgevano alle grida,
nelle corbeilles, ad opera di liberi professionisti, gli agenti
di cambio, intermediari che operavano per conto della
clientela in contrattazioni a termine mensile, il mese di
Borsa, con liquidazione unica appunto mensile. Ma gran
parte degli scambi azionari avveniva attraverso le banche
al di fuori del circuito borsistico, che quindi faticava ad
esprimere prezzi veramente significativi; tuttavia questi
prezzi venivano assunti come base indicativa per il gros-
so degli scambi al di fuori dal circuito borsistico.
Consideriamo la situazione del mercato azionario a co-
minciare dal secondo dopoguerra. L’attività economica
aveva subito forti incrementi, ma questi non erano ade-
guatamente rappresentati dal listino azionario, che rima-
neva asfittico. Nel 1970 le società quotate erano meno di
duecento e la Borsa era un fatto marginale nel quadroGiovanni Bottazzi
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dell’attività economica e finanziaria italiana, specie se mi-
surata dal volume degli scambi azionari. Si percepisce bene
sinteticamente la situazione confrontando dal 1970 in poi
il valore complessivo delle azioni quotate ufficialmente in
Borsa con il reddito nazionale, il PIL. Infatti, ancora negli
anni ’70 il listino della Borsa azionaria rappresentava sol-
tanto pochi punti percentuali del PIL, quota decisamente
inferiore a quella degli altri grandi Paesi europei, Francia
Germania e, specialmente, Regno Unito. Ma fu proprio
allora che si accese in alcuni ambienti un nuovo interesse
per il rilancio della Borsa ed anche sul piano pratico si
ebbe un fervore di rinnovamento.
La costituzione dell’Aiaf nel 1971 manifestò la presa d’at-
to da parte della società civile che l’Italia versava in un
grave ritardo culturale rispetto ad altri Paesi occidentali
relativamente alla rilevanza assegnata al mercato finan-
ziario in generale, ma specialmente a quello azionario. Il
merito spetta all’opera di alcuni pionieri che per tempo
avevano compreso l’importanza di disporre di un merca-
to finanziario ben regolato, efficiente, basato sulla traspa-
renza e sull’informativa per il pubblico. Ben presto l’atti-
vità dell’Aiaf si accompagnò alla rivitalizzazione della Bor-
sa, e questo avvenne in due fasi successive.
La prima fase fu caratterizzata dalla trasformazione del-
l’ambiente in cui la Borsa operava. Tale riforma prese av-
vio con la legge n. 216 del 1974, di conversione con mo-
dificazioni del D. L. 8 aprile 1974, n. 95. Questa legge pre-
vedeva la costituzione di un organo nazionale per il con-
trollo delle Borse e delle società quotate, la CONSOB, la
regolamentazione dei passaggi di pacchetti azionari (OPA
e OPV) con una specifica tutela degli azionisti minori,
ossia del mercato. Furono introdotte le “azioni di rispar-
mio”, nell’intento di diffonderne il possesso presso il pub-
blico, ma con successo incerto. Si definì il concetto di
sollecitazione del pubblico risparmio, si istituirono i fon-
di comuni di investimento, che consentirono qualche anno
dopo un deciso ampliamento della domanda azionaria
indiretta da parte del pubblico dei risparmiatori (ma era-
no fondi “aperti”, soggetti quindi a ripetere tra sottoscri-
zioni e riscatti la ciclicità dell’andamento generale delle
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quotazioni azionarie, come si vide dal 1984, con la effet-
tiva costituzione dei primi fondi comuni). Si stabilì l’ob-
bligatorietà della revisione esterna dei bilanci delle so-
cietà quotate e si rese obbligatoria tutta un’informativa
societaria, sia quella di bilancio, sia quella specifica e con-
tinuativa in occasione di operazioni straordinarie. Nel
1977 su proposta del Sen. Urbano Aletti, prima iniziativa
del genere in Europa, una legge rese ufficiale il “Mercato
Ristretto” facendolo uscire dalla clandestinità, accettan-
do la preesistente denominazione non molto
beneaugurate (in tempi recenti mutata come per ravve-
dimento in “Expandi”). A Milano al Mercato Ristretto ac-
cedettero numerosi istituti bancari, i quali per lo più era-
no caratterizzati da disposizioni statutarie non compati-
bili con l’accesso al mercato principale, e la prima seduta
fu il 10 maggio 1978. Stranamente ne fu affidata la gestio-
ne alla Camera di Commercio, non al Comitato Diretti-
vo degli Agenti di Cambio che, in quegli anni, aveva costi-
tuito una propria organizzazione di personale addetto.
Nel mercato principale gli scambi azionari crebbero qua-
si costantemente dal 1975 in poi; il listino si arricchì di
nuove società ed i capitali societari si rafforzarono con
frequenti emissioni azionarie per aumento di capitale a
pagamento. Nel 1986 il rapporto capitalizzazione/PIL giun-
se a sfiorare il 22%. Forse per la prima volta in Italia il
mercato azionario assurgeva a dimensione di fatto socia-
le, non più soltanto di élite.
La seconda fase si aprì con gli anni ’90, quando le cose
improvvisamente cambiarono, probabilmente sotto la
spinta delle esigenze dei mercati finanziari anglosassone
e tedesco, e della spinta tecnologica.
La legge 2 gennaio 1991, n. 1, detta “legge sulle SIM”, por-
tò molte novità: la trasformazione degli intermediari di
Borsa, Agenti di Cambio persone fisiche, in società di in-
termediazione mobiliare, SIM, dotate di un certo capita-
le, cui era consentita anche l’attività operativa in proprio,
la raccolta degli ordini di Borsa ed una serie di attività
connesse; la concentrazione delle 10 Borse in una sola,
quella di Milano, e l’istituzione di un organo unico nazio-
nale che veniva a sostituire un certo numero di autorità
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locali, il Consiglio di Borsa, costituitosi effettivamente a
far data dal 1° febbraio 1993; l’obbligo di concentrazione
in Borsa degli scambi azionari su titoli quotati (art. 8),
favorita dal progresso della tecnologia; la regolamenta-
zione delle operazioni fuori Borsa e delle negoziazioni
dei blocchi di azioni, che da allora si sarebbero dovuti
comunicare al mercato entro tempi stringenti. La legge
favorì anche lo sviluppo della professione dell’analista fi-
nanziario, come dimostra l’azione dell’Aiaf attraverso cin-
que edizioni del concorso annuale “Premio Leonardo della
Finanza” che ebbe notevole successo e fu presto esteso
a livello europeo.
Tutto questo portò alla riduzione degli scambi al di fuori
del circuito borsistico. Le contrattazioni passarono rapi-
damente dalle grida a quelle effettuate per via telematica,
dal mercato a termine mensile al contante, con il neces-
sario corollario della nascita contestuale del mercato dei
contratti derivati, allo scopo di consentire le operazioni
di copertura del rischio. Da questo momento infatti la
tecnologia ha segnato e spesso precorso lo sviluppo del
mercato borsistico, non solo quello azionario. Negli anni
’30 la novità tecnologica più importante era stata, a Mila-
no, il tabellone luminoso, che consentiva a tutti di vedere
contemporaneamente i prezzi che si formavano per il
singolo titolo azionario quotato, sia nella sua fase di “du-
rante”, sia in quella di “listino”. Se si esclude l’uso sempre
più esteso del telefono, poche poi le novità tecnologiche
sino agli anni ’70, quando prese corpo il supporto del-
l’elaborazione automatica a favore del post-trading e delle
statistiche di mercato e, negli anni ’80, si avviò un proces-
so di telematizzazione che portò poi rapidamente ap-
punto alla Borsa telematica dei primi anni ’90. Fu questa
la premessa per un progressivo decentramento dell’atti-
vità borsistica. Da allora gli operatori potevano seguire le
contrattazioni senza spostarsi dal proprio ufficio e ciò
rese presto inutile il salone delle contrattazioni che in-
fatti venne via via dismesso.
Nello stesso senso cominciarono ad incidere concreta-
mente le prime Direttive della Comunità Europea, for-
mulate sulla base di un rapporto sulla situazione esisten-
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te in Europa redatto da un consulente inglese e da uno
italiano. Esse da un lato spingevano nel senso di svecchiare
il mercato per adeguarlo alle nuove esigenze (Direttiva
sui “servizi di investimento”, Direttiva contro il “Market
abuse”); dall ’altro, portarono poi via via alla
frammentazione del mercato in rivoli organizzati dagli
stessi intermediari.
Intanto, dal 1994 al 2000, quando ancora gli effetti nega-
tivi di questa frammentazione non erano in atto, il rap-
porto capitalizzazione/PIL cresceva regolarmente fino a
superare il 68%, valore massimo storico, visto che, da al-
lora, prende a scendere quasi uniformemente,
riavvicinandosi al 20% degli anni più recenti.
Infatti, nel 2006 la direttiva Bolkenstein concedeva alle
Borse nazionali la possibilità di deroga temporanea, op-
zione che venne utilizzata dalla Borsa italiana; ma la suc-
cessiva direttiva MiFID poco dopo pose termine alla con-
centrazione degli scambi in Borsa aprendo la strada alla
costituzione di nuove piattaforme di negoziazione
multilaterale per le azioni quotate, in altre parole alla
frammentazione del mercato.
Il 1° luglio 1997 a cura del Consiglio di Borsa, che riuniva
le competenze di tutti gli organi di Borsa esistenti in pre-
cedenza, era uscito l’ultimo numero del Listino Ufficiale
in forma cartacea, con i dati del 30 giugno 1997, come a
sancire il carattere privato e non più ufficiale dell’istitu-
zione borsistica. Era terminato un periodo di diffusione
al pubblico dell’interesse diretto all’investimento aziona-
rio, soppiantato da quello indiretto, attraverso gli inter-
mediari, che ben presto furono principalmente di tipo
bancario. Oggi una visione completa del listino per l’uo-
mo della strada purtroppo non è altrettanto agevole come
prima, anche a motivo della frammentazione dei mercati,
rispetto  alla quale anche in seno all’Aiaf diverse sono
state le voci severamente critiche.
Nel quadro di una convulsa stagione di aggregazione tra
i mercati borsistici del mondo che, in questo modo, ten-
tavano di contrastare la concorrenza delle nuove piatta-
forme operative sorte in seguito alla cessata concentra-
zione degli scambi in Borsa, la Borsa Italiana, che si ap-
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prestava a celebrare i suoi duecento anni di storia, come
società si fuse con quella di Londra, divenendo una con-
trollata del gruppo London Stock Exchange.
L’Aiaf ha partecipato non solo come osservatore ma con
la sua presenza informativa e formativa a questi quattro
decenni di profonde trasformazioni del mercato aziona-
rio, passato dal blocchetto della prima nota nelle corbeilles
al click del mouse, dal tabellone luminoso per i prezzi agli
schermi telematici, da un listino locale ad una visione più
ampia della finanza globalizzata. Insomma, sembra che la
Borsa italiana abbia subito la recente evoluzione trascina-
ta dagli eventi, senza riuscire a governarli con una visione
di lungo periodo, come forse sarebbe stato possibile te-
nendo maggior conto delle numerose voci critiche.
I volumi degli scambi azionari sono molto aumentati, meno
l’importanza del listino nell’economia nazionale, mentre
l’informativa societaria e la trasparenza del mercato per
gli operatori sono a livello internazionale, se non superio-
re. Il mercato azionario è stato infine meno colpito di altri
comparti della frammentazione dovuta all’avvento delle
piattaforme alternative di negoziazione, ma anche qui l’in-
formazione rivolta al pubblico ha sofferto limitazioni.

