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Cari Associati, 

l’esercizio sociale 2021/22, che si è chiuso al 30 aprile u.s., è stato purtroppo ancora 

caratterizzato da un parziale Stato di Emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, che ha 

continuato a condizionare l’attività della nostra Associazione, che ricordiamo è basata 

principalmente su una intensa rete di relazioni professionali e sociali tra i nostri Associati. 

Abbiamo quindi ovviato a tale situazione, continuando a contare sul supporto delle tecnologie 

di comunicazione virtuale, che ci ha permesso di mantenere intatti i nostri obiettivi di 

informazione, formazione e condivisione professionale, tutto ciò grazie anche al 

consolidamento e miglioramento delle esperienze fatte in tal senso negli esercizi precedenti.  

È, tuttavia, necessario specificare sin da subito che tutto ciò è stato reso possibile grazie ai 

nostri Partners del settore della consulenza assicurativa, in particolare ringraziamo – in 

rigoroso ordine alfabetico – Deloitte, Dentons, EY, PWC e SCS Consulting. 

I nostri Partners ci hanno consentito di infittire, rispetto agli anni precedenti, il calendario degli 

eventi, affrontando così - di volta in volta – le novità normative più significative e complesse 

per la nostra vita professionale. 

Così, in corso d’anno, abbiamo dato spazio alla discussione su temi quali la Sostenibilità, 

l’Antiriciclaggio, la Cybersecurity, i Controlli sulla rete Distributiva, la Privacy e le nuove 

Tecnologie. Da ultimo abbiamo avviato un nuovo filone che riguarderà il governo ed il 

controllo delle terze parti e questo in virtù della crescente pressione regolamentare che si 

registra in questo campo, dove la presenza del Compliance Officer era, fino a poco tempo fa, 

più diradata e meno prioritaria. 

 

Gli strumenti utilizzati per realizzare questo programma di eventi, sono quelli più diffusi dei 

Webinar e dei Gruppi di Lavoro, mentre per i temi in continua evoluzione abbiamo puntato 

allo sviluppo di un’apposita Newsletter per mantenere alto il livello di coinvolgimento ed 

informazione dei nostri Associati. Per taluni ambiti, sono stati utilizzate anche le survey per 

fotografare il livello di consapevolezza e maturità degli assetti di controllo rispetto ai nuovi 

temi emergenti, come spunto di partenza per l’impostazione di percorsi strutturati come 

quello sulla Sostenibilità. 

Complessivamente, siamo riusciti, in questa maniera, a garantire una certa continuità di eventi 

e ci auguriamo che gli Associati, come ci hanno più volte manifestato, abbiamo apprezzato il 
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voler sempre ricercare risposte, o quanto meno spunti di riflessione, per i quesiti connessi alla 

gestione operativa quotidiana. 

Il Direttivo dell’Associazione, oltre a definire le linee di sviluppo di tale programma di eventi e 

definire il contenuto delle Partnership, ha continuato a mantenere elevata l’attenzione su 

quelli che sono stati i principali trend normativi dell’esercizio, discutendo e confrontandosi su 

eventuali iniziative per meglio definire il ruolo del Compliance Officer e del Responsabile 

Antiriciclaggio, rispetto alle nuove esigenze di controllo manifestate dagli Enti Regolatori.  

Poiché questo programma di eventi, come ci avete manifestato, ha creato soddisfazione tra i 

nostri Associati, è nostra intenzione riproporlo anche nei mesi che verranno. Coglieremo, 

inoltre, ogni possibile opportunità per ritornare ad offrire anche occasioni di networking 

facendo leva su incontri di persona, occasioni proprio come quella che abbiamo deciso di 

cogliere organizzando la nostra Assemblea con presenza fisica, sfruttando il decadere di tutte 

le restrizioni imposteci dall’emergenza sanitaria. 

Pensiamo, infatti, che la libertà di espressione e di circolazione delle idee, che vuol dire 

arricchimento professionale, oggi debba essere favorita con nuovi momenti di incontro tra gli 

Associati, lasciando lo schema organizzativo piuttosto flessibile e solo minimamente 

strutturato. 

Per realizzare tutto questo faremo leva ancora sulla nostra Organizzazione, che si è dimostrata 

fin qui ancora reattiva, strutturata, ma anche al tempo stesso agile, anche e soprattutto in 

ottica di contenimento dei costi fissi, consentendoci di attutire le spinte inflattive di recente 

osservate e che appesantiscono in particolare la gestione delle sedi aziendali.  

 

Ci auguriamo, quindi, che venga apprezzato anche lo sforzo, per il terzo anno consecutivo, di 

mantenere inalterate le quote annuali, che ricordiamo continuano ad offrire particolari 

agevolazioni alle organizzazioni che vogliono supportare l’iscrizione di più Associati. Una 

nuova struttura delle quote per cluster dimensionali che ci ha consentito di superare in corso 

d’anno i 270 iscritti e che a breve speriamo ci porti a superare l’asticella dei 300 iscritti, 

anche facendo leva sul crescente interesse dimostrato per il nostro profilo LinkedIn che ha 

ampiamente superato i 700 followers e che speriamo possa festeggiare i 1.000 in tempi 

rapidi. 
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Quindi invitiamo tutti voi ad aderire alla Campagna di rinnovo per l’esercizio 2022/2023 e a 

portare dei vostri amici e conoscenti che si riconoscono nei principi dello Statuto e nella nostra 

Professione.  

 

Da ultimo, passiamo alle informazioni più prettamente finanziarie, che non sono meno 

importanti, ma anzi sono essenziali per garantire il livello di servizi in essere, con il necessario 

equilibrio e prudenza di una sana gestione di bilancio. 

L’Associazione, a fine aprile 2022 presentava un saldo di banca pari a euro 20.240,88, 

leggermente diminuito rispetto allo scorso esercizio e ciò a fronte di contributi associati 

incamerati nell’esercizio pari a 12.425,00 mila euro e spese varie sostenute nell’ammontare 

di 13.376,08 mila euro, legate all’attività di comunicazione e manutenzione del sito, nonché 

alle attività di gestione delle attività di segreteria ed amministrative, entrambe assegnate a 

società esterne. La voce dei contributi è diminuita in quanto nuove rilevanti entrate di iscritti 

erano state realizzate nell’esercizio precedente (2020/21) prima della chiusura del rendiconto, 

generando così un effetto cassa rilevante, mentre i relativi rinnovi sono in corso di gestione 

secondo i tempi della campagna di adesione 2022/2023, partita – lo ricordiamo - dopo il 30 

aprile 2022 e saranno visibili nel prossimo esercizio. La voce relative alle spese invece è 

aumentata per far fronte ad un dimensionamento del contratto di outsourcing dei servizi 

amministrativi all’incrementato volume di Associati ed eventi da gestire. 

Chiudiamo ricordando a tutti che la crescita della nostra Associazione, è un auspicio che 

portiamo avanti, come Direttivo e con la vostra fiducia, con grande impegno e spirito di totale 

volontariato, ma che si può realizzare grazie alla partecipazione, spinta ed impegno di tutti 

voi. Quindi non esitate a stimolarci nell’avviare iniziative di comune interesse e non fateci 

mancare suggerimenti per migliorare i servizi, come migliore dimostrazione della Vostra 

partecipazione. 

 

Il Presidente di Acorà  

 

Alessandro Busetti 


