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10 buoni motivi per essere soci
I soci sono la ragion d’essere dell’Associazione!
1. Essere soci AICE significa disporre di
un autorevole punto di riferimento per il Total
Cost Management e far parte di un network
professionale e culturale di alto profilo. Grazie a
consolidati rapporti internazionali i soci AICE
hanno inoltre accesso alle risorse delle altre
associazioni ICEC con le quali sono attivi specifici
accordi di collaborazione.
2. AICE offre ai propri soci un valido contributo sia
culturale che metodologico basato su un
rilevante corpo di conoscenze nonché su un
compendio di best practices e di indicazioni utili
per le diverse tematiche del Total Cost
Management.
3. AICE promuove Gruppi di Lavoro ad hoc tra soci
allo scopo di ricercare metodi e best practices
del Total Cost Management, armonizzarli per la
specifica realtà geografica e/o settoriale e
sperimentarli
con
progetti
pilota
nelle
organizzazioni dei propri Soci. Tale ricerca viene
inoltre effettuata in stretta collaborazione con enti
internazionali del proprio network e non.
4. L’attività di ricerca e sperimentazione e le novità a
livello
internazionale
sono
oggetto
di divulgazione da parte di AICE mediante
newsletters e articoli resi pubblici tramite il
proprio sito internet. AICE è inoltre in grado di
promuove
ed
organizzare
incontri
di
Benchmarking e di diffusione di particolari best
practices in apposite sedi o, in modo itinerante,
presso le sedi delle organizzazioni dei propri Soci.
5. AICE organizza con regolarità eventi, seminari,
convegni (ad esempio Giornata AICE a Milano,
Primavera AICE a Roma, Campus Giovani) ed in
generale momenti di incontro durante i quali
vengono scambiate le esperienze pratiche e trend
nelle applicazioni del Total Cost Management in
diversi contesti. Nell’ambito di tali iniziative, AICE
offre ai propri soci la possibilità di contribuire sia
operativamente che economicamente alla loro
realizzazione garantendo adeguata visibilità del
loro apporto ad eventi di rilievo.

6. AICE organizza ogni anno uno o più percorsi di
formazione
completi
in Total
Cost
Management con l’obiettivo di fornire un quadro
organico e strutturato dei concetti della disciplina.
Il corso è rivolto a giovani laureati con qualche
anno di attività professionale, manager e dirigenti
d’azienda, consulenti e liberi professionisti.
7. Sui temi del Total Cost Management, AICE
organizza anche percorsi formativi dedicati, per
rispondere alle specifiche esigenze delle
organizzazioni; in questi casi, i piani didattici
vengono progettati in funzione delle necessità
rilevate in collaborazione con la direzione delle
organizzazioni interessate.
8. Il corso completo AICE è accreditato
dall’ICEC ed è progettato anche e soprattutto
per assistere i partecipanti nella preparazione
dell’esame di Certificazione in Total Cost
Management che è articolata oggi in due livelli
(Praticante ed Esperto) ed ha validità
quinquennale. Tale Certificazione rappresenta la
garanzia che il soggetto è dotato di specifici
requisiti per operare secondo i più alti standard
internazionali
nel
campo
del Total
Cost
Management.
9. AICE è in grado di erogare servizi ad hoc per
rispondere ad esigenze particolari delle
organizzazioni dei propri soci. Ad esempio è
possibile effettuare un assessment delle
competenze disponibili nella organizzazione allo
scopo di rendere evidente il gap di competenza
rispetto al corpo delle conoscenze del TCM,
definire un profilo professionale specifico,
progettare un percorso formativo specifico, o
delineare potenziali evoluzioni organizzative.
10. Grazie alla ampia rete di relazioni di cui dispone,
AICE spesso riesce a dare il proprio contributo
concreto e risolutivo anche nel caso di esigenze
particolari dei propri soci in termini, ad esempio,
di ricerca di adeguate figure sia professionali
che consulenziali.

Categorie Associative

Quote associative

È possibile iscriversi all’AICE sia come soci individuali
che come soci collettivi (organizzazioni quali società
di persone o di capitali, studi professionali, istituti,
dipartimenti, facoltà o altri organismi universitari,
associazioni, fondazioni, ecc...). I soci hanno sempre
la priorità in tutte le iniziative promosse
dall’associazione e sono sempre previste per loro
condizioni di maggior favore per la partecipazione ad
eventi, seminari, corsi di formazione ecc...

Le quote annue per le categorie associative sono le
seguenti:
Socio Ordinario .............................................. € 100,00
Studente .......................................................... € 40,00
Socio Collettivo ........................ a partire da € 1.000,00

Soci Ordinari

Per il pagamento della quota associativa annuale è
possibile effettuare un bonifico bancario indicando
come causale “Quota associativa a nome
Sig./Ing./Dott. Nome Cognome per l’anno…” (indicare
chiaramente nella causale il nome del socio).

1.

Sono ammessi su domanda degli stessi sulla
base dell’interesse professionale o culturale
verso l’Associazione ed i temi che essa tratta.

Le coordinate bancarie sono le seguenti:

2.

Hanno diritto al voto e ad essere eletti alle
cariche sociali.

Banca Prossima S.p.A. - Filiale 05000 Milano
Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano

Soci Onorari
1.

2.
3.
4.

Sono nominati dal Consiglio Direttivo fra coloro
che hanno dato un notevole contributo alla
professione, in Italia o all'Estero.
Godono di tutte le prerogative e di tutti i diritti dei
Soci Ordinari.
Non possono essere in numero superiore a
dodici.
Sono esentati dal pagamento della quota
associativa.

Studenti
1.

2.
3.

Sono ammessi su domanda degli stessi sulla
base del loro interesse culturale e di percorso
professionale nei confronti dell’Associazione e
dei temi che essa tratta.
Devono avere una età non superiore a 26 anni
e seguire con profitto studi correlati
all'Ingegneria Economica.
Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea
Ordinaria e possono intervenire, ma non
hanno diritto al voto e non possono essere
eletti alle cariche sociali.

Soci Collettivi
1.

2.
3.

4.

Sono enti ed organizzazioni dotate o meno di
personalità giuridica (società di persone,
società di capitali, studi professionali, istituti,
dipartimenti, facoltà o altri organismi
universitari, associazioni, fondazioni, etc.).
Sono ammessi dal Consiglio Direttivo su loro
richiesta.
Per la partecipazione alle attività istituzionali
(presenza e voto durante le Assemblee,
accesso alle cariche sociali), nominano un
proprio Rappresentante all’atto dell’iscrizione.
I dipendenti/collaboratori godono di tutti i
benefici previsti per i Soci Ordinari nella
partecipazione alle attività ed iniziative
promosse dall’Associazione.
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Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile
contattare la Segreteria telefonando al numero 3287725970 oppure scrivendo a segreteria@aice-it.org.
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