13.  Mercato obbligazionario
-  La testimonianza di Alberto Ghiurghi
Una testimonianza interessante e significativa su questo
mercato ci viene da un socio dotato di un curriculum
specifico di tutto rispetto: Alberto Ghiurghi, che attual-
mente lavora in un grande gruppo bancario nazionale
proprio in questo settore e che in Aiaf fa parte della
Commissione di Ammissione ed è docente ai Corsi di
Formazione per il “mercato dei bonds”.
“Listino ‘gridato’, negoziazioni ‘over the counter’, segmentazione
dei mercati, prevalenza della componente di titoli a tasso va-
riabile rispetto a quelli a tasso fisso e contribuzioni al merca-
to su base volontaristica piuttosto che organizzata” è la de-
scrizione che egli fa di un’epoca non tanto lontana nel
tempo ma che ormai rientra nel passato remoto e quasi

Alberto Ghiurghi
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nel “folclore”.
Chi ha qualche anno di esperienza lavorativa in campo
finanziario e borsistico ricorda come da queste debolez-
ze, e dalla volontà delle Autorità e degli operatori di mer-
cato di superarle, abbia preso spunto una delle più im-
portanti riforme del nostro mercato mobiliare.
Erano gli anni ’80 e qualche banca e commissionaria di
Borsa cercava di dare spessore ad un mercato dei titoli
obbligazionari – prevalentemente di Stato – segmentato
e di non facile lettura, sia per gli emittenti sia per gli ope-
ratori.
Ciò che mancava era soprattutto una informativa com-
pleta e diffusa, tale da consentire agli operatori di svolge-
re meglio il proprio lavoro e pesava la differenza tra il
mercato italiano, terra di dominio quasi incontrastato di
Bot e titoli a tasso variabile, e quelli esteri, dove la pre-
senza di strumenti a tasso fisso era già allora preponde-
rante.  Accadeva poi che i vari attori si specializzassero
raggiungendo talvolta livelli di eccellenza su determinate
nicchie di mercato e dedicando minore impegno e pre-
senza ad altri settori.
L’industria del risparmio gestito allora in forte crescita,
nel tentativo di assicurarsi che i prezzi fossero oltre che
competitivi anche significativi, si vedeva costretta ad in-
trattenere una rete di relazioni finanche eccessiva se rap-
portata al volume di transazioni effettuate. Ma furono
soprattutto l’esigenza di ottimizzare la composizione e i
costi di finanziamento del debito pubblico, la volontà di
dirigere gli istituti di credito secondo principi di “sana e
prudente gestione” (oggi diremmo Governance) e il dove-
re di tutela degli investitori a rendere improcrastinabile il
superamento di queste difficoltà.
A metà degli anni ’80 i mercati davano l’impressione di
stare attraversando un momento di grande innovazione:
ampliamento dei segmenti di attività, nuove tipologie di
obbligazioni, sforzi degli emittenti per assicurare una
maggiore liquidità alle stesse e per renderle al contempo
appetibili ad una più vasta platea di sottoscrittori e (an-
che se l’affermazione può sembrare impegnativa), crea-
zione di un canale quasi istituzionalizzato tra emittenti e
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mercato volto a rendere l’informativa più trasparente e
soprattutto utile per poter emettere titoli con caratteri-
stiche in linea (o almeno vicine) con le aspettative dei
sottoscrittori.
Ma più che di sensazioni si trattava di fatti, confermati
dall’affacciarsi sul mercato del reddito fisso di attori, pre-
valentemente di estrazione bancaria, che sino a quel mo-
mento avevano mostrato di privilegiare altre aree di
business. Molto, ma non ancora abbastanza.
Da un lato, c’era la volontà di estendere (per importi più
elevati di quelli realizzati sino ad allora)  il collocamento
del debito pubblico agli investitori esteri e, dall’altro, le
ambizioni di crescita e di ricerca di maggiori margini di
profitto da parte dei principali operatori, fattori che esor-
tavano Autorità e mercato a “pensare a qualcosa” che
potesse consentire il raggiungimento di questi obiettivi.
Anche se in questo caso si potrebbe sostenere che “fra il
dire e il fare …” (con quel che segue), nessuno degli attori
del mercato si tirò indietro.
Allora come oggi, l’emittente leader era il Tesoro che con
la sua politica riuscì a stimolare un concreto interessa-
mento alle proprie emissioni da parte di una platea più
ampia di potenziali sottoscrittori ed a promuovere al-
l’estero l’immagine di un’Italia che in quel periodo non
godeva di “cattiva stampa”.
Il braccio operativo del Tesoro è la Banca d’Italia che, una
volta di più, ha dimostrato concretamente di essere  vici-
na, non solo al mercato nel suo insieme garantendogli
un’accurata gestione della liquidità e la diffusione di
inequivocabili segnali di politica monetaria, ma anche ai
singoli operatori dei quali, insieme al Tesoro, divenne un
prezioso alleato con cui mantenere una costante dialet-
tica costruttiva.
Dal canto loro, gli operatori dimostrarono riconoscenza
per tali aperture in vari modi.
Per cominciare, con  contribuzioni più sistematiche e su
un più ampio ventaglio di strumenti finanziari. Poi, con lo
sviluppo di un significativo “grey market” le cui indicazioni
erano preziose per le controparti come per gli emittenti.
Infine, con una partecipazione più significativa e costante
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all’attività di mercato primario.
Questi sforzi congiunti ottennero rapidamente un ritor-
no tangibile, agevolato anche dalla graduale ma sistemati-
ca proposta di Btp con varie scadenze, strumenti finan-
ziari questi, finalmente paragonabili ai Government bonds
esteri che in breve divennero dei veri e propri benchmarks
di mercato a livello non solo locale ma anche internazio-
nale.
Alla fine degli anni ’80, la percezione che esistessero ul-
teriori aree di perfettibilità, unite alla convinzione che,
qualora fosse stato dotato di maggiore visibilità, il siste-
ma finanziario italiano avrebbe potuto offrire ritorni –
economici e di immagine – ancora migliori non era venu-
ta meno.
Fu così che dalle intuizioni e dall’impegno del Ministero
del Tesoro, della Banca d’Italia, dell’Associazione Bancaria
Italiana e dei principali attori del mercato, nel 1988  vide
la luce il “Mercato Secondario dei Titoli di Stato”, meglio
noto con l’acronimo di MTS. Se oggi la sua presenza sulle
piattaforme operative in molte nazioni può dirsi una re-
altà acquisita, non è esagerato affermare che all’epoca la
sua nascita segnò una nuova frontiera del “fare il merca-
to”.  Non va dimenticato che l’aspetto rilevante della svolta
fu l’introduzione in Italia della figura del “Market maker”,
un soggetto che in base al protocollo d’intesa previsto
da questo mercato, per svolgere la propria attività era
chiamato ad operare (e rischiare) in proprio. Il risultato
di ciò fu che, sotto la regia di un Comitato di Gestione
attento a che oneri, opportunità e rischi derivanti dalla
partecipazione al mercato fossero equamente ripartiti, si
ottenne la definizione di una curva dei rendimenti signifi-
cativa e costantemente liquida.
E la accresciuta significatività degli scambi permise anche
apprezzabili miglioramenti nelle procedure di collocamen-
to e definizione dei prezzi di aggiudicazione degli stru-
menti finanziari proposti in nuova emissione e in
riapertura, fattore questo particolarmente rilevante in
virtù dell’accresciuta diffusione dei titoli a tasso fisso,
notoriamente soggetti ad oscillazioni di prezzo anche si-
gnificative al variare dello scenario di riferimento. Con
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l’ampliarsi delle tipologie operative crebbero anche le
esigenze di copertura delle posizioni detenute: il merca-
to Over the counter non era più sufficiente, e il LIFFE, an-
che se efficiente, rapido ed estremamente liquido pre-
sentava il grosso limite “di essere in mano a terzi”.
Fu così che all’inizio degli anni ’90 venne creato il MIF -
Mercato Italiano dei Futures e, successivamente, delle
opzioni sui futures stessi. Si rivelò un peccato (fortunata-
mente il solo) di presunzione. Infatti il mercato italiano
dei titoli di Stato, per dimensioni del debito, per tipologia
di strumenti finanziari e volumi di scambi, era tra i princi-
pali in Europa e nel mondo ma dimostrò di non potersi
sottrarre al confronto (leggi: arbitraggi) con le altre piaz-
ze. Fu così che gli scambi su “futures su tassi di interesse”
continuarono a concentrarsi sul LIFFE ed il MIF andò verso
un rapido ed inesorabile oblìo.
Ma oggi gli operatori ricordano gli anni ’90 per almeno
altri due eventi  molto più sostanziali. Il primo fu costitu-
ito dalla legge 1/1991, che introdusse le Società di Inter-
mediazione Mobiliare (SIM). Fu un cambiamento signifi-
cativo che condusse ad una maggiore stabilità finanziaria
degli intermediari, all’introduzione di modelli societari
concepiti ab origine per il rispetto della separazione (e
riservatezza) organizzativa, ad una chiara definizione di
mansioni e responsabilità in capo ai singoli settori e, nei
fatti, ad investimenti informatici e ad una riforma cultura-
le che condussero alla chiusura di un’epoca: quella della
“borsa alle grida” e con essa alla sparizione del ruolo
degli Agenti di Cambio, figura storica del nostro mercato
che finì per essere inglobata nelle SIM stesse.
Questa trasformazione, insieme a quella in precedenza
ricordata, segnò la consacrazione di Milano tra le mag-
giori piazze finanziarie mondiali, aumentando tra l’altro la
presenza degli investitori esteri. Fu la quiete prima di una
tempesta, culminata con l’uscita della Lira e della Sterlina
dallo SME. Furono giornate molto turbolente ma gestite
con raro equilibrio e molta professionalità dalle Autorità
e dal mercato e la situazione, grazie anche alla costante
presenza di quotazioni sull’intera curva che divenne un
vero e proprio termometro della crisi, andò normaliz-
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zandosi in tempi ragionevoli.
Questa  compostezza del mercato non passò inosserva-
ta e la piazza italiana con il suo layout venne considerata
un esempio di affidabilità e, soprattutto, qualità in molti
Paesi.
Sulla piattaforma vennero così progressivamente quotati
Government bonds ed obbligazioni emessi da varie nazioni:
era l’archetipo di quella che sarebbe diventata, nel giro di
pochi anni, la “yield curve” dell’area Euro, espressione del-
l’interesse per il mercato della moneta unica rispetto a
quelli regolati in altre divise e, in seconda istanza, la misu-
ra dell’apprezzamento degli investitori per le economie
dei vari Paesi aderenti alla moneta unica.
Il resto non è più storia ma cronaca.
-  La testimonianza di Aurelio Pellegrini sui primordi della “Effas
Commission on Bonds”
Fin dall’inizio della sua carriera professionale iniziata ne-
gli anni ‘60 presso la Cariplo, Aurelio Pellegrini si è occu-
pato di gestione patrimoniale con particolare riguardo al
mercato obbligazionario e pertanto, dopo la sua iscrizio-
ne nel1976, ha rappresentato l’Aiaf nella primitiva “Bond
Commission” della Federazione europea.
“Gli anni in cui in Aiaf mi sono occupato della commissione  –
ricorda Pellegrini –  rappresentano gli albori della cultura
finanziaria italiana: io stesso ho imparato molto dalle espe-
rienze dei colleghi degli altri paesi finanziariamente più evoluti
ed il compito della nostra commissione era quello di diffonde-
re queste conoscenze presso i nostri analisti.
Ricordo che i maggiori contributi provenivano da tre paesi:
Gran Bretagna, Germania e Francia”.
La Bond Commission si riuniva tre o quattro volte all’anno
nelle varie capitali europee, ospite dalla commissione
nazionale del paese di turno. In queste occasioni veniva
presentata una relazione su un argomento indicato nella
riunione precedente e venivano discussi i temi di attuali-
tà del momento. Inoltre, i componenti della Commissio-
ne presentavano i principali dati macro economici del
proprio paese (nel nostro caso, grazie ai bollettini ed ai
supplementi della Banca d’Italia) che venivano successi-

