
 

 

 

ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AIAF  2020-2024 

LISTA AIAF “INNOVARE SEMPER” 

 

Cara Socia, Caro Socio, 

Stiamo vivendo giornate eccezionali che ci obbligano a provare, ancora una volta e più a fondo, la nostra 

perseveranza di cittadini maturi e consapevoli, capaci di affrontare e vincere prove difficili e complicate. 

Quando ho deciso di presentare la lista dei candidati, da me promossa per il rinnovo del Consiglio della 

nostra Associazione, non l'ho fatto a cuor leggero. 

Molte sono le difficoltà e i mutamenti profondi che rendono lo scenario incerto per tutti noi. Pensando alle 

ultime crisi affrontate e paragonandole a quella che così direttamente ci sta impattando, ho avuto di nuovo 

la riprova che la professione dell'analista finanziario, con le sue competenze di studio e di valutazione dei 

rischi, è e sarà più che mai indispensabile. 

La nostra comunità professionale deve espandersi, deve essere ritenuta non solo utile ma necessaria da 

una più ampia platea di fruitori: non solo istituzioni finanziarie ma società industriali e di servizi, pubblica 

amministrazione, enti no-profit. Tutti trarranno grande beneficio dal supporto fondamentale degli analisti. 

Questa necessità e questo obiettivo sono fortemente condivisi dai 13 candidati della lista “Innovare 

Semper", che mi onorerò di presentarvi alla prossima Assemblea insieme al programma per il prossimo 

quadriennio, programma improntato alla continuità e all’innovazione. Consci di questo obiettivo sfidante, 

tutti hanno aderito con grande entusiasmo: di questo sono a loro grato. 

La squadra che affronta questa sfida è ricca di competenze interdisciplinari, di esperienze sia finanziarie 

sia corporate, e, soprattutto, è composta da persone riconosciute per le loro doti di energia, competenza, 

dedizione ed etica. Sono questi valori distintivi che non possono che giovare al successo della nostra 

Associazione. 

Vi invito perciò ad accogliere con favore e simpatia l'arrivo in Aiaf dei nuovi soci consiglieri che, con me e 

insieme alle “colonne” storiche dell'Associazione, si sono resi disponibili ad impegnarsi insieme in questo 

ambizioso percorso. Il vostro voto e il vostro fattivo supporto al nostro programma e alle nostre innovazioni 

saranno motore di successo e crescita. 

Nella prossima Assemblea il nuovo Consiglio avrà bisogno non solo del vostro voto ma soprattutto del 

vostro continuo coinvolgimento nella vita dell'Aiaf, ogni giorno, per l'intero mandato: contiamo su tutti voi, 

nessuno escluso, sicuri di crescere in numero e prestigio professionale. Grazie ! 

Davide Grignani 

 

Milano, 16 marzo 2020 

 


