
 

Relazione del Presidente del Direttivo  

 

Cari Associati, 

l’Esercizio che è andato a chiudersi porta con sé molti spunti positivi per la nostra Associazione e per il 

settore in cui operiamo. 

Cominciamo da quelli che sono stati i fattori esterni che hanno caratterizzato questo Esercizio. 

E’ stato un periodo per tutti i vari operatori impegnati nel nostro ambito professionale molto intenso e che 

ha visto gli stessi confrontarsi con una moltitudine di nuove normative e regolamenti che hanno definito in 

maniera chiara e precisa il quadro di riferimento per i prossimi anni a venire.  

E’ inutile dire che questi cambiamenti normativi, in gran parte indotti da Direttive o Regolamenti di 

emanazione Comunitaria, hanno messo a dura prova le capacità delle Funzioni di Compliance e di 

Antiriciclaggio di supportare le proprie aziende nel garantire sin da subito la piena efficacia delle modifiche 

organizzative e di processo imposte. 

Come sempre avviene però questi sforzi hanno anche portato lustro e centralità alla nostra Professione. 

Aspetti positivi che dovremmo tuttavia saper consolidare nel tempo. Infatti, il nostro ruolo di garanzia 

oramai irrinunciabile per gli stakeholders dell’impresa assicurativa, fa sì che si generino nuove e crescenti 

attese da parte degli stessi, a cui dovremo fornire risposte concrete. 

È all’orizzonte, quindi, un consolidamento e un rafforzamento futuro del nostro ruolo, che passerà anche 

dalla capacità che la nostra Associazione avrà nel costituire per i nostri Associati un solido punto di 

riferimento, nonché un motore continuo di crescita ed evoluzione delle nostre professionalità.  

E’ in questo senso che rileviamo il secondo fattore positivo riscontrato in quest’ultimo anno, questa volta 

interno alla nostra realtà: la crescita esponenziale da parte degli operatori del settore del loro interesse per 

Acorà. 

L’avevamo anticipato nella scorsa Assemblea: questo Direttivo dopo aver raccolto un successo di pubblico e 

di interesse - per certi versi insperato - nel primo evento organizzato alla Bocconi sulla IDD nel 2017, si è 

posto l’obiettivo con decisione di raccoglierne i frutti. L’aumento del citato interesse non può dirsi certo 

l’effetto del caso; il Direttivo ha varato nello scorso Esercizio un piano strategico biennale molto ambizioso 

e, soprattutto, votato ad incrementare l’autorevolezza della nostra Associazione in tutte le direzioni 

compatibili e coerenti con la nostra mission, che è, e rimane, la promozione della nostra professione. 

Nei primi mesi di quest’anno è stato fatto il punto su quelli che erano e sono stati gli obiettivi raggiunti del 

citato Piano ed è stato riscontrato che molti di essi sono stati archiviati con successo in tempi più brevi del 

previsto: tra questi la modifica dello Statuto e della Governance, nonché del correlato sistema di 

pagamento delle quote e l’estensione delle partnership con soggetti qualificati e complementari alla nostra 

core mission associativa. 

Nonostante però tutte le azioni messe in atto, l’andamento della campagna di adesione 2019 ci ha sorpreso 

positivamente, grazie al sostegno di un webmarketing mirato ed al crescente coinvolgimento di oramai 

quasi tutti gli operatori professionali riferiti alle principali realtà assicurative del Paese. 

 



 

Oggi quello che conta principalmente è che siamo molti di più, i numeri sono ancora in evoluzione al 

momento della stesura di questa relazione, ma ci fanno sperare ad un quasi raddoppio degli Associati in soli 

dodici mesi e ad un avvicinamento deciso alla soglia ambiziosa che c’eravamo dati a fine piano strategico di 

250 Associati. 

Tutto ciò è stato reso possibile dall’impegno costante dei componenti del Direttivo, che si dedicano 

all’attività associativa con particolare passione e determinazione e a titolo completamente gratuito.  

In questo ambito, mi sia consentito di fare una menzione particolare al ruolo svolto dal Segretario del 

Consiglio, che si occupa anche di molti aspetti gestionali ed operativi, ruolo in cui si sono alternati in questo 

ultimo anno i consiglieri Marco Taddei e Marzia Brambilla. Oggi è grazie a loro se abbiamo 

un’organizzazione più confacente alle accresciute dimensioni, abbiamo un nuovo sito internet e un’attività 

costante sui social network e più in generale garantiamo accresciuti servizi ai soci, basati 

fondamentalmente sull’apertura di aree di confronto, sul networking e sulla partecipazione a webinar 

gratuiti, fatti con la collaborazione di PWC, nonché su una serie di convenzioni per l’accesso a servizi forniti 

dai nostri partners. 

I fatti sopra riportati ci fanno ben sperare anche per un futuro altrettanto luminoso, dove mettiamo in cima 

ai nostri obiettivi la definizione e finalizzazione di un set di principi/standard professionali di riferimento per 

lo svolgimento delle attività di tutti i nostri Associati e, perché no, anche rivolti a quelli esterni 

all’Associazione. 

Il nostro Direttivo però non si vuole fermare qua, ha dato mandato al Presidente anche di esplorare la 

possibilità di sviluppare rapporti con altre similari organizzazioni a livello europeo, al fine di incrementare il 

knowledge sharing e soprattutto la possibilità di ispirare best practice di respiro internazionale.  

Ma la priorità resta sempre quella di dare supporto ai nostri Associati nei temi che popolano la nostra la 

quotidianità!  

Ed ecco che per fronteggiare questa esigenza sono stati costituiti dei Gruppi di Lavoro sul Regolamento 

Ivass 38/2018 e sul Regolamento IVASS 44/2019, che hanno riscontrato – soprattutto quest’ultimo –  un 

successo di partecipazione, a riprova del bisogno di confrontarsi e trovare riferimenti più certi per le scelte 

che ogni giorno siamo chiamati a compiere all’interno delle nostre realtà aziendali. 

Per concludere questa relazione e ricordare positivamente l’andamento di questo Esercizio forse basterà 

riportare alcuni numeri significativi: 

- Soci 176, con + 66% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno 

- Liquidità al 30/04/2019 pari a 10.815 euro  

- Disavanzo di gestione pari a 1.044 euro, per incremento degli investimenti effettuati nell’esercizio  

- Followers LinkedIn 303 (dato a giugno) 

 

Tutti numeri che ci fanno propendere e pensare al prossimo Esercizio con maggiore ambizione, mirando 

all’ampliamento dei servizi e delle iniziative divulgative e formative. 

Il Presidente di Acorà  

Alessandro Busetti 

 