Aurelio Pellegrini
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vamente riepilogati e diffusi attraverso una piccola pub-
blicazione.
Compito delle commissioni nazionali era diffondere que-
ste informazioni all’interno delle associazioni europee di
analisti finanziari al fine di promuovere l’utilizzo di meto-
di  standard e quindi ottenere analisi comparabili.
I temi principali erano i seguenti:
- standardizzazione dei metodi di calcolo (redditività,

durata, rischio);
- analisi delle regole di mercato per l’operatività su ob-

bligazioni, opzioni, derivati, futures, ecc.;
- standardizzazione e comparabilità dei dati macro-eco-

nomici.
Pur con i limiti di iniziative per lo più individuali, si può
considerare che il lavoro svolto in quegli anni sia stato di
buon livello.
Un altro compito della Bond Commission consisteva nella
pubblicazione con cadenza annuale di un rapporto che
riportava i dati riassuntivi, le regole e le istituzioni relati-
ve ai mercati obbligazionari dei singoli paesi. Il volume
era sponsorizzato dalle singole commissioni nazionali che
si impegnavano ad acquistarne un numero di copie suffi-
ciente a coprire i costi e veniva diffuso tra gli associati
interessati.
Come si vede, al di là di questa pubblicazione, il ruolo
della Bond Commission si limitava praticamente all’infor-
mazione ed alla formazione degli addetti ai lavori.
Non va dimenticato che allora questi temi presentavano
un interesse solo per una minoranza di analisti.

14.  Rivista e Quaderni
-  Rivista Aiaf
La Rivista fu fondata nel dicembre 1991 dal presidente in
carica Gianni Pasini con la collaborazione di Teodoro
Dalavecuras che studiò la fattibilità del progetto e di En-
rico Colombi cui fu affidata la direzione responsabile.
Dalavecuras, giornalista finanziario che aveva fatto parte
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della squadra di Guido Rossi in Consob come assistente
del presidente, era tornato alla professione legale da cui
proveniva originariamente e nel 1985 si era iscritto al-
l’Aiaf spinto dalla volontà di contribuire all’azione di
modernizzazione e regolamentazione dei mercati finan-
ziari promossa da Rossi nel suo troppo breve periodo di
presidenza Consob.
A Enrico Colombi, grazie al back ground pluriennale di
editore e giornalista, fu affidata la direzione responsabile
mantenuta fino al luglio del 2007.
La Rivista fu concepita come organo ufficiale dell’associa-
zione con l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento
culturale e tecnico per tutta la comunità finanziaria.
La distribuzione, quando nel 2007 cessò la versione carta-
cea,  era effettuata su una tiratura di circa 2.000 copie e
comprendeva anche l’invio di un Quaderno Aiaf allegato
(talvolta in certi casi anche  due).  L’abbonamento a  tutti
gli oltre mille soci era gratuito, mentre un discreto nu-
mero di copie veniva venduto al pubblico attraverso ab-
bonamenti cumulativi a grandi istituti. Inoltre un consi-
stente numero di abbonamenti era stato riservato in
omaggio ad una selezione di esponenti qualificati della
comunità finanziaria, nonché alle  biblioteche delle mag-
giori università ed ai media.
La linea editoriale veniva concordata tra la direzione
redazionale, il presidente dell’associazione e il comitato
scientifico composto da una decina di persone, scelte dalla
direzione redazionale in accordo col presidente, di pre-
ferenza tra soci “storici” con particolare esperienza nei
diversi campi di attività dell’Aiaf  e anche non soci per lo
più docenti universitari operanti nell’area finanziaria.
I temi tecnici e scientifici venivano proposti da singoli ana-
listi e/o dai gruppi di lavoro Aiaf e per la verifica della
qualità dei contributi il direttore  si consultava coi consi-
glieri referenti dei gruppi di lavoro.
Il Comitato scientifico aveva la funzione di assistere la dire-
zione nella scelta dei temi di attualità da trattare nella
Rivista e di creare dei contatti di alto livello per ottenere
contributi intellettuali da parte di esponenti di primo piano
della comunità finanziaria.



78

Le scelte politiche durante i 16 anni della direzione Co-
lombi- Dalavecuras sono state soprattutto orientate verso
ampi dibattiti su temi di attualità particolarmente sensi-
bili, come i “casi societari” (tra gli ultimi più gravi, Parma-
lat e Telecom), le critiche all’appiattimento delle gestioni
sul benchmark, “Basilea 2”, la Direttiva Bolkestein, la
Corporate Governance, l’affidabilità dei reports degli ana-
listi europei, l’oligopolio delle società di rating.
Per meglio sottolineare l’indipendenza della pubblicazio-
ne dai “poteri forti” (bancari, imprenditoriali e politici),
nel 2005 sotto la presidenza Trasi furono introdotte due
importanti rubriche fisse - Opinioni e Antenna Europa - in
cui gli autori potevano commentare liberamente gli eventi
più scottanti del momento. La prima fu affidata a Salvato-
re Bragantini (Socio dal 1981, membro del Comitato
Scientifico della Rivista, ex Consigliere Aiaf, ex Commis-
sario Consob e brillante editorialista del Corriere della
Sera), la seconda a Gioacchino Foti (Associato dal 2005,
avvocato internazionalista presso lo Studio Clifford
Chance di Milano).
Nel luglio 2007 a seguito delle dimissioni del direttore
Colombi e del vicedirettore Dalavecuras la direzione ven-
ne affidata al Segretario Generale Franco Biscaretti di
Ruffìa.
A fine 2008 la Rivista fu trasformata in pubblicazione on
line e nel 2011 la direzione fu affidata al giornalista finan-
ziario Ugo Bertone.
-  Quaderni Aiaf
Si tratta di fascicoli monografici a contenuto tecnico-
scientifico, tuttora editi in forma cartacea, che prose-
guono un’iniziativa risalente alla stessa fondazione del-
l’associazione. Infatti nei primi vent’anni, fino alla nascita
della Rivista di cui divennero supplementi fissi, venivano
realizzati “in casa” con  grafica artigianale.
Quando fu fondata la Rivista Aiaf a fine 1991, il primo
quaderno della “nuova serie” che allegammo al primo
numero della nuova pubblicazione sociale portava il
N° 63. Ciò significa che nei primi vent’anni di vita as-
sociativa eravamo comunque riusciti a produrre in
media tre numeri all’anno della nostra allora pur mo-
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desta pubblicazione.
I  contenuti  dei Quaderni sono sempre rientrati nella
competenza delle commissioni e dei gruppi di lavoro sotto
la responsabilità scientifica dei consiglieri referenti e del
segretario generale.
La distribuzione dei Quaderni tuttora cartacei prosegue
gratis per tutti i soci ed il finanziamento della pubblica-
zione avviene attraverso sponsorizzazioni singole di cia-
scun fascicolo, talvolta realizzato anche in vista di uno
specifico convegno.
- Il restyling della grafica
Armando Milani, grafic designer di fama internazionale
con studio a Milano e New York, nella versione italiana
della sua autobiografia “A graphic adventure”, descrive come
procedette per la riforma completa della grafica Aiaf, non
soltanto per le pubblicazioni, ma anche per tutti gli stam-
pati e per il sito web.
Riprendiamo il testo del capitolo dedicato al “cliente Aiaf”,
illustrato con alcuni esempi figurativi che ormai cono-
sciamo bene.
A fine 2002, durante uno dei frequenti spostamenti dal Moulin
des 3 Arcs (la sua residenza in Provenza – n.d.a.) a Milano
e viceversa che facevamo insieme poiché lui abita ad Antibes,
Enrico Colombi, che dirigeva la “Rivista Aiaf ”, mi invitò a par-
tecipare alla gara indetta dall’associazione per il restyling ed
il coordinamento della sua immagine grafica globale.
Cominciando dal logo, abbiamo spostato, rispettivamen-
te verso l’alto e verso il basso, la prima e la seconda ‘a’ di
aiaf al fine di evocare le fluttuazioni della quota di borsa.
In seguito abbiamo fatto un restyling completo di tutti gli
stampati, a partire dalla carta da lettera fino alle pubblica-
zioni costituite dalla trimestrale “Rivista Aiaf” e dai suoi
supplementi tecnici  “Quaderni Aiaf”, nonché  dai pro-
grammi e dalla pubblicità dei Corsi di formazione.
Per finire abbiamo rifatto ex novo tutta la presentazione
del Sito Web.
Come colori di base, abbiamo scelto il blu scuro per sot-
tolineare la “serietà” dei contenuti e il rosso per eviden-
ziare gli elementi più importanti dei testi. Per tutta la nuo-
va linea grafica abbiamo scelto il “Gill Sans”, un carattere
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tipograficamente semplice,elegante e molto leggibile.
Nonostante il nostro preventivo fosse più elevato di quelli
degli altri concorrenti, ci fu affidato l’incarico.
A cose fatte, Enrico mi raccontò che prima della decisio-
ne finale, la presidenza dell’Associazione aveva chiesto il
suo parere. E lui, che aveva molto apprezzato il nostro
progetto per la sua rivista, aveva risposto:
“Se doveste far restaurare in casa vostra un mobile di valore,
avete la scelta se rivolgervi a dei buoni falegnami oppure a un
ebanista. Ebbene, nella grafica Milani è un ebanista”.

