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1. Contesto 
 
Situazione di mercato 
Anche nel 2017, la IAF ha assistito a una crescita positiva. Ha certificato oltre 
600 fra consulenti e consiglieri finanziari raggiungendo con il numero di diplomi 
conferiti nuove cifre record.  
 
La richiesta di formazione e perfezionamento in ambito finanziario è costante-
mente alta e continua a crescere. Fortunatamente, in un numero sempre mag-
giore di attori del settore finanziario, sia in consulenti che nei loro datori di lavo-
ro, si afferma la consapevolezza che i clienti finanziari possano essere acquisiti e 
fidelizzati solo offrendo loro delle consulenze di spicco. Aumentano sempre di più 
le società che, per questo motivo, integrano i diplomi IAF anche nei loro pro-
grammi interni di perfezionamento del personale.  
 
Legge sui servizi finanziari 
La legge sui servizi finanziari (LSF) è stata varata dalle Camere federali a giugno 
2018. Il progetto perseguiva allora degli obiettivi ambiziosi: a investitori e inve-
stitrici dovrebbero essere offerti prodotti e consulenze di investimento intersetto-
riali che rispondano a standard qualitativi uniformi. I consulenti, sia che lavorino 
in banca o in compagnie di assicurazioni, dovrebbero dimostrare di possedere il 
medesimo livello di conoscenze specialistiche e di attenersi alle medesime regole 
comportamentali. All’iter parlamentare è sopravvissuta solo una soluzione forte-
mente limitata. La garanzia della qualità continua a restare delegata ai singoli 
settori e alle singole società. E nel registro dei consulenti devono iscriversi solo 
consulenti che non lavorino per un fornitore di servizi finanziari sottoposto alla 
vigilanza della Finma. La richiesta di una garanzia della qualità intersettoriale 
nell’interesse degli investitori si è persa per strada. 
 
Laddove la politica fallisce, la garanzia della qualità tramite formazione e certifi-
cazione acquista sempre più importanza. La IAF si sente motivata a impegnarsi 
in favore di una consulenza finanziaria olistica in Svizzera. Con i suoi diplomi, la 
IAF offre la base per la competenza generale dei suoi diplomati e delle sue di-
plomate. I consulenti e le consulenti con diploma IAF vantano una formazione 
completa e aderente alla pratica e offrono ai propri clienti quella qualità che 
questi ultimi, a buon diritto, si possono aspettare.  
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Contributi federali alla formazione professionale superiore 
A inizio 2018 è entrato in vigore il nuovo sistema di contributi federali alla for-
mazione professionale superiore. La Confederazione si assume il 50% dei costi 
computabili dei corsi per corsi che preparano a esami professionali (attestato 
professionale federale) o a esami professionali superiori (diploma federale). Il 
contributo federale viene erogato agli studenti (e non all’istituto di formazione). 
Per riceverlo occorre sostenere (ma non superare) l’esame federale finale. 
 
Possono usufruire di tali contributi anche i diplomati e le diplomate dei corsi di 
preparazione per consulente finanziario con attestato professionale federale 
(incluso il livello propedeutico di consulente finanziario/a IAF) e per esperto/a 
finanziario/a per PMI con diploma federale. Se poi ne deriverà l’incremento quan-
titativo sperato dal legislatore, lo sapremo in futuro. 
 
Cicero e SAQ 
Nel ramo delle assicurazioni, Cicero, il registro dei corsi di perfezionamento delle 
assicurazioni private svizzere, gode di crescente accettazione. Nel settore banca-
rio si afferma sempre di più il «consulente bancario alla clientela SAQ» come 
standard minimo. La IAF si posiziona come complemento e ampliamento di en-
trambi i sistemi. Essa coniuga il meglio di due realtà: grazie a delle interessanti 
passerelle, chi ha ottenuto la certificazione Cicero e SAQ può ampliare le proprie 
competenze in modo graduale e intersettoriale. 
 
La IAF è ben posizionata per il futuro. Il suo fine continua a essere quello di 
offrire sul mercato delle certificazioni orientate alla pratica. 
 

 
2. Membri 
 
Nell’anno di riferimento vanno registrati due ingressi (Allianz Versicherungen e 
HMT Solution) e nessuna uscita. Il nostro effettivo membri conta, quindi, a fine 
2017 30 società e associazioni. 
 

