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Questo è stato possibile per via del nuovo statuto varato lo scorso anno, che prevede nuove
categorie di soci accanto a quella originaria dei soci ordinari, ossia gli emittenti.

BANCA MEDIOLANUM È DENTRO - L’ingresso di Banca Mediolanum, successivo
a quello di BancoPosta, in qualità di socio aderente è una delle più recenti
novità registrare da Acepi, l'Associazione italiana certificati e prodotti di
investimento, secondo quanto comunica a BLUERATING lo stesso ente. Ciò è
stato possibile per via del nuovo statuto Acepi varato nell’ottobre dello scorso
anno, che prevede nuove categorie di soci accanto a quella originaria dei soci
ordinari, ossia gli emittenti. Si tratta in particolare della categoria dei soci
aderenti, ossia imprese e società che svolgono attività di carattere organizzativo, commerciale,
distributivo e promozionale nel settore dei certificati e dei prodotti di investimento o che
perseguono finalità analoghe a quelle di Acepi, e di quella dei soci onorari, ovvero enti, istituzioni,
organizzazioni, società, persone fisiche e professionisti che, per rilevanza economica o
amministrativa, posizione rivestita, funzioni esercitate, attività svolta, competenza, capacità,
esperienza e titoli individuali acquisiti anche nel campo scientifico e culturale, possono contribuire al
raggiungimento delle finalità associative di Acepi. Oggi nella compagine associativa figurano 11
soci: sette soci ordinari - Barclays, Banca Imi, Deutsche Bank, Bnp Paribas, Royal Bank of
Scotland, Société Générale e UniCredit - due aderenti - Bancoposta e Banca Mediolanum - e
Aipb e Aibe come soci onorari.
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Le inform azioni conte nute in blue rating.com si basano su fonti rite nute atte ndibili, non ne possiam o tuttavia
garantire l'assoluta e satte zza o ve ridicità. Le opinioni e spre sse ne i contributi giornalistici possono e sse re
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