
SCHEDA DATI 
SEZIONE II - Associazioni abilitate al rilascio dell’Attestazione di qualificazione dei servizi professionali 

PARTE A – INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 

A.1 Denominazione dell’associazione 

A.1.1 Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento esercitate dai professionisti 
dell’associazione (max. caratteri n. 1100): 

A.2 Data di costituzione 
________________________________________________________________________________ 

A.3 Statuto approvato il 
________________________________________________________________________________ 

A.4 Sede legale 
________________________________________________________________________________ 

A.5 Sito web 
________________________________________________________________________________ 

A.6 Legale rappresentante 
________________________________________________________________________________ 

A.7 Struttura organizzativa dell’associazione 
link alla pagina dedicata sul sito web 
________________________________________________________________________________ 
descrizione degli Organi  

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (AIMBA) 

Le attività professionali sono quelle di "alta direzione aziendale", in quanto i Soci Ordinari di AIMBA sono portatori 
di avanzate conoscenze e competenze, generalistiche o specialistiche, nella direzione aziendale acquisite con il 
conseguimento di un diploma Master in Direzione Aziendale (Master in Business Administration, Master in General 
Management, Master in Specialized Management, secondo le qualificazioni riconosciute dalle agenzie di 
accreditamento internazionali e nazionali, fonte: ASFOR) presso una scuola di alta formazione manageriale (business 
school) o un'istituzione universitaria e che hanno maturato significative e riconosciute esperienze professionali nel 
campo della direzione aziendale, con possibili diversi ruoli e funzioni e in possibili diversi contesti direzionali. 
La direzione aziendale è la specifica disciplina scientifica, riconosciuta dalla dottrina accademica e da specifici 
percorsi formativi, e professione intellettuale che ha per oggetto le materie e tematiche che riguardano la conduzione 
economica e gestionale delle attività aziendali.

18/01/2007

14/06/2021

c/o Tax Lean Associati Stp  – Foro Buonaparte 12 –  20121 Milano (MI)

www.aimba.eu

Loris Pellegrinotti (Presidente)

https://www.aimba.eu/organi-associativi/

Assemblea dei soci, Presidente Onorario, Presidente, Consiglio Direttivo, Vice Presidente, Segretario Generale, 
Collegio di Sorveglianza, Commissione Disciplinare, Comitato Scientifico

Per una più estesa descrizione degli Organi Associativi si rinvia allo Statuto dell'Associazione pubblicato alla pagina 
https://www.aimba.eu/documentazione/



A.8 Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali 
link alla pagina dedicata sul sito web 
________________________________________________________________________________ 
descrizione degli Organi  

A.9 Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione 

- titoli di studio 
link alla pagina dedicata sul sito web 
__________________________________________________________________________  
testo  

- obblighi di aggiornamento 
link alla pagina dedicata sul sito web 
__________________________________________________________________________  
testo  

- strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale 
link alla pagina dedicata sul sito web 
__________________________________________________________________________  
testo  

- quota da versare 
link alla pagina dedicata sul sito web 
_________________________________________________________________________ 

https://www.aimba.eu/organi-associativi/

Assemblea dei soci: Soci Ordinari-Presidente Onorario: Stefano Cordero di Montezemolo-Presidente: Loris Pellegrinotti-Vice 
Presidenti: Sergio Bruno ed Alessandro Da Corta'-Segretario Generale: Mauro Santucci-Tesoriere: Marco Antonio 
Sigillò-Consiglieri: Maria Bologna, Sergio Bruno, Alessandro Da Corta', Gino Falvo, Marco Maulucci, Mauro Santucci, Carlo 
Serroni, Marco Antonio Sigillò-Collegio di Sorveglianza: Francesco Mangiameli, Samanta Reale-Commissione Disciplinare: 
Alessandro Avezza, Salvatore Felleca, Stefano Tazzi-Comitato Scientifico: Francesco De Marinis, Gregorio Salatino

https://www.aimba.eu/come-associarsi/

L'Associazione ammette come Soci Ordinari i titolari dei diplomi Master in Direzione Aziendale conseguiti presso le business school 
certificate dalle apposite agenzie internazionali e nazionali e presso le università riconosciute dalle autorità governative dei propri paesi.