15.  Valutazione
- Evoluzione delle metodologie valutative d’azienda
Questa testimonianza che, di fatto, riguarda “il cuore”
dell’attività Aiaf è opera dei soci Franco Pedriali e Luca
Francesco Franceschi.  Ancorché il lavoro sia frutto di
un’attività congiunta dei due autori, si precisa che i para-
grafi 1 e 2 sono opera del primo, mentre gli altri sono
riferibili al secondo.
- 1. Il contesto degli anni ’70 e ’80
Nel nostro Paese, le metodologie valutative d’azienda
erano, ancora negli anni Settanta, un’attività professiona-
le che coinvolgeva una cerchia ristretta di esperti. Sul
piano dottrinale, poi, pochissimi autori si erano occupati
della materia, per lo più occasionalmente od in modo
saltuario, mentre le esperienze europee, decisamente più
avanzate, erano poco conosciute o scarsamente seguite.
In quegli anni, per gli aspetti relativi alla valutazione dei
titoli azionari, il primo autore del capitolo faceva riferi-
mento agli studi curati da un team multidisciplinare di
analisti facenti capo ad Eurofinance, autorevole società di
ricerca con sede a Parigi. Azionisti della società erano i
principali istituti di credito europei (per l’Italia, la Banca
Commerciale Italiana) che, attraverso i relativi diparti-
menti titoli e borsa, erano altresì destinatari degli studi
sulle maggiori società quotate europee.
Grazie all’attività di un nucleo iniziale di analisti della stessa

