COMUNICATO STAMPA APF
NEL GIORNO DI AVVIO DELLA 2° SESSIONE DI ESAMI PER L’ISCRIZIONE
ALL’ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI, IL 21% DEI CANDIDATI SUPERA LA PROVA
Ieri, 9 giugno 2009, si è aperta la 2° sessione di prove valutative per l’idoneità alla professione di promotore
finanziario.
L’esito della prima giornata di esami ha visto in media il 21% di candidati (39) superare la prova nelle sedi di
Milano, Firenze e Bari, collocandosi al di sopra del punteggio soglia di 80/100.
I candidati di Milano si sono distaccati nettamente dal risultato medio avendo ottenuto una percentuale di
successo pari complessivamente al 31,5% e, di questi, un terzo ha superato la prova con un punteggio
superiore a 90/100.
Nella tabella il dettaglio dei risultati:
SEDI
ISCRITTI PRESENTI

IDONEI

% IDONEI

NON IDONEI

MILANO
FIRENZE
BARI

123
45
49

108
41
38

34
4
1

31,5%
9,8%
2,6%

74
37
37

TOTALE

217

187

39

20,9%

148

Nei 30 giorni precedenti la prova, il portale dell’APF, nell’area riservata ai Promotori Finanziari – dove sono
presenti gli strumenti di preparazione all’esame ‐ ha raggiunto picchi di presenze mai registrati nel 2009
con circa 33.000 accessi alla pagina di simulazione dell’esame.
Le prove valutative della 2° sessione proseguono fino all’8 luglio; la prossima settimana si terranno il 17
giugno ad Ancona ed il 18 a Cagliari. Il calendario completo su www.albopf.it.
Roma, 9 giugno 2009
L’APF – Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari, è l’associazione di diritto privato costituita dalle Associazioni
professionali rappresentative dei promotori (ANASF) e dei soggetti abilitati (ABI, Assoreti) preposta alla tenuta dell’Albo unico dei
promotori finanziari (art. 31, comma 4, TUF). L’APF si occupa della gestione dell’Albo degli oltre 60.000 promotori finanziari iscritti
oggi in Italia e, tra i compiti connessi a tale funzione, vi rientra quello di predisposizione della prova valutativa per l’iscrizione
all’Albo (art. 100 del regolamento Consob 16190/2007).
Ogni esame si compone di 60 quesiti che vengono estratti con modalità random per ciascun candidato, ed il punteggio al termine
del test è calcolato automaticamente dal sistema informatico in centesimi. La durata della prova è di 85 minuti.
I quesiti sono così suddivisi per materia: 24 diritto del mercato finanziario; 19 matematica finanziaria, economia del mercato
mobiliare pianificazione finanziaria e finanza comportamentale; 6 diritto tributario; 6 diritto previdenziale ed assicurativo; 5 diritto
privato e commerciale.
Per ogni quesito sono previste quattro possibili risposte di cui una soltanto esatta (3 distrattori e 1 risposta corretta): anche la
disposizione della risposta giusta avviene per ogni singola estrazione in modo casuale così da rendere inutile l’utilizzo di tecniche
mnemoniche.
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