COMUNICATO STAMPA APF
L’ORGANISMO PER LA TENUTA DELL’ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI SI RINNOVA IN
PROSSIMITÀ DEL SUO TERZO ANNO DI ATTIVITÀ E PRESENTA A MILANO IL PROGETTO DI
RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE.
L’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari (APF) - associazione di diritto privato che
svolge funzione pubblica, costituita dalle Associazioni professionali rappresentative dei promotori (ANASF)
e degli intermediari abilitati (ABI, Assoreti) - avvierà il 2011 con i due nuovi uffici operativi (Sezioni
territoriali) di Roma e Milano, in sostituzione delle attuali 11 Sezioni territoriali.
Il progetto di razionalizzazione dell’articolazione sul territorio - intrapreso fin dalle prime fasi di operatività
di APF con la riduzione ad undici del numero delle Sezioni e la pubblicazione di un portale web a
disposizione dei cittadini, dei promotori finanziari e degli aspiranti promotori con numerosi servizi online ha visto una forte accelerazione negli ultimi quattro mesi dell’anno e si assesterà, a partire dal 1° gennaio
2011, con la costituzione dei due nuovi importanti uffici operativi di Roma e Milano aperti al pubblico, con
personale alle dirette dipendenze dell’Organismo.
La riduzione a due del numero delle Sezioni territoriali dell’Albo consente interventi sulla struttura
dell’Organismo finalizzati ad incrementare ulteriormente, nel tempo, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
delle attività amministrative e dei servizi dello stesso.
Conseguentemente giunge a naturale conclusione la ventennale fruttuosa collaborazione con le Camere di
Commercio Industria e Artigianato, avviata da Consob nel 1991 e proseguita con l’attribuzione ad APF della
funzione di tenuta dell’Albo dal 1° gennaio 2009. Le attuali 11 sedi operative resteranno attive fino al 31
dicembre 2010.
Con il nuovo anno, i promotori finanziari delle regioni Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Molise,
Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo e Marche avranno il proprio riferimento presso la Sezione I,
avente sede a Roma; i promotori delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Provincia di Trento, Emilia Romagna e Provincia di Bolzano faranno riferimento alla Sezione
II, con sede a Milano.
A partire dal 1° gennaio 2011, pertanto, tutte le comunicazioni e le domande di iscrizione e cancellazione
dovranno essere inviate esclusivamente agli uffici di:



Sezione I – Via Savoia n. 23, 00198 Roma
Sezione II – Viale Lunigiana n. 46, 20125 Milano

Le prove valutative di idoneità per l’ammissione all’Albo dei Promotori Finanziari, che nel 2010 hanno
contato l’iscrizione di oltre 5.000 candidati, continueranno su base territoriale nelle città di Milano,
Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Palermo, Bari e Cagliari.
Roma, 14 dicembre 2010
Per ulteriori informazioni:
dott. Joe Capobianco
Direttore Generale APF
Tel. 06 45556100; Mob. 335 6993419
e-mail: joe.capobianco@albopf.it