Franco Pedriali
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Comit, cominciano a circolare anche in Italia i primi studi
sulle principali società quotate.  Trattasi, inizialmente, del-
la riesposizione di bilanci societari e della valorizzazione
dei principali ratios economici, finanziari e borsistici che
trovano, peraltro, i fruitori più interessati negli interme-
diari stranieri.
Anche il mondo accademico inizia a dedicare la propria
attenzione a questo genere di studi, sia perché sollecita-
to da esigenze pratiche, sia perché ravvisa in essi un filo-
ne di analisi di particolare interesse. Bisogna comunque
attendere l’inizio degli anni Ottanta per l’uscita del pri-
mo saggio italiano dedicato al tema della valutazione d’im-
presa: Luigi Guatri, docente di Economia Industriale del-
l’Università Bocconi, pubblica “La valutazione delle azien-
de”, indispensabile punto di riferimento per coloro che
vogliono approfondire tali problematiche.
Come segnalato dallo stesso autore, l’approccio fino ad
allora critico e prudente degli accademici a tale materia
trovava ragione nel fatto che le valutazioni d’azienda era-
no legate a molteplici variabili e finalità operative, a previ-
sioni a medio lungo termine di carattere intrinsecamen-
te aleatorio, a scelte e interpretazioni soggettive di com-
plessi fenomeni, giudicate prive di sufficienti garanzie di
attendibilità e scientificità; occupandosi della materia, gli
studiosi sarebbero necessariamente andati incontro al
rischio di enunciare teorie assai incerte o di fornire pre-
cetti particolarmente complessi oppure non aderenti alla
prassi di mercato.
Sul piano operativo, va comunque segnalato che sin dal-
l’inizio degli anni Settanta era stata costituita l’Aiaf con lo
scopo di sviluppare anche nel nostro Paese la figura del-
l’analista finanziario e di promuovere lo studio e l’analisi
del mercato mobiliare; oggi l’Associazione conta circa mille
soci, con diversificate esperienze professionali.
Quanto all’aspetto metodologico, è da rilevare che fino
agli anni Ottanta la stragrande maggioranza delle valuta-
zioni effettuate in Italia era motivata da esigenze fiscali o
civilistico-legali, mentre più limitate erano quelle mosse
da finalità borsistico-finanziarie: per entrambe, comun-
que, gli attori coinvolti (principalmente azionisti di mag-
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gioranza, banche e intermediari finanziari) richiedevano
quella “dimostrabilità/rispondenza” del prezzo indicato
che il solo approccio patrimoniale sembrava assicurare.
Nel corso del decennio successivo (cfr. paragrafo seguen-
te) la realtà italiana è andata radicalmente mutando: a
questo impulso innovativo ha contribuito la forte cresci-
ta, in valori e scambi, della Borsa, a sua volta favorita dalla
comparsa dapprima, e del successivo significativo svilup-
po sul nostro mercato poi, della nuova figura di investito-
ri istituzionali domestici (i fondi comuni d’investimento
mobiliari aperti italiani istituiti con Legge n. 77 del 1983),
dal processo di internazionalizzazione in relazione ad una
significativa presenza di investitori esteri, nonché dalla
sollecitazione operata da eventi finanziari quali il proces-
so di privatizzazione di numerose società a controllo
pubblico e da processi di ristrutturazione aziendale.
La domanda di valutazioni d’azienda cresce con grande
rapidità coinvolgendo cerchie sempre più vaste di opera-
tori professionali con differenti qualificazioni, nonché ana-
listi finanziari di matrice prevalentemente bancaria.
Se, sino allora, la convinzione che i valori patrimoniali erano
i soli a riflettere il “reale valore” dell’impresa (anche di
riflesso ai relativamente stabili tassi di crescita della red-
ditività espressi dalla gran parte delle società presenti sul
nostro listino: essenzialmente banche, compagnie di assi-
curazione, finanziarie di partecipazione e società immo-
biliari), nel momento in cui sul mercato domestico le
quotazioni di alcuni titoli operanti in settori innovativi,
ovvero espressione di nuove realtà caratterizzate da red-
ditività e prospettive particolarmente interessanti, pre-
sentano crescite più che proporzionali rispetto al resto
del listino, si rafforza la sensazione che i “valori” espressi
dal mercato abbiano ormai poco a vedere con la sempli-
ce consistenza degli assets aziendali e che il solo approc-
cio patrimoniale non sia più in grado di spiegare i prezzi.
Gli analisti e gli operatori presenti sul nostro mercato
devono quindi provvedere a modificare ed integrare i cri-
teri base sino a quel momento impiegati per avvicinare i
risultati ottenuti alla sensazione del “realistico valore”.
Questo avviene con l’utilizzo di metodi misti patrimoniali
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- reddituali e più raramente reddituali puri, rimanendo
peraltro assai sporadico l’impiego delle previsioni relati-
ve ai risultati futuri, in quanto fattori considerati troppo
innovativi.
Come bene esprimeva il Prof. Massari, mai un perito o
analista per valutare un’impresa avrebbe potuto adden-
trarsi sul terreno dei piani aziendali; trattandosi di stime/
proiezioni elaborate dallo stesso management aziendale
non potevano infatti ritenersi affidabili o credibili. Tale
atteggiamento di diffidenza nei confronti delle previsioni
e del loro possibile utilizzo a fini valutativi era assai radi-
cato nella prassi professionale, trovando ragione nel ri-
tardo, rispetto ad altri Paesi, della diffusione di evoluti
sistemi di programmazione o planning e controllo inter-
no o reporting dei risultati economico-finanziari d’azien-
da. Se la predisposizione di business plan non era un fatto
acquisito alla cultura del management, era comprensibile
che da parte della dottrina e degli analisti vi fosse scetti-
cismo nei confronti di questo tipo di elaborazioni.
Quale ulteriore elemento di incertezza delle prime valu-
tazioni condotte nel nostro Paese, va inoltre ricordata
l’alternativa cui si trovava di fronte l’analista finanziario
quanto al diverso concetto di valore proposto dalle due
principali scuole di pensiero europee. Da una parte, quello
indicato dalla dottrina continentale, legato al concetto di
capitale economico intrinseco dell’impresa inteso quale
valore svincolato dai giudizi formulabili da parte degli in-
termediari e dei soggetti esterni all’azienda in genere.
Dall’altra, quello utilizzato dal mondo anglosassone, dove
invece è sempre prevalso il concetto di Fair market Value;
vale a dire il valore che un potenziale acquirente, che
abbia accesso alle informazioni normalmente disponibili,
può esprimere con riferimento ad una determinata im-
presa nell’ambito di una libera negoziazione tra le parti.
Quindi, Fair market Value quale valore più vicino al “prez-
zo probabile” di mercato di quanto non lo sia il concetto
di capitale economico.
Si tratta di una differente concezione di valore che trova
origine nella diversa importanza attribuita dalle due aree
economiche ai mercati finanziari e, in particolare, alla ri-
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conosciuta centralità economica delle Borse da parte del
mondo anglosassone.
Per il nostro Paese, peraltro, la scarsità delle transazioni
(anche borsistiche) fino alla metà degli anni Ottanta, por-
tava di fatto al venir meno di un effettivo interesse ad
individuare adeguate metodologie di determinazione dei
probabili prezzi di mercato.
Lo scrivente ha vissuto in modo coinvolgente tutte le
problematiche valutative relative ai numerosi collocamenti
azionari, finalizzati alla quotazione borsistica, avvenuti negli
anni 1985/89 e può testimoniare che il processo valutativo
era, in quegli anni, di carattere patrimoniale-reddituale e
comparativo, con forti connotazioni empiriche.
- 2. L’evoluzione degli anni ’90
A partire dagli anni Novanta, ulteriori profondi mutamenti
hanno interessato il nostro mercato, quali il processo di
integrazione delle borse europee, fenomeni di concen-
trazione aziendale in molti settori economici, nonché il
fenomeno delle privatizzazioni che ha trovato larga diffu-
sione in tutta Europa.
Tutto ciò ha stimolato l’interesse degli studiosi e degli
analisti verso la ricerca di valori d’azienda orientati al
mercato e quindi al probabile prezzo di borsa dei titoli
interessati, mentre il concetto di capitale economico, in-
teso come valore astratto non influenzato dalle condi-
zioni e dall’andamento del mercato, diventava inadeguato
e perdeva d’importanza.
L’evoluzione della dottrina e della pratica professionale è
andata così caratterizzandosi per l’adozione di metodo-
logie basate sui “multipli di borsa”; moltiplicatori che fino
ad una decina di anni prima venivano accettati con gran-
de cautela, vista l’esiguità del nostro listino e delle tratta-
zioni che non consentiva comparazioni corrette fra azien-
de e non sempre esprimeva valori attendibili.
Il progressivo sviluppo del nostro mercato azionario e la
graduale apertura (condotta con attento spirito critico)
nei confronti delle tecniche di valutazione proposte dalla
finanza anglosassone hanno fatto sì che la scuola italiana
in tema di valutazioni divenisse, grazie in particolare al-
l’apporto originale di alcuni studiosi di grande valore, quali
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i citati Guatri, Massari ed il professor Bini, una delle più
articolate e approfondite del panorama internazionale.
Se è ormai convinzione comune che il valore di un’im-
presa sia funzione dei risultati che essa sarà in grado di
produrre, occorre aggiungere che negli Stati Uniti, già negli
anni Trenta e Quaranta, l’attenzione degli studiosi e degli
analisti si era spostata dalla stima dei flussi futuri di red-
dito a quella dei flussi di cassa. Questo avveniva per una
serie di ragioni: la prima legata alla disponibilità di infor-
mazioni strutturate, adatte all’analisi della dinamica finan-
ziaria, ed una seconda conseguente allo sviluppo della
finanza d’impresa come disciplina accademica, cosa che
in Italia è avvenuta solo a partire dagli anni Ottanta.
Rispetto all’utilizzo dei multipli di mercato, la valutazione
basata sulla “attualizzazione dei flussi di cassa” (pur pre-
sentando fondamentali aspetti in comune quali la stima
della crescita attesa, l’analisi del rischio e la capacità di
generare detti flussi) di solito conduce, per una stessa
impresa, a stime di valore diverse. Inoltre, persino all’in-
terno della stessa metodologia valutativa (come ad esem-
pio quella cosiddetta “relativa”) è possibile giungere a
valori differenti a seconda del multiplo utilizzato e delle
società comparabili selezionate.
Tali differenze riflettono una diversa concezione dell’effi-
cienza, o meglio dell’inefficienza del mercato. Attraverso
la valutazione basata sui flussi di cassa attualizzati si per-
viene ad una valutazione c.d. “assoluta”, cioè, in qualche
modo, in linea di principio più affine al concetto di capita-
le economico d’impresa intrinseco di cui al precedente
paragrafo, e quindi implicitamente si ipotizza che il mer-
cato stia commettendo un errore di valutazione se espri-
me prezzi discordanti dai valori ottenuti, ma che nel me-
dio-lungo periodo tali discordanze saranno senz’altro
corrette. Con la valutazione “relativa”, invece, cioè quella
basata sui multipli di mercato, l’ipotesi sottostante è che
se anche il mercato commette errori nel valutare i titoli,
in media le quotazioni borsistiche sono corrette.
Come ribadisce chiaramente il Damodaran, i prezzi di
mercato sono, in parte, determinati dalle percezioni (od
errate percezioni) di compratori e venditori, ma è anche
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convinzione comune, che sia possibile stimare il valore
delle imprese basandosi sui fondamentali finanziari (an-
che se esiste un margine di errore) e che i prezzi di mer-
cato non possono sostanzialmente deviare da tale valore.
- 3. Lo sviluppo nel periodo 2000 - 2007
Negli anni successivi al 2000, sul mercato italiano trova-
no attuazione importanti operazioni di Mergers &
Acquisitions, in particolare tra società quotate di partico-
lare rilievo, sia nel settore industriale, sia in quello banca-
rio/assicurativo.
Un apporto tecnico-valutativo è pervenuto dagli advisors
delle società coinvolte nelle varie operazioni di M&A, con-
sulenti che svolgono la propria attività a supporto delle
decisioni dei consigli di amministrazione delle entità inte-
ressate. Nei reports di questi advisors, per la prima volta,
vengono utilizzati, oltre alle usuali metodologie valutative
(principalmente il Discounted Cash Flow – DCF – e i multi-
pli di valore), anche alcuni metodi di controllo dei risultati
raggiunti aventi carattere empirico. Si tratta dunque di
metodologie che impiegano informazioni quantitative
esogene ed endogene alle società interessate dalle ope-
razioni di M&A atte ad esprimere il “peso” di una entità
rispetto ad un’altra. Esse però non conducono a stime
dell’intrinsic value delle entità, in quanto non sono fondate
su un modello valutativo, ma costituiscono unicamente
uno strumento di controllo della dimensione relativa del-
le società interessate dalla fusione e, di conseguenza, del
rapporto di cambio determinato con altre metodologie.
Tra queste assume rilievo il cosiddetto “metodo dei prez-
zi obiettivo” che si basa sulle evidenze quantitative ripor-
tate negli equity reports resi pubblici dalle investment banks
e in genere dagli intermediari finanziari e che riportano le
raccomandazioni relative ai titoli di società quotate, defi-
nendo un “prezzo obiettivo” (il cosiddetto target price)
dell’azione di riferimento. Tale metodo, applicabile solo in
presenza di una adeguata copertura delle società quotate
coinvolte in operazioni di M&A, è dunque teso a determi-
nare il rapporto di concambio come raffronto tra i target
prices medi (dei titoli delle società interessate dall’opera-
zione) prospettati dagli analisti.
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Inoltre, iniziano a trovare ampia diffusione le cosiddette
Fairness Opinions emesse da parte di banche d’affari (dicasi
le divisioni di investment banking di importanti istituzioni
finanziarie quali: Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan,
UBS, Lazard, ecc.), dagli autonomi dipartimenti di consu-
lenza finanziaria facenti capo alle maggiori società di revi-
sione contabile o da singoli esperti (generalmente do-
centi universitari) al riguardo dei valori che emergono in
tali operazioni. Si tratta di “pareri di congruità” finalizzati
ad esprimere un giudizio indipendente di natura tecnico-
valutativa sui rapporti di cambio o i corrispettivi negozia-
ti in una transazione. L’obiettivo è pertanto teso a verifi-
care se i valori proposti in una transazione risultano ri-
compresi in un “range of fairness” al fine di consentire ai
soggetti interessati di esprimere un “reasonable business
judgement”. In particolare, queste fairness opinions posso-
no essere alternativamente formulate, secondo la prassi
professionale:
sia elaborando un processo di calcolo ex novo, anche
mediante il ricorso a metodologie valutative diverse da
quelle impiegate dal management aziendale o dai consu-
lenti di quest’ultimo, di cui sopra, per determinare il valo-
re o i valori sui quali esprimersi;
sia esaminando criticamente il percorso metodologico
seguito per la determinazione del valore o dei valori dal
management aziendale o dai consulenti di quest’ultimo,
percorso caratterizzato dalla scelta di specifici criteri va-
lutativi e delle relative ipotesi di base e parametri appli-
cativi.
In tale contesto trovano applicazione metodologie già
note nel mondo anglosassone ed affinamenti di tecniche
già esistenti, che consentono di verificare la ragionevo-
lezza dei risultati raggiunti con i noti metodi finanziari
prima citati. Si tratta nello specifico del “Residual income
model” e del “metodo reddituale” applicato in versione
finanziaria, cioè in modo similare al DCF Model, solo che
presi a riferimento non sono i flussi finanziari generati
dall’impresa, ma bensì quelli reddituali.
Nella primavera del 2006, avviene in Italia, con riferimen-
to alle società quotate, la prima applicazione dei principi
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contabili internazionali (IAS/IFRS) per la predisposizione
del bilancio. Questi principi introducono il concetto di
fair value quale criterio per la valutazione di diverse po-
ste di bilancio, estendendo le tematiche valutative anche
in nuove aree e coinvolgendo nuovi soggetti fino a quel-
l’epoca non interessati (ad esempio direttori amministra-
tivi, revisori, consulenti contabili, ecc.).
I soggetti che affrontano per primi i nuovi aspetti valuta-
tivi, introdotti dagli IAS sono, oltre ai direttori ammini-
strativi, gli analisti finanziari interessati a comprendere gli
impatti di tale “novità” sui modelli valutativi e sulle stime
del valore dell’impresa.
In tale ottica il secondo dei co-autori ha predisposto la
Parte Terza del libro “Analisi finanziaria e valutazione azien-
dale” Hoepli editore, a cura di Franco Pedriali. In tale
saggio viene evidenziato che, di fatto, non ci sono impatti
sui modelli valutativi, ma solo sul processo di analisi dei
bilanci e delle informazioni quantitative ivi contenute,
sull’elaborazione delle previsioni e sull’interpretazione dei
risultati delle stime. Invero, il cambiamento delle regole
per la predisposizione del bilancio conduce a variazioni
delle grandezze patrimoniali ed economiche riportate
nello stato patrimoniale e nel conto economico delle
società, riflettendosi nell’esigenza di una più attenta ana-
lisi ed interpretazione dei valori di sintesi del bilancio,
anche ai fini della comparazione con quelli di altre realtà
aziendali.
I principi contabili internazionali prevedono la necessità
di effettuare, in base alle previsioni dello IAS 36,
l’impairment test su goodwill ed intangibili a vita utile non
definita (beni immateriali che non sono più ammortizzati
in base alle regole contabili in questione) e, se del caso,
delle immobilizzazioni immateriali a vita utile definita, e
ciò richiede la conoscenza non solo dei concetti sottesi
al corpo dei principi contabili internazionali, ma anche
delle tecniche valutative più avanzate. In particolare, ci si
riferisce all’utilizzo del DCF Model, questa volta basato
su tassi e flussi di cassa pretax, e dei multipli di valore.
L’IFRS 3 inoltre impone, a seguito dell’effettuazione di
un’operazione di M&A, di allocare il corrispettivo pagato
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nella transazione agli assets ed alle liabilities oggetto di
acquisizione (si tratta della cosiddetta Purchase Price
Allocation). E ciò comporta talvolta l’emersione di intangi-
bili particolari il cui valore deve essere quantificato e ove
non quantificabile, imputato per il rimanente a goodwill
(avviamento). Di conseguenza, in ambito accademico ed
in ambito della prassi operativa sono stati elaborati di-
versi metodi per la determinazione del valore dei beni
immateriali, su cui in particolare l’IVSC (International
Valuation Standard Council) ha dedicato lo standard
valutativo n. 210.
- 4. L’approccio valutativo successivo alla crisi dei mercati fi-
nanziari
Con il sopraggiungere della crisi finanziaria i cui effetti
negativi in Italia sono stati avvertiti nel corso del 2008 e
poi in quelli successivi (e che perdurano tutt’oggi), gli
esperti di analisi finanziaria hanno dovuto individuare
modalità tecniche per poter procedere ad esprimere giu-
dizi di valore in contesti di instabilità degli inputs prove-
nienti dal mercato e dagli impatti negativi sull’andamento
del business delle imprese, e dunque sulla sua difficile
prevedibilità.
L’elevata volatilità dei mercati invero comporta la neces-
sità di utilizzare particolare cautela nell’individuazione
delle assumptions e dei parametri di riferimento per la
valutazione aziendale e, pertanto, ciò ha condotto ad un
affinamento delle tecniche valutative.
Da qui, ad esempio, la decisione di accompagnare la clas-
sica analisi di “sensitività” dei risultati ottenuti con i me-
todi analitici di valutazione (basati in genere sui flussi fi-
nanziari o di reddito) con riferimento ai tassi di crescita
e di attualizzazione, con un’analisi per scenari, ponderati
talvolta tra loro dove sono fatti variare alcuni drivers del
valore dell’impresa.
Gli stessi multipli di valore vengono costruiti ed analizza-
ti in modo più approfondito: si inizia a parlare di Justified
Multiples. In buona sostanza, si cerca di verificare se i
moltiplicatori ottenuti siano sostenibili avendo riguardo
ai drivers principali del valore che contraddistinguono il
business model dell’impresa.
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Inoltre, in special modo in ambito IPO, appare affermarsi
la tendenza a privilegiare moltiplicatori di valore quali
Enterprise Value (capitalizzazione borsistica più indebita-
mento finanziario netto) al numeratore ed Ebitda al de-
nominatore in confronto al più tradizionale P/E. Infatti,
soprattutto in contesti congiunturali di volatilità delle
performances aziendali e dei mercati, l’Ebitda è considera-
to un indicatore particolarmente rappresentativo per la
misurazione dei risultati economici in quanto non consi-
dera gli effetti di variazioni della tassazione, degli ammon-
tari e tipologie delle fonti di finanziamento del capitale
investito e delle politiche di ammortamento (voci non
comprese nell’Ebitda stesso), consentendo un maggior
grado di comparabilità dei risultati medesimi. In partico-
lare tale metodologia appare idonea per società reduci,
come sempre più frequente in epoca di generale conso-
lidamento dei relativi settori industriali di appartenenza,
da importanti acquisizioni aziendali che ne influenzino lo
stato patrimoniale in termini di indebitamento e il conto
economico di oneri finanziari e conseguente
penalizzazione della redditività netta, e l’applicazione alle
quali dei multipli dell’EV renderebbe maggiormente ra-
gione delle potenzialità prospettiche di ritorno dall’ac-
quisizione perfezionata.
Si sviluppano anche le ricerche per l’elaborazione di
modelli per la determinazione del costo del capitale al-
ternativi al CAPM, accolti anche in modo esplicito dai
principi contabili internazionali come, ad esempio, il CAPM
modified e il build up method.
È pertanto in tale contesto che vengono elaborati pro-
cessi valutativi più affinati e si inizia a parlare di “qualità
della valutazione”. Si ricorda al riguardo il testo di Guatri
sulle metodologie per riconoscere e misurare l’errore.
- 5. Riflessioni conclusive
Tenuto conto degli scenari poc’anzi illustrati in sintesi,
emerge con chiarezza che l’interesse per l’analisi si è
notevolmente incrementato e continua a coinvolgere una
platea sempre più ampia di soggetti. Si ricorda al riguardo
che nel maggio 2011 il FASB americano e lo IASB hanno
raggiunto un’intesa sulla convergenza sul concetto di fair
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value e che il 29 novembre 2011 si è tenuta la prima
riunione dell’OIV (Organismo Italiano di Valutazione) con
l’attivazione di un primo gruppo di studio sulle temati-
che valutative relative all’impairment test. La stessa com-
posizione dei soci Aiaf dimostra tale situazione: la platea
degli stessi coinvolge esperti operanti nell’ambito di di-
verse professioni (revisori, dottori commercialisti, advisors,
ecc.) interessati allo studio dell’analisi finanziaria.
Quanto invece alla “tipica” figura dell’analista finanziario
ed ai giudizi e indicazioni di valore formulati nell’ambito
della propria attività professionale, si può rilevare che il
contesto attuale del mercato risulta non positivo, anche
se appare non realistica l’ipotesi di una scomparsa della
cosiddetta ricerca “sell-side”, facente capo a banche o SIM.
Nel contesto attuale appare che lo spazio per l’analisi
finanziaria sia ridotto, anche se, in attesa di una regola-
mentazione più stringente dei mercati, a giudizio di chi
scrive la professionalità delle risorse dedicate a questa
funzione sono un “intangibile” importante per il sistema
finanziario italiano (ed in genere per tutti i mercati carat-
terizzati da dimensioni non particolarmente ampie - così
come del resto non si comprenderebbe perché non an-
che per quelli maggiormente sviluppati) per prevederne/
auspicarne la scomparsa. Comunque sia la ricerca “sell-
side” domestica viene reputata come informata, ricca di
dati e informazioni utili, compilata in un formato di facile
e veloce interpretazione; in sintesi un ausilio importante
per una corretta lettura del profilo operativo e dell’an-
damento economico-finanziario di una società.

