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Mission e
Politica della Qualità
“Un gruppo di professionisti e manager condividono
conoscenza e competenza per affrontare al meglio le
sfide future”
L’Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa nasce nel 1992 grazie alla volontà e agli
sforzi di un gruppo di professionisti e di manager desiderosi di ampliare i propri
orizzonti e di diffondere la cultura finanziaria nelle imprese.
La missione di AITI è consolidare la figura del Tesoriere in azienda attraverso seminari,
corsi di formazione, incontri e pubblicazioni. Nei campi di propria competenza, oggi
AITI è il punto di riferimento per tutte le imprese italiane ed è riconosciuta come
partner tecnico dalle principali Autorità Finanziarie.
Alla data di redazione del presente documento, sono circa 700 gli associati AITI.
Nel corso del tempo sono stati sviluppati contatti con le altre Associazioni di Tesorieri
che operano all’estero avendo sin dall’inizio, quale punto di riferimento di questo
percorso, l’EACT (European Association of Corporate Treasures).

La Mission e gli obiettivi di AITI: il perché di un'Associazione
L’obiettivo iniziale della Associazione ha fatto si che le energie fossero tutte
concentrate su una serie di incontri e seminari che potessero “attirare l'attenzione”
dei futuri Soci ed avvicinarli all'Associazione, privilegiando l’obiettivo della crescita
dimensionale nelle regioni a maggior potenziale.
L'ambito di intervento si è poi esteso all'intero territorio nazionale, cercando di
perseguire lo scopo dell’ampliamento progressivo della gamma dei servizi prestati,
migliorandone nel contempo la qualità ed affrontando numerose sfide professionali e
manageriali.
Conoscenza e competenza rappresentano punti di forza il cui rilievo non tramonterà
mai: intendiamo condividere e mettere in pratica valori di etica professionale.
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Riteniamo di dover essere pronti a gestire le innovazioni, impegnandoci nella crescita
culturale, nell'aggiornamento e nel confronto.
Assumono pertanto grande importanza le relazioni tra Soci e Colleghi, i contatti con le
altre Associazioni professionali e manageriali, le interazioni con il mondo finanziario e
bancario e quelle con le istituzioni.
Tramite le commissioni tecniche e le delegazioni regionali, con compiti ed entro gli
ambiti prestabiliti, favoriamo il raggiungimento di obiettivi primari quali:
Promuovere e consolidare la figura del Tesoriere per aumentare la sua visibilità in azienda
dimostrando di presidiare una funzione in grado di conferire “valore aggiunto” alla
gestione d'impresa.
Far partecipare, tramite i loro contributi e le loro esperienze, anche gli altri ruoli che
lavorano nella funzione Finanza d'Impresa (CFO, Direttori Finanziari, Risk Manager, Credit
Manager e loro collaboratori).
Fornire contributi ed esperienze per identificare e definire le responsabilità del Tesoriere
in azienda e nell'ambito delle sue attività sui mercati finanziari e creditizi, in coerenza con
le politiche aziendali ed i relativi indirizzi organizzativi e di governance.
Offrire ai Soci in via continuativa informazione, formazione ed aggiornamento sui temi
della Finanza, della Financial Supply Chain, del Working Capital, dei Rischi e della Tesoreria
aziendale, a livello domestico e internazionale, sia sotto il profilo strategico sia in ambito
più strettamente operativo.
Offrire occasioni di formazione anche nell'area Amministrazione/Bilancio, Controllo di
Gestione, permettendo ai Tesorieri di aumentare le proprie competenze.
Agevolare il networking associativo, facilitando il confronto su questioni operative e
strategiche.
Far sì che l'Associazione assuma il ruolo di interlocutore rappresentativo delle tesorerie
d'impresa italiane, verso le Istituzioni, le Autorità, i Regulators (CNEL, MEF, AGCM,
Bankitalia, CONSOB) e verso le Associazioni imprenditoriali e professionali (ABI,
Confederazioni dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione, Ordini,
ecc.).

Con questi obiettivi, ci impegniamo da ormai 25 anni nell’essere associazione di
persone che operano nelle aziende, o per le aziende, per creare valore attraverso lo
spirito partecipativo di tutti i soci e lo scambio delle reciproche conoscenze e
incondizionatamente da interessi personali ed interessi economici.
Abbiamo avviato relazioni con l'”AFTE” (Associazione Francese dei Tesorieri
d'Impresa) e, nel corso del tempo, sono stati sviluppati contatti con altre associazioni
di Tesorieri che operano oltreconfine, identificando quale punto di riferimento
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internazionale l'IGTA - International Group of Treasury Associations ed in ambito
Europeo la European Association of Corporate Treasurers – EACT.
La nostra Politica della Qualità, organica con la Mission e gli obiettivi, si compone di
diversi elementi e da tutti viene alimentata, in un circolo virtuoso che vede ogni
aspetto dell’attività AITI integrato in un grande progetto volto alla ricerca costante del
miglioramento.
Nello specifico, la Politica della Qualità ci permette di onorare i valori etici
associazionistici e di consolidare principi generali per noi assoluti quali:
efficienza
innovazione
spirito di collaborazione e associazione
condivisione e diffusione del know-how e delle competenze
controllo del Sistema di Gestione
aggiornamento
resilienza e reattività
risk based thinking

Documenti primari collegati alla gestione e coordinamento dell’Associazione e relativo
collegamento ipertestuale:
o

Statuto

o

Atto Costitutivo AITI

o

Presentazione AITI

o

Lettera 25° anniversario

o

Form Iscrizione

o

Delegazioni Regionali (Regolamento delegati e sezioni regionali)

o

Formazione indiretta e Patrocinio

o

Policy Rimborsi Spese

o

Commissione Fiscale

o

Linee Guida Commissione Sviluppo e Coordinamento delle Delegazioni regionali

o

Codice Comportamentale - Stralcio Verbale 23 gennaio 2014
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