
L’Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa 

nasce nel 1992 grazie alla volontà e agli sforzi di un 

gruppo di professionisti e manager desiderosi di   

diffondere la cultura finanziaria d’impresa,  

promuovendo la figura del Tesoriere. 
 

Oggi AITI è il punto di riferimento nell’ambito della 

finanza operativa e della tesoreria d’impresa per  

tutte le imprese italiane ed è riconosciuta come  

partner tecnico delle principali  

Autorità Finanziarie. 

AITI è governata da un Consiglio Direttivo composto da  

15 membri. La gestione amministrativa e finanziaria è controllata  

da un Collegio di Revisori dei Conti . 

Al fine di realizzare i programmi e gli obiettivi posti, AITI ha creato  

una solida struttura costituita da Commissioni e Delegazioni.  

https://www.aiti.it/il-consiglio-direttivo-aiti/
https://www.aiti.it/il-collegio-dei-revisori/
https://www.aiti.it/commissioni/
https://www.aiti.it/delegazioni/


Le iniziative 

   

Dicembre 

1992 

104 

Dicembre 

2000 

415 

Dicembre 

2019 

791 

l risultato del lavoro che AITI ha svolto negli anni  

è espresso  dal gradimento degli associati, 
testimoniato dall’andamento del numero dei  
soci dalla nascita di AITI nel 1992 ad oggi… 

IN COSTANTE CRESCITA! 

La crescita  

dell’Associazione 
Per consentire ad ogni Socio di accrescere le pro-
prie  conoscenze,  AITI  organizza  in  tutta  Italia,  

convegni, workshop ed eventi, che rappresentano 
un’occasione formativa e di aggiornamento oltre ad 
essere un’opportunità di confronto con gli esponenti 
dell’economia italiana, del mondo accademico, finan-

ziario e bancario. 

La recente pubblicazione della Prassi di Riferimen-

to UNI/PdR 63:2019 “Attività di tesoreria – Servizio 
di tesoreria, requisiti del profilo professionale di te-
soriere e indirizzi operativi per la valutazione di con-
formità”, elaborata da AITI in  collaborazione UNI, 
permette ai soci AITI, e a chi ne fa richiesta, di otte-

nere la Certificazione del Tesoriere e la possibilità 

di  accedere  alla  Certificazione  della  Tesoreria 

Aziendale. 

AITI è stata riconosciuta come centro di esame da  
Intertek Italia, organismo accreditato da Accredia 

per la certificazione delle professioni. 

AITI offre ai propri Soci in via continuativa informazio-

ne,  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 strate-

gico sia in ambito più strettamente operativo. 

AITI ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 la 
quale attesta la conformità delle norme interne della 

nostra organizzazione alle norme internazionali. 

CONTATTI 

AITI - Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa 
Via Natale Battaglia, 37 - 20127 Milano 

Tel. +39 02.809686   Fax +39 02.874570  

segreteria@aiti.it  

www.aiti.it   

aiti_tesorieri  

Linkedin istituzionale  

https://www.aiti.it/la-quota-e-come-associarsi/
https://www.aiti.it/organizzazione-eventi/
https://www.aiti.it/formazione/prassi-uni/
https://www.aiti.it/formazione/prassi-uni/
https://www.aiti.it/formazione/certificazione-tesoriere-2/
https://www.aiti.it/formazione/certificazione-aziendale/
https://www.aiti.it/formazione/certificazione-aziendale/
https://www.aiti.it/formazione/corsi-aiti/
malito:segreteria@aiti.it
https://www.aiti.it/
https://www.instagram.com/aiti_tesorieri/
https://www.linkedin.com/company/1681240/admin/
https://www.aiti.it/la-quota-e-come-associarsi/
https://www.aiti.it/la-quota-e-come-associarsi/

