
COSTRUIAMO 
UN MONDO MIGLIORE  
IN CUI INVESTIRE.



CFA SOCIETY ITALY 
È L’ASSOCIAZIONE 
ITALIANA CHE RIUNISCE 
I PROFESSIONISTI CHE 
HANNO CONSEGUITO LA 
QUALIFICA DI CHARTERED 
FINANCIAL ANALYST (CFA), 
UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI 
CERTIFICAZIONI DEL MONDO 
FINANZIARIO

L’Associazione italiana è affiliata a CFA Institute, 
prestigiosa realtà internazionale, e fa parte di 
un network presente in 165 Paesi che sviluppa 
una costante attività di relazione e formazione, 
promuovendo standard di eccellenza ed integrità 
professionale. 

Attraverso rigorosi ed impegnativi percorsi 
di studio ed esami, tra cui il CFA Program, è 
possibile ottenere certificazioni riconosciute 
come espressione di prestigio e competenza, 
apprezzate dai professionisti dei mercati 
finanziari internazionali.

165
Paesi con 
presenza di una
CFA Society 

150.000 
professionisti 
associati 
a livello globale

CFA INSTITUTE PROMUOVE ED APPLICA UN RIGOROSO CODICE 
DEONTOLOGICO. PER I CFA CHARTERHOLDER, L’ETICA NON È UN VALORE 
ASTRATTO, MA UN IMPEGNO CONCRETO PER GARANTIRE L’INTEGRITÀ DEI 
MERCATI FINANZIARI E MERITARE LA FIDUCIA DEGLI INVESTITORI.

Agire in modo professionale, 
trasparente e corretto 

in ogni occasione.

Agire sempre per 
il beneficio del cliente.

Comunicare con il cliente 
in modo tempestivo, 
chiaro, accurato. Applicare 
scrupolosamente le 
normative di legge.

Agire con abilità, capacità, 
diligenza e indipendenza di 
giudizio.

I VALORI DEI CFA CHARTERHOLDER  
AL SERVIZIO DEGLI INVESTITORI

ETICA

TENACIA

RIGORE

COMPETENZA

I soci di CFA Institute si impegnano a rispettare 
regole e comportamenti ben definiti: 

• considerare prioritario l’interesse del cliente 

• agire in modo trasparente proponendo offerte 
chiare e corrette 

• evitare conflitti di interesse 

• sviluppare una forte cultura di risk 
management

La collaborazione 
internazionale tra i soci 
permette, inoltre, di cogliere 
gli scenari e le tendenze dei 
mercati globali, a beneficio 
degli interessi stessi degli 
investitori.

L’ETICA
AL CENTRO



L’ASSOCIAZIONE IN ITALIA

Nata nel 1999, CFA Society Italy conta 
attualmente oltre 450 soci e sviluppa l’attività di 
CFA Institute nel rispetto delle esigenze e delle 
specificità del mercato finanziario italiano.

CFA Society Italy 

• promuove l’aggiornamento professionale 
ed il networking fra i soci all’interno di una 
community locale 

• assiste i professionisti impegnati nel 
percorso formativo necessario per ottenere le 
certificazioni rilasciate da CFA Institute 

• organizza iniziative ed eventi per diffondere 
una cultura finanziaria sempre più ispirata ai 
valori di trasparenza, integrità, correttezza e 
professionalità

LE MATERIE DI STUDIO

Il percorso formativo prevede lo studio 
di materie quali: metodi quantitativi, 
macroeconomia, microeconomia, analisi 
di bilancio, finanza aziendale, analisi di 
investimenti azionari ed obbligazionari, 
derivati, investimenti alternativi, gestione di 
portafoglio, consulenza finanziaria ed etica.

LE INIZIATIVE DI CFA SOCIETY ITALY:

UNA NUOVA CULTURA 
FINANZIARIA
Oltre al supporto formativo per i candidati ai programmi 
di CFA Institute, CFA Society Italy realizza costantemente 
iniziative dedicate ai soci e, più in generale, alla comunità 
finanziaria italiana.

Un impegno, sviluppato grazie all’attività di volontariato, 
che si realizza attraverso iniziative editoriali, 
eventi, momenti di incontro, attività di formazione e 
collaborazione con le più importanti università e aziende 
italiane.

CFA Society Italy contribuisce all’evoluzione della 
cultura finanziaria nel nostro Paese, offrendo contenuti 
di elevato livello su tutte le tematiche di mercato, 
mettendoli a disposizione dei professionisti del 
settore attraverso eventi, sito Web dell’associazione e 
newsletter periodica. 

CFA CHARTERHOLDER: 
UN PASSAPORTO  
PER IL MONDO
IL CFA CHARTER È LA PRINCIPALE CERTIFICAZIONE DI CFA INSTITUTE 
ED È UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI CREDENZIALI PROFESSIONALI NEL 
MONDO DELLA FINANZA. UN TITOLO PREFERENZIALE DI RICONOSCIUTO 
VALORE CHE FAVORISCE L’ACCESSO AD OPPORTUNITÀ DI CARRIERA NEL 
SETTORE FINANZIARIO GLOBALE.

Il percorso per conseguire la certificazione è 
estremamente impegnativo e prevede: 

• l’adesione ad un severo codice etico 

• almeno quattro anni di esperienza lavorativa 
nell’ambito finanziario 

• il superamento di tre distinti livelli d’esame 
in inglese, con frequenza annuale, su un 
programma costruito sulla base di reali 
esperienze professionali 

Il Programma CFA è costantemente aggiornato, 
riflette i più recenti sviluppi dei mercati finanziari 
ed è pensato per i professionisti impegnati 
nel lavoro, con la possibilità di prepararsi agli 
esami in modo indipendente, pur usufruendo del 
supporto fornito da CFA Society Italy. 
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www.cfasi.it   info@cfasi.it