16.  Valutazione risorse immateriali
- Il gruppo di lavoro “Mission Intangibles”
La valutazione delle risorse immateriali (o intangibili come
si suole dire oggi) è stato affrontato in Aiaf dal G.d.l.
“Mission Intangibles®”, costituito anni fa dai soci Andrea
Gasperini e Valeria Novellini1 proprio in considerazione

1 Il primo, responsabile del
G.d.l., è Senior Credit Officer
Gruppo Banca Leonardo S.p.A.
e membro di EFFAS Commission
on Intellectual Capital e WICI
Europe, la seconda, componen-
te del g.d.l., è Analista Finanzia-
rio presso il Sole 24 Ore S.p.A.
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dell’evidente “anomalia” che alla fine degli anni 90 il livel-
lo del multiplo P/BV (price/book value) aveva raggiunto
per le società quotate, in particolar modo per alcune di
queste: le cosiddette “growth stocks”, nelle quali il rappor-
to P/BV aveva iniziato a oltrepassare, anche di molte vol-
te, la prima di allora tradizionale soglia di 1, che corri-
sponde in sostanza a un giudizio implicito, da parte del
mercato, che una determinata società quotata “dovreb-
be” valere almeno quanto il suo patrimonio netto.
Dall’inizio dell’attuale crisi economico-finanziaria, nel 2008
la situazione si è completamente ribaltata rispetto al 2000
ed attualmente per molti titoli quotati il rapporto P/BV
risulta inferiore a 1 non scontando in molti casi, non solo
le attività intangibili ma anche parte di quelle tangibili. Si
tratta peraltro di una situazione anomala esattamente
opposta al boom di Borsa verificatosi tra la fine degli anni
’90 e l’inizio inizio del 2000.
È chiaro che, se questa implicita valutazione può essere
realistica per tipologie di aziende che, proprio per il loro
stesso modello di business, come le banche e le assicura-
zioni, hanno la necessità, a volte anche istituita per legge
e sempre maggiormente regolamentata, di un elevato li-
vello di patrimonializzazione, insieme ad una redditività,
espressa dal ROE, che in genere non è mai stata troppo
elevata. La stessa considerazione non vale per le aziende
industriali, e ancor più per quelle di servizi, che possono
operare con un livello di patrimonio netto relativamente
contenuto presentando anche, magari, una redditività ele-
vata e prospettive di crescita altrettanto buone.
-  Il modello Aiaf per la comunicazione delle risorse intangibili
Le risorse intangibili, molte delle quali invisibili nei tradi-
zionali bilanci di esercizio, sono assets identificabili con
valenza economica non dotati di fisicità suddivisi, in ac-
cordo con le più autorevoli fonti internazionali nelle tre
seguenti dimensioni:
• capitale umano ossia le conoscenze, le competenze,

le capacità e le esperienze maturate da chiunque la-
vori all’interno di una organizzazione. È riconosciuto
che queste risorse sono in grado di generare una

Andrea Gasperini

Valeria Novellini
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ampia quota del valore ancorché non possono essere
possedute direttamente da parte dell’organizzazione;

• capitale strutturale che include sia tradizionali assets
tangibili quali liquidità, immobili, hardware e software,
proprietà intellettuali, sia molti assets intangibili quali
la cultura la conoscenza organizzativa e i processi
aziendali codificati, il sistema informativo e i database
che consentono a una impresa di soddisfare le richie-
ste del mercato;

• capitale relazionale inteso come l’insieme delle rela-
zioni dirette ed indirette instaurate con tutti coloro
che entrano in contatto con l’azienda, ovvero gli
stakeholders.

Il modello per la comunicazione delle risorse intangibili
proposto da Aiaf in collaborazione con l’Università di
Ferrara è tridimensionale in quanto (cfr. tavola 1):
• suddivide l’informativa fra consuntiva e prospettica;
• analizza le informazioni sulla base di cinque dimen-

sioni tipiche dell’Intellectual Capital (strategia, clienti,
risorse umane, processi e innovazione, organizzazio-
ne);

• classifica le società in base al livello di completezza
delle informazioni che comunicano.

Tavola 1: Il modello tridimensionale Aiaf per la
comunicazione delle risorse intangibili

Fonte: Quaderno Aiaf n.106 (2001)
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Questo modello è stato creato al fine di analizzare il com-
portamento – con riferimento alla comunicazione delle
risorse intangibili – di aziende appartenenti a settori di-
versi; esso consente pertanto la massima flessibilità nel-
l’utilizzo.
A garanzia di ciò, pur condividendo la più diffusa
schematizzazione dell’Intellectual Capital basata sulla
tripartizione di capitale umano, relazionale e strutturale,
Aiaf ha ritenuto che l’utilizzo di cinque dimensioni di co-
municazione consenta di procedere in modo più com-
pleto nelle analisi empiriche sulla qualità dell’informativa
societaria.
Un’ulteriore particolarità che caratterizza il modello Aiaf
è la presenza della strategia come uno dei pilastri dell’in-
formazione. La strategia è un elemento fondamentale che
consente di interpretare e valutare al meglio tutte le in-
formazioni che possono essere comunicate dalle azien-
de in relazione agli intangibles assumendo un carattere
pervasivo rispetto a tutte le altre dimensioni della comu-
nicazione.
Un’efficace comunicazione della strategia consente, in-
fatti, di apprezzare la coerenza di tutte le variabili e infor-
mazioni descritte con la strategia annunciata, e facilita
l’inserimento dell’azienda nell’ambito del settore in cui
opera, consentendo una valutazione autonoma della stra-
tegia prescelta e del grado di rischio ad essa associabile.
-  Il contributo di Aiaf ai progetti internazionali
Quando si avverte tale esigenza informativa, è naturale e
inevitabile che si avvii un’accesa attività di ricerca di solu-
zioni pratiche e risposte progressivamente migliori e più
adeguate, che passano per l’elaborazione di nuove forme
e strumenti di reporting, che includono anche (non-financial)
Key Performance Indicators – KPIs, e Key Risk Indicators –
KRIs in grado di fornire una risposta all’esigenza avvertita.
Tale corsa vede coinvolti su un tema così core business
per gli analisti finanziari, oltre ovviamente ad uno stan-
dard setter qual è Aiaf, anche autorevoli esponenti dell’ac-
cademia, di società di consulenza e di rappresentanze
professionali.
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Un importante contributo è stato dato da Aiaf per im-
pulso di Giampaolo Trasi, presidente EFFAS ed ex-Presi-
dente Aiaf, all’istituzione nel 2007 della Commission on
Intellectual Capital di EFFAS (EFFAS CIC). Nel 2008 EFFAS
CIC ha elaborato i dieci principi per una efficace comu-
nicazione del capitale intellettuale, i quali descrivono le
caratteristiche che devono essere proprie degli indicato-
ri delle risorse intangibili, specifici di ogni settore di rife-
rimento, per essere realmente utili alla comunità finan-
ziaria.
Primario attore del business reporting nel campo del-
l’analisi finanziaria al quale partecipa anche Aiaf è il
“World Intellectual Capital Initiative” (WICI) Network
(www.wici-global.com), che nell’ottobre 2007 ha inizia-
to la propria attività che mira a fondare un nuovo e più
ampio conceptual framework per il business reporting, capace
di rappresentare in modo più soddisfacente ed esaustivo
le varie dimensioni dei risultati d’impresa, inclusa quella
“intangibile”, e di fornire una più ampia piattaforma di in-
formazioni non-finanziarie, nella forma di KPIs e KRIs
settoriali, volti a offrire indicazioni più pregnanti sui value
drivers aziendali e sulla futura performance finanziaria e
competitiva dell’organizzazione (c.d. lead indicators).
Infine nel dicembre 2010 Aiaf è stato uno dei promotori
per la firma di un protocollo d’intesa che si inserisce
appieno in questo quadro internazionale. Esso getta le
basi per la costruzione di una solida piattaforma per la
formazione di un network italiano dedicato al  Business
Reporting (NIBR) che possa anche costituire il referente
ufficiale italiano per il Network WICI Global e per il WICI
Europe (fondato da Aiaf, Andaf, Assirevi, Borsa Italiana,
IC2 e l’Università di Ferrara).
Il Network affonda le proprie radici nel Gruppo di lavo-
ro “Mission Intangibles®” ed è aperto ad altre adesioni di
associazioni rappresentative, istituzioni, imprese, univer-
sità, in piena aderenza alla logica collaborativa e open source
del WICI. L’idea è di aggregare in breve tempo le migliori
forze italiane per fornire un contributo rilevante allo svi-
luppo internazionale del business reporting, specie nella
sua dimensione non-finanziaria e riferita agli Intangibles,
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tramite l’individuazione di KPIs e KRIs critici per lo svi-
luppo delle aziende di un dato settore.
-  Conclusioni
Le attività immateriali, gli “intangibili”, sono ben poco in-
tangibili per quanto riguarda il giudizio del mercato. Ven-
gono al contrario implicitamente valutati, anche se non
sempre il mercato ha un’adeguata percezione del loro
reale valore (o “disvalore” nel caso delle intangibile
liabilities), poiché si tratta di attività spesso non presenti
in bilancio e in molti casi non esprimibili con un valore
monetario.
Il circolo virtuoso che in Aiaf auspichiamo si venga ad
avviare é che le imprese si abituino, in primis, a gestire e
misurare gli Intangible value drivers e successivamente ne
aumentino la visibilità comunicando tali drivers al merca-
to, innescando così una miglior valutazione relativa ai
competitors. Ciò ridurrà il costo di accesso alle fonti di
capitale da parte delle imprese, innescando e giustifican-
do ulteriori sforzi in termini di comunicazione e traspa-
renza su questa fondamentale componente del valore
d’impresa.
In definitiva, incentivare una sempre più ampia disclosure
non solo quantitativa ma soprattutto qualitativa e, di con-
seguenza, una migliore valutazione, è sin dall’inizio stato
il compito del gruppo di lavoro “Mission Intangibles®”
che ha portato, nel corso di oltre dieci anni di attività, alla
realizzazione di nove Quaderni Aiaf e trenta articoli pub-
blicati sulla Rivista Aiaf dedicati alle risorse intangibili.