 
3. Consiglio d’amministrazione  
 
Durante l’anno di riferimento, il Consiglio d’amministrazione si componeva come 
segue: 
 Marco Baur (Presidente) 
 Andreas Favazzo  
 Peter Häfliger (vicepresidente, gestione degli esami) 
 Roland Gassmann (finanze) 
 Michael Kessler  
 Markus Moll 
 Michel Müglich  
 Markus Streule 
 Remo Weibel 
 
Nell’anno di riferimento 2017, il consiglio d’amministrazione si è riunito cinque 
volte e nel 2018, fino ad oggi, due volte. 
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Comitato direttivo 
Del comitato direttivo, costituito nell’autunno 2016, facevano parte nell’anno di 
riferimento i membri del consiglio d’amministrazione Marco Baur, Peter Häfliger e 
Roland Gassmann, nonché entrambi i direttori d’ufficio Felix Horlacher e André 
Steiner. 
Il comitato direttivo si è riunito sette volte nel 2017 e quattro volte nel 2018 fino 
ad oggi.  
 
Commissione reclami 
La commissione reclami è costituita dai Presidenti Peter Häfliger, Michael Kessler 
e Markus Moll. 
 

 
4. Gestione degli esami 
 
La gestione degli esami, quale attività centrale della IAF, si è ulteriormente raf-
forzata. 
 

 
 
 
Consulente finanziario 
Candidati e candidate che hanno sostenuto con successo l’esame finale e hanno 
conseguito il diploma o l’attestato professonale:  
 
 Consulente finanziario con attestato professionale federale 203 (l’anno pre-
 cedente 139)  
 Consulente finanziario/a IAF diplomato/a 426 (l’anno precedente 423)  
 
Si tratta complessivamente del numero più alto di diplomi conferiti nella storia 
della IAF. Storicamente, la IAF ha conferito dal 2003 un totale di 3.612 diplomi 
per consulente finanziario e dal 2009 1.444 attestati professionali per consulente 
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finanziario. I diplomi IAF si pongono così come parametro di riferimento per una 
buona consulenza finanziaria   
 
Esperti finanziari per PMI  
Nell’ambito della qualifica di esperto/esperta finanziario(a) per PMI con diploma 
federale non si è potuto tenere alcun esame finale nel 2017 per mancanza di 
sufficienti iscrizioni. Tuttavia, nel 2017 è stato nuovamente avviato un corso 
propedeutico che nel 2018 si concluderà con gli esami finali.  
 
Dipl. Swiss Fund and Asset Management Officer FA/IAF 
La IAF è co-promotrice degli esami condotti dalla Fund Academy per la figura del 
Dipl. Swiss Fund and Asset Management Officer FA/IAF. Nel 2017 hanno conse-
guito i loro diplomi 27 (l’anno precedente 47) partecipanti.  
 
Inchiesta sulla qualità 
Dopo gli esami svoltisi a giugno 2017, abbiamo condotto un’inchiesta fra i parte-
cipanti del livello consulente finanziario sull’utilità e sulla qualità degli esami. I 
risultati sono stati pubblicati nella newsletter IAF. Conclusione: gli esaminandi 
attribuiscono alla propria formazione e all'esame un’enorme utilità: per sé perso-
nalmente, per le proprie capacità professionali e per la consulenza dei propri 
clienti. Il 93 percento rifarebbe il corso di formazione e l’esame. La qualità degli 
esami è stata valutata secondo diversi criteri come sostanzialmente buona, ma 
abbiamo ricevuto anche delle indicazioni utili per ulteriori miglioramenti.  
 

 



 

5 

5. Comunicazione 
 
La IAF è ben radicata alla base dei propri diplomandi e delle proprie diplomande. 
La maggior parte dei diplomati si rivolgono alla IAF in seguito a una raccoman-
dazione di colleghi di lavoro o di superiori. Il gran numero di ex studenti soddi-
sfatti è la ricetta del nostro successo.  
 
La IAF desidera rafforzare quest’elevata accettazione «bottom up» tramite una 
migliore comunicazione «top down» con i responsabili dei processi decisionali 
dell’industria finanziaria. Si tratta di un più ampio sostegno a livello di membri 
dell’associazione e di consiglio d’amministrazione e di un posizionamento più 
solido della IAF in pubblico e nella categoria tramite una comunicazione più pro-
fessionale. 
 
Il consiglio d’amministrazione ha formulato una strategia di comunicazione coe-
rente con obiettivi e misure e ne ha già avviato l’implementazione:  
 
Newsletter 
La comunicazione con i nostri stakeholder avviene innanzitutto tramite la nostra 
E-newsletter. Nel 2017, le news IAF sono state pubblicate cinque volte tramite e-
mailing e nella ‘Schweizer Versicherung’. Dal 2018, la newsletter viene pubblica-
ta, oltre che in tedesco e in francese, anche in italiano.  
 
