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Nota informativa per la Stampa 

 

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PRIVATE BANKING CERTIFICA LE 
COMPETENZE DELL’INTERA RETE DI PRIVATE BANKER DI CRÉDIT 

AGRICOLE ITALIA.  
Un percorso formativo biennale, strutturato sulle specifiche richieste di Consob a seguito di MiFID II,  

e realizzato da AIPB Education per Crédit Agricole ha confermato la qualità della consulenza del Gruppo 
Bancario 

 
Milano, 1 ottobre 2019 – A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari, che ha 
concluso la fase di recepimento nell’ordinamento italiano di MiFID II, AIPB (Associazione Italiana Private 
Banking) e il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia hanno messo a punto un percorso formativo ad hoc 
strutturato sulle specifiche richieste di Consob e sulle esigenze del Gruppo Bancario.  
“Certificazione AIPB delle Competenze per Private Banker - ESMA compliant” è il percorso biennale avanzato 
e distintivo affrontato dall’intera rete dei private banker di Crédit Agricole Italia. Al termine l’Associazione 
ha rilasciato un attestato ad ulteriore conferma della qualità della consulenza offerta da Crédit Agricole Italia 
ai propri clienti private.  
 
Il progetto di Certificazione AIPB ESMA compliant è stato realizzato dall’Associazione per soddisfare una 
specifica richiesta formativa del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, da sempre attento alla crescita delle 
proprie risorse e impegnato sul fronte della formazione con investimenti importanti.  
 
In questo modo l’intera rete del Gruppo,  non solo ha ottemperato agli obblighi normativi sanciti da MiFID II, 
ma ha anche conseguito una certificazione delle proprie competenze proveniente da una fonte esterna 
autorevole e riconosciuta: AIPB, l’Associazione che dal 2004 riunisce i principali operatori nazionali e 
internazionali del Private Banking operanti in Italia.   
 
 “AIPB Education, divisione dell’Associazione dedicata alla realizzazione di iter formativi volti allo sviluppo 
delle competenze traversali e tecniche del Private Banker, ha accolto l’esigenza di Crédit Agricole  disegnando 
un percorso formativo avanzato e distintivo rivolto ai Private Banker del Gruppo. 
È per me motivo di grande orgoglio – sottolinea Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB – consegnare 
i nuovi attestati di Certificazione AIPB. Passione, professionalità e dedizione, valori chiave per chi opera nel 
mondo del Private Banking, sono elementi che crediamo debbano andare di pari passo con una formazione 
continua. ” 
  
“Il private banking si rivolge a clienti con patrimoni rilevanti che necessitano di un servizio tailor made di 
consulenza globale e pianificazione degli investimenti - spiega Valerio Bottazzoli, Responsabile della 
Direzione Private Banking e Consulenti Finanziari del Gruppo bancario. I nostri banker sono preparati alla 
gestione di una clientela sempre più esigente, evoluta e con bisogni complessi. La consulenza deve avere 
un’attenzione sempre maggiore alle tematiche extra-finanziarie. Per questo con AIPB abbiamo studiato un 
percorso formativo e di certificazione che si soffermasse anche su tematiche quali pianificazione successoria 
e fiscale, consulenza su Corporate Advisory, M&A e investimenti alternativi quali prIvate debt e private equity.  
La certificazione che AIPB ha rilasciato aI nostri banker è una nuova conferma della loro preparazione e della 
qualità della loro consulenza su più fronti. ” 
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*** 

 
AIPB è l’Associazione che riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking, Università, Centri 
di ricerca, Società di servizi, Associazioni di settore, Studi legali e professionali. Nata nel 2004, AIPB è un network 
interdisciplinare che condivide le proprie competenze distintive per la creazione, lo sviluppo e l’allargamento della 
cultura del Private Banking che si rivolge a famiglie e individui con patrimoni significativi ed esigenze complesse di 
investimento. Gli operatori del Private Banking mettono a disposizione di questa clientela competenze qualificate, 
un’ampia gamma di servizi personalizzati in base alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente e strutture organizzative 
dedicate. Perseguendo qualità ed eccellenza, scopo di AIPB è promuovere e valorizzare, attraverso costanti attività 
istituzionali, culturali e formative il servizio di Private Banking in termini di competenza, trasparenza ed efficacia nei 
confronti dei bisogni e delle necessità di individui e famiglie. 
 
Sito web: www.aipb.it 
Profilo Twitter: Twitter.com/AIPB_it 
Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/company/aipb-italian-private-banking-association 

 
Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con oltre 15mila collaboratori e più di 4 milioni di 
clienti per 68 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail banking, 
credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e comparto assicurativo garantisce al Crédit 
Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e integrata, a beneficio di tutti gli attori economici.  
Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita, circa 10.000 dipendenti e oltre 2 
milioni di clienti. 

 
Sito web: www.credit-agricole.it 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
SEC SpA – Tel. +39 02 6249991 
Fabio Leoni: leoni@secrp.com | Daniele Pinosa: pinosa@secrp.com 
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