97

APPENDICE

Aiaf domani

Con l’Assemblea del 28 giugno 2011 si sono conclusi i
primi quarant’anni della storia della nostra Associazione
e qui è anche terminato il racconto corale richiesto al
curatore di questo libro.
Riteniamo peraltro utile aggiungere questa Appendice, per
accogliere la richiesta di presentare il nuovo organo
direttivo e di illustrare brevemente i programmi e le pri-
me iniziative in fase di attuazione allo scopo, da un lato, di
informare gli Enti e gli Organismi istituzionali cui Aiaf par-
tecipa e, dall’altro, di coinvolgere sempre più i Soci nell’at-
tività sociale e nell’importante azione che essa svolge nel-
l’ambito della comunità finanziaria e della società civile.

I. Composizione del Consiglio Direttivo
2011 – 2014

Il Consiglio Direttivo il cui mandato triennale scadrà
nel luglio 2014 è composto da Paolo Balice (Presiden-
te), Paolo Guida (Vice Presidente), Antonio Tognoli (Vice
Presidente), Alberto Borgia (Tesoriere), Giovanni Came-
ra (Consigliere), Andrea Carli (Consigliere), Giacomo Fedi
(Consigliere), Pietro Gasparri (Consigliere), Maria Isabel-
la Mastrofini (Consigliere), Secondino Natale (Consiglie-
re). Il Segretario Generale è Franco Biscaretti di Ruffia.

II. I quattro Pilastri del nuovo Consiglio Direttivo
Il nuovo Consiglio Direttivo, al fine di cogliere gli obietti-
vi delineati nel programma presentato all’Assemblea del
28 giugno 2011, ha deciso di innovare profondamente il
modello di organizzazione delle attività adottato sinora,
salvaguardandone allo stesso tempo gli aspetti positivi e
creando le premesse per un maggiore e più diffuso coin-
volgimento dei soci, attuali e potenziali.

Paolo Guida
(Vice Presidente)

Paolo Balice
(Presidente)
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Antonio Tognoli
(Vice Presidente)

Alberto Borgia
(Tesoriere)

Giovanni Camera
(Consigliere)

Il nuovo modello di riferimento, illustrato nel prosieguo,
si caratterizza per quattro “pilastri” che possono riassu-
mersi come segue:
1) i grandi temi che coinvolgono la professione dell’ana-

lista e sui quali l’Aiaf può e vuole dare un proprio
originale contributo;

2) le famiglie professionali di riferimento dell’Aiaf, ovve-
ro i Soci,  sia attuali che potenziali, cui l’Aiaf si rivolge
per offrire servizi, per sollecitarne il coinvolgimento
sui grandi temi, per ascoltarne le istanze;

3) la gestione corrente dell’Associazione e della control-
lata  AIAF Formazione e Cultura;

4) la cura delle relazioni con i Soci a livello locale, non-
ché  specifiche iniziative territoriali a beneficio dei
Soci e della visibilità dell’Aiaf nelle comunità locali.

Ognuno dei pilastri è composto da aree di attività, indivi-
duate sulla base dell’evoluzione del mercato, della legisla-
zione e della creazione di nuove famiglie professionali.
“Con questa nuova organizzazione – ha scritto il Presiden-
te Paolo Balice nella sua prima Lettera ai Soci – abbiamo
cercato di interpretare una richiesta di cambiamento e di ade-
guamento della Associazione alla evoluzione dello scenario
esterno.
Abbiamo innanzitutto riqualificato ed articolato la nostra fun-
zione originaria e imprescindibile di Associazione di analisti
finanziari. Abbiamo quindi confermato e rafforzato presidi im-
portanti per altre professionalità. Queste continueranno a tro-
vare nella nostra Associazione un interlocutore attivo e dispo-
nibile a far proprie le loro esigenze ed i loro stimoli ed a
tradurli in messaggi ed istanze da inviare alle Istituzioni ed a
tutta la comunità finanziaria.
Anche questo è un modo di celebrare i nostri 40 anni.”
- Primo Pilastro:  “Temi di discussione e posizionamento”
In questo pilastro sono stati individuati dieci temi che
costituiscono le seguenti aree di attività  per il Consiglio,
destinate a far crescere la visibilità a l’autorevolezza del-
l’Associazione:
• Rafforzamento della missione Aiaf di “Standard Setter”

per la definizione delle metodologie di calcolo/com-
posizione dei parametri chiave di analisi dei bilanci e

Andrea Carli
(Consigliere)
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della valutazione delle performances aziendali (Consi-
glieri referenti Gasparri, Tognoli, Fedi);

• Analisi fondamentale “Equity e Valutazione aziendale”
(Consiglieri referenti Tognoli,  Gasparri,  Mastrofini);

• Analisi Macro, Debito Sovrano, Analisi di Credito e
Rating (Consiglieri referenti Natale, Fedi, Guida);

• Analisi Tecnica, Analisi Finanziaria Quantitativa e Risk
Management (Consigliere referente Fedi);

• Analisi Investment & Wealth Management e Financial
Planning (Consiglieri referenti Balice, Fedi, Carli);

• Analisi Mercato immobiliare e Finanza agevolata (Con-
sigliere referente Mastrofini);

• Principi di Governance e Comunicazione societaria
(Consiglieri referenti Borgia, Natale);

• Principi Contabili e di Revisione (Consigliere referente
Borgia);

• Regolamentazione Finanziaria per ISVAP, Banche; Con-
sulenza Finanziaria, Fiscalità delle attività finanziarie
(Consiglieri referenti Natale,  Guida,  Borgia,  Tognoli);

• Rapporti con istituzioni e altre associazioni (Pubblica
Amministrazione,  ABI, Banca d’Italia,  ANIA, Società
Assicurative, CONSOB, Borsa Italiana, EFFAS,  ACIIA,
ASSIOM FOREX,  ANDAF,  Università).

L’ elenco dei temi è suscettibile di modifiche in relazione
all’evoluzione dei mercati, della professione, della norma-
tiva.
- Secondo Pilastro:  “Professioni Aiaf ”
In questo pilastro sono state individuate le seguenti fa-
miglie professionali in cui idealmente si possono ricono-
scere i vari Soci e alle quali il Consiglio Direttivo intende
rivolgersi costantemente con appositi canali di comuni-
cazione:
• Analisti Equity (Consigliere referente Gasparri);
• Analisti Fixed Income ed Economisti (Consigliere refe-

rente Guida);
• Analisti Credit & Rating (Consigliere referente Fedi);
• Analisti Commodites & Currencies (Consigliere referen-

te Mastrofini);
• Risk Managers (Consigliere referente Natale);
• Consulenti aziendali (Consigliere referente Borgia);

Giacomo Fedi
(Consigliere)

Maria Isabella
Mastrofini
(Consigliere)

Secondino Natale
(Consigliere)

Pietro Gasparri
(Consigliere)
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• Commercialisti e Revisori contabili (Consigliere re-
ferente Camera);

• Consulenti indipendenti (Consigliere referente
Tognoli);

• Investment,  Asset & Wealth Managers (Consigliere re-
ferente Balice).

Anche in questo caso le famiglie professionali potranno
variare nel tempo in base all’evoluzione della professio-
ne ed al nascere di nuove figure professionali. Il Consiglio
Direttivo rivedrà ed aggiornerà la lista man mano che se
ne presenti la necessità e comunque, di norma, su base
annuale.
- Terzo Pilastro:  “Management dell’Aiaf e di AIAF Formazione
e Cultura srl”
Le componenti del pilastro sono rappresentate dai prin-
cipali aspetti della gestione corrente che rappresenta il
“cuore operativo” dell’Associazione per cui, oltre ai Con-
siglieri referenti delle diverse componenti, ne sono parte
essenziale anche il Segretario Generale e la sua struttura
operativa, nonché il Direttore della formazione di AIAF
Formazione e Cultura srl.
Le componenti della “macchina Aiaf” individuate dal nuo-
vo Consiglio sono le seguenti:
• Ammissione Soci  (Consigliere referente Camera);
• Formazione (Consigliere referente Camera);
• Comunicazione (Consigliere referente Borgia);
• Bilancio, Controllo gestione, Tesoreria (Consigliere re-

ferente Borgia);
• Eventi e Servizi ai Soci (Consiglio Direttivo);
• Task Force Sito Internet (Balice, Natale, Borgia, Gasparri,

Camera, Tognoli, Guida - Consigliere referente Balice);
• Comitato di esperti (Consiglieri referenti Balice,

Borgia).
In questa fase sono di grande rilevanza le componenti
“Formazione” ed “Eventi e Servizi ai Soci”, cruciali ai fini
della qualificazione e del rilancio dell’Associazione.
La “Commissione Ammissione” ha come  responsabile
Teodoro Loverdos e ne fanno parte i soci Franco
Biscaretti di Ruffìa,  Alberto Ghiurghi,  Luigi Mennini e
Andrea Nattino.