Rientrano tra i Master in Direzione Aziendale il Master in Business Administration (MBA) ed altri Master, quali a titolo esemplificativo il 
Master in General Management e il Master in Specialized Management, con durata e con crediti formativi comparabili a quelli del diploma 
MBA.

https://www.aimba.eu/documentazione/

60 crediti formativi professionali (CFP) nell'arco di un triennio e un minimo di 15 CFP per ogni anno.

Per una più estesa descrizione degli obblighi di aggiornamento si rinvia al Regolamento dell'Associazione 
pubblicato nel sito dell'Associazione alla pagina https://www.aimba.eu/documentazione/

https://ca-aimba-platform.firebaseapp.com/login.html

Portale web con inserimento nel profilo personale delle attività formative; Comitato per la Formazione per la 
verifica delle attività formative; Comitato Scientifico e Consiglio Direttivo per l'elaborazione del Programma 
Formativo, per la definizione delle attività formative riconosciute e validabili, per la definizione dei criteri e 
dei processi di validazione dei percorsi formative e delle esperienze professionali. 

https://www.aimba.eu/come-associarsi/



testo  

A.10 Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta 
link alla pagina dedicata sul sito web 
________________________________________________________________________________ 
testo  

A.11 Numero associati 
link alla pagina dedicata sul sito web 
________________________________________________________________________________ 
testo  

A.12 Sedi regionali dell’associazione 
link alla pagina dedicata sul sito web 
________________________________________________________________________________ 
testo  

A.13 Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati 
link alla pagina dedicata sul sito web 
________________________________________________________________________________ 
testo  

Per i Soci Ordinari: € 75 quota annuale, € 150 quota triennale

I Soci Onorari e Soci Studenti non pagano la quota associativa mentre per i Soci Sostenitori 
sono previste quote diverse per persone fisiche ed altri soggetti

https://www.aimba.eu/documentazione/

Commissione Disciplinare

Per una più estesa descrizione del ruolo della Commissione Disciplinare si rinvia allo Statuto 
dell'Associazione pubblicato alla pagina https://www.aimba.eu/documentazione/

https://www.aimba.eu/elenco-soci-registro-professionale-aimba/

Numero di Soci Ordinari: 35

E' pubblicato al link sopra riportato l'elenco dei Soci Ordinari iscritti nel Registro Professionale AIMBA dei Masters 
in Direzione Aziendale e che sono in possesso dell'Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi

https://www.aimba.eu/contatti/

Lombardia: Foro Buonaparte 12,  20121 Milano (MI) – c/o Tax Lean Associati Stp (Tel. +39 
3396561812)
Piemonte: Via San Marcello 1y, 28040 Paruzzaro (NO)  (Tel. +39 3396561812)
Veneto: Palazzo Bembo, Via Loreto 34, 32100 Belluno (BL) – c/o Luiss (Tel. +39 3396561812)

https://www.aimba.eu/documentazione/

Comitato Scientifico

Per una più estesa descrizione del ruolo del Comitato Scientifico si rinvia allo Statuto e al 
Regolamento dell'Associazione pubblicati alla pagina https://www.aimba.eu/documentazione/



A.14 Garanzie attivate a tutela degli utenti 
link alla pagina dedicata sul sito web 
________________________________________________________________________________ 
testo  

A.15 Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 
link alla pagina dedicata sul sito web  
________________________________________________________________________________ 
testo  
________________________________________________________________________________ 

PARTE B – INFORMAZIONI FACOLTATIVE 

B.1 Servizi di riferimento 

B.2 Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente 

Firma del legale rappresentante 

________________________________ 

https://www.aimba.eu/contatti/

Sportello del Cittadino; Commissione Disciplinare

L'Associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utenza, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, 
raggiungibile dal sito dell'associazione, presso il quale i committenti delle prestazioni professinali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i 
singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative 
all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

-

No

Tutela professionale dei soci; convenzioni per l'accesso a diverse tipologie di servizi quali 
brokeraggio assicurativo, polizze sanitarie, RC professionale, assistenza legale, piani di carriera 
professionale, abbigliamento e spazi lavorativi professionali; percorsi formativi organizzati o 
partocinati dall'Associazione.

AIMBA è iscritta alla forma aggregativa COLAP - Coordinamento Libere Associazioni 
Professionali
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