Lavoro mediatico 
La valida collaborazione con le pubblicazioni specialistiche Schweizer Bank e 
Schweizer Versicherung (Ringier Axel Springer Media) continua. Con la sospen-
sione annunciata per fine 2018 della Schweizer Bank, la Schweizer Versicherung 
potrebbe acquistare un maggiore campo d’azione. La redazione capo della Sch-
weizer Versicherung ha già assicurato alla IAF di essere interessata a una prose-
cuzione della collaborazione.  
 
La IAF ha, inoltre, beneficiato nell’anno di riferimento di menzioni nell’ambito 
della presenza mediatica del Presidente Marco Baur che è comparso in vari me-
dia con citazioni, articoli specialistici e interviste. La IAF desidera intensificare il 
lavoro mediatico in collaborazione con Walter Lutz (LUTZ Public Relations GmbH) 
e rafforzare la propria presenza mediatica autonoma. In tale contesto si ricorrerà 
anche al gruppo motivato di ex studenti IAF.  
 
Sito web  
Abbiamo sottoposto il nostro  
sito a una revisione generale  
e lo abbiamo modernizzato nei 
contenuti e nell'aspetto estetico. 
www.iaf.ch  
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Media sociali 
Dall’autunno 2017 siamo presenti su Facebook, Twitter & Co. in tedesco e in 
francese. Il numero di utenti gode di una forte crescita organica.  
 
Tavola rotonda  
Il 14 novembre, a Zurigo, abbiamo tenuto una 
tavola rotonda sul tema «Quo vadis – Finan-
cial Consulting unter der künftigen Schweizer 
Finanzmarktregulierung?» [Quo vadis - Consu-
lenza finanziaria subordinata alla futura nor-
mativa svizzera in materia di mercati finanzia-
ri?] con la presenza di esponenti in vista 
dell’industria. I circa 150 partecipanti hanno 
attestato un interesse ben oltre le nostre 
aspettative.  
 
 
Concorso 
Nel 2017, insieme a ‘Schweizer Versicherung’ e a ‘Schweizer Bank’, è stato pre-
miato per la dodicesima volta il ‘Consulente finanziario dell’anno’. La IAF ha as-
sunto anche nel 2018 il patrocinio per questo concorso che si è solidamente 
affermato. 
 
6. Finanze 
 
La IAF è finanziariamente solida. Il capitale proprio a fine 2017 ammonta a CHF 
1.51 milioni. La cifra d’affari operativa ammontava nell’anno di riferimento a CHF 
1.43 milioni (l’anno precedente CHF 1.60 milioni); la riduzione della cifra d’affari 
è giustificata dalla riduzione delle tasse d'esame.  
 
In quanto organismo senza scopo di lucro, la IAF rimette i guadagni di crescita e 
di efficienza ai propri clienti. Dalla sessione di giugno 2017 abbiamo ridotto le 
tasse per gli esami di consulente finanziario di CHF 50 per modulo.  
 
7. Prospettiva 2018 
 
Consiglio d’amministrazione e comitato direttivo continueranno a dedicarsi a vari 
temi strategici. L’accento continua a essere posto sul miglioramento del posizio-
namento nei nostri gruppi target. Daremo informazioni in merito all’assemblea 
generale. 
 
Nell’attività centrale «esami e certificazione», la IAF continua a puntare 
nell’attuale esercizio commerciale, come in futuro, sui temi della qualità e 
dell’innovazione. Prioritario rimane l’orientamento pratico che è assurto a mar-
chio distintivo dei diplomi IAF. 
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La IAF continua a essere sulla via del successo. Deve tale posizione sostanzial-
mente al supporto e all’impegno dei suoi diversi «stakeholder»: i membri 
dell’associazione, i presidenti e i membri della CGQ, ma soprattutto gli esperti e 
le esperte, gli autori e le autrici, nonché i collaboratori e le collaboratrici della 
direzione esami - tutti loro contribuiscono con esperienza professionale, fervore 
lavorativo ed entusiasmo al successo della IAF Da non dimenticare le nostre 
varie organizzazioni partner: autorità, associazioni e scuole che creano 
l’ambiente produttivo per i nostri successi.  
 
Grazie a tutti per il vostro impegno! 
 
 
Zurigo, 4 settembre 2018 
 
Comunità d’interesse IAF per la formazione in ambito finanziario 
Marco Baur, Presidente 
 