101

La “Commissione Formazione” ha come responsabile
Luca Franceschi ed è composta da quindici soci compe-
tenti per le singole materie trattate nel Corso istituzio-
nale. È previsto un Comitato ristretto composto dal
Consigliere referente Giovanni Camera, dal responsabile
della Commissione e dal socio Umberto Carugati.
Tale Commissione intende riesaminare le possibilità di
collaborazione e cooperazione con le grandi istituzioni
universitarie milanesi (Politecnico, Bocconi, Cattolica) al
fine di verificare le sinergie possibili, senza disperdere il
bagaglio di esperienze e senza mettere a repentaglio il
flusso di ricavi che derivano da questa attività.
Anche gli “Eventi” vengono considerati fondamentali per
rafforzare la visibilità dell’Associazione, così come il raf-
forzamento dei Servizi ai Soci quale l’assistenza alla ricer-
ca ed al ricollocamento nel mondo del lavoro, costituisce
un altro elemento portante del programma del nuovo
Consiglio Direttivo.
- Quarto Pilastro:  “Coordinamento territoriale”
Questo pilastro, inizialmente, è limitato alle seguenti com-
ponenti:
• Sezioni locali Centro-Sud (Consigliere referente

Mastrofini)
• Sezioni locali Nord Italia (Consigliere referente Carli)

III. L’attuazione del programma
- Il progetto “Aiaf Standard Setter”
Una delle prime iniziative del nuovo Consiglio Direttivo
al fine di integrare maggiormente l’attività dell’Associa-
zione con quella degli analisti finanziari, offrendo nel
contempo un servizio concreto ai soci, è stata quella di
dare vita al progetto “Aiaf Standard Setter”, ovvero la rea-
lizzazione di una “Guida Aiaf” per tutti gli analisti italiani.
Ce ne parla il consigliere Pietro Gasparri  al quale è stata
conferita la responsabilità della Commissione:
“Si è pensato di istituire una commissione di ‘esperti, costitui-
ta da analisti operativi sul mercato e di comprovata esperien-
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za e professionalità’, con l’obiettivo di rendere quanto più uni-
formi possibili le numerose interpretazioni dei diversi aggre-
gati e dei numerosi indicatori di bilancio. In altre parole una
‘Guida’ che faccia dell’Aiaf un punto di riferimento autorevole
ed essenziale, lo ‘standard setter’, valido per tutti gli operatori
dell’analisi finanziaria”.
L’auspicio è che la realizzazione di tale Guida possa con-
sentire all’Associazione di assumere un ruolo di centralità
nel rapporto con tutti coloro (soci e non) che, per pro-
fessione o interesse personale, hanno a che fare con la
riclassificazione dei bilanci ed i principi dell’analisi finan-
ziaria.
La mancanza di definizioni comuni delle voci del bilancio
e di formule condivise per il calcolo degli indici e dei
parametri finanziari utilizzati in sede di valutazione azien-
dale può rendere talvolta difficoltoso il confronto fra
società. Si pensi ad esempio agli aggiustamenti e alle ret-
tifiche che vengono effettuate soggettivamente dagli ana-
listi al fine di “normalizzare” alcune voci di bilancio come
l’EBIT, l’EBITDA o il Net Profit. Oppure, prendendo in esa-
me una grandezza chiave per i mercati finanziari quale
l’Utile per Azione (EPS), potrebbero sorgere problemi di
comparazione a seconda del tipo di EPS (EPS contabile o
EPS adjusted, EPS fully diluted contabile, EPS fully diluted
adjusted) preso in considerazione dall’analista e delle
modalità con cui sono avvenuti gli aggiustamenti ed il cal-
colo degli strumenti potenzialmente diluitivi (warrants,
obbligazioni convertibili, ecc.).
In sintesi, il progetto al quale la neo-costituta commissio-
ne sta lavorando è quello di creare una “Guida Aiaf” volta
a stabilire e fissare degli “standard Aiaf” nell’ambito della
definizione delle principali voci di bilancio e grandezze
finanziarie, nonché delle metodologie di composizione e
calcolo degli indici e dei parametri chiave dell’analisi di
bilancio, della misurazione delle performance aziendali e
della valutazione aziendale.
Tale Guida non intende essere esaustiva (una sua
rivisitazione periodica sarebbe auspicabile e necessaria),
né impositiva. L’obiettivo è di fornire delle linee-guida e
di  identificare delle “best practices” per un corretto svol-



103

gimento della professione di analista finanziario.
La “Guida  Aiaf”, nella sua prima versione, dovrà conte-
nere:
• la definizione delle principali voci di bilancio di socie-

tà industriali, banche, assicurazioni e società immobi-
liari;

• le metodologie di composizione e calcolo degli indici
e dei parametri chiave dell’analisi di bilancio e di mi-
surazione delle performances aziendali.

In seguito si potrà valutare la possibilità di arricchirne i
contenuti con l’analisi dei metodi di valutazione più in
uso nei macro settori sopra evidenziati.
La Commissione ha iniziato i suoi lavori nel settembre
2011 con l’obiettivo di cercare di giungere ad una prima
versione condivisa entro la fine del primo semestre 2012.
Al fine di rendere la “Guida Aiaf” uno strumento opera-
tivo, la sua compilazione  è stata affidata ad una commis-
sione ad hoc composta dai rappresentanti degli Uffici Studi
dei principali brokers italiani (e/o da analisti di comprova-
ta professionalità ed esperienza da questi segnalati).
Pertanto i componenti sono principalmente i responsa-
bili degli uffici studi e/o analisti senior che svolgono la
funzione di Supervisory Analyst. In casi particolari la parte-
cipazione potrebbe essere estesa anche ad accademici
esperti di bilancio e di valutazione aziendale.
I Consiglieri Aiaf referenti sono Pietro Gasparri (socio
responsabile),  Antonio Tognoli, Alberto Borgia e Giaco-
mo Fedi.
I brokers italiani che a fine 2011 avevano aderito all’inizia-
tiva sono i seguenti: Banca Akros, Banca Intesa Sanpaolo,
Banca Leonardo, Banca Profilo, CAI Cheuvreux Italia,
Cassa Lombarda, Centrobanca, Equita SIM, ICBPI Istituto
Centrale delle Banche Popolari Italiane, Intermonte SIM,
Mediobanca, UniCredit.
- Il Convegno sul “Debito Sovrano”
Dopo la sua elezione, per l’esecuzione del programma
presentato ai Soci all’Assemblea del 28 giugno 2011 il
nuovo Consiglio Direttivo ha promosso una serie di ini-
ziative tra cui la più importante è stato il Convegno or-
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ganizzato a Milano il 16 novembre 2011 dal titolo “La
crisi del debito sovrano in area euro: verso un’unione
fiscale, oppure?”.
Tale evento, coordinato dal Vice Presidente Paolo Guida,
ha coinvolto non soltanto un gruppo importante di soci
che hanno contribuito ai lavori preparatori attraverso il
blog Aiaf ma anche numerosi  economisti, addetti ai lavori
ed accademici di primo piano che sono intervenuti con
le loro relazioni.
La “Rivista Aiaf on line” n. 80 (III trimestre 2011), consul-
tabile sul Sito, è completamente dedicata al convegno e si
apre con la pubblicazione del “Rapporto sulla stabilità
finanziaria” presentato il 2 novembre 2011 dal neo Go-
vernatore della Banca d’Italia Vincenzo Visco.
Riprendiamo qui la prima parte dell’intervento di Paolo
Guida in apertura del Convegno.
L’iniziativa di un position paper sulla crisi del debito sovrano
ha preso avvio lo scorso luglio, quando Aiaf ha sollecitato il
contributo dei soci sul blog dell’Associazione su questo tema. I
contributori al blog hanno costituito un gruppo di lavoro che
ha realizzato il documento che presentiamo oggi e che è di-
sponibile sul sito dell’Associazione.
Il lavoro si focalizza sull’assetto economico-istituzionale euro-
peo, nella convinzione che, oltre che nel superamento dei pro-
blemi del nostro paese, le soluzioni di una crisi divenuta
sistemica vadano ricercate nel peccato originale, o forse l’idea
geniale, di aver costituito un’unione monetaria e valutaria in
assenza di un’unione economica e fiscale altrettanto vinco-
lante.
Un peccato originale che si sta traducendo in un’opportunità,
perché l’esperienza degli ultimi due anni ha mostrato quanto
possa essere forte la pressione del mercato sulla politica e
seppur giudicati lenti, i passi avanti verso una maggiore inte-
grazione europea sono stati molto più rapidi di quanto sareb-
be avvenuto in assenza di un’unione valutaria. Il  “potere dello
spread” e la conseguente “paura” che verso di esso molti po-
litici europei e italiani dimostrano è nient’altro che la conse-
guenza della cessione della sovranità monetaria e valutaria
che è stata fatta nel ’99.
Riprendiamo anche le proposte Aiaf di riforma dell’as-
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setto istituzionale europeo che, secondo il gruppo di la-
voro, si traducono in una “road map” di interventi di bre-
ve e di lungo periodo che vanno realizzati per evitare
conseguenze drammatiche per l’economia e la finanza
mondiali.
Le principali novità della proposta sono:
• presentare più chiaramente il percorso di rafforza-

mento delle istituzioni europee;
• affrontare il nodo del potenziale conflitto istituziona-

le tra i paesi dell’area dell’euro e gli altri appartenenti
all’Unione Europea;

• aumentare le risorse effettive dell’EFSF/ESM;
• incrementare l’automatismo delle sanzioni in caso di

mancato rispetto dei vincoli di bilancio e più in gene-
rale superare l’approccio “per raccomandazioni” e
successive “sanzioni”, per procedere ad una profonda
revisione dell’assetto istituzionale diretta alla costitu-
zione di un organismo di budget europeo rafforzato;

• prevedere una sostanziale modifica del Trattato di Li-
sbona, affrontando il conseguente processo di ratifi-
ca;

• recuperare e portare a termine il progetto di una
Costituzione Europea;

• modificare il mandato per la BCE, introducendo
l’obiettivo di massima crescita economica e  il ruolo
di prestatore di ultima istanza congiuntamente a quello
sulla stabilità dei prezzi.

La conclusione dell’intervento è che la crisi del debito
sovrano in Italia è al tempo stesso una crisi italiana ed
europea. “In Italia – sostiene Guida –  ci costringe, final-
mente, ad affrontare i problemi della crescita modesta e del
debito pubblico elevato. In Europa rende necessario un
ripensamento radicale delle istituzioni, inevitabilmente nella
direzione di un’unione fiscale e politica maggiormente inte-
grata”.
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