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Nota 31/2018 
 
 
 

Bollino OAM 

 

Alla Rete distributiva 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
Oggetto: Bollino OAM 
 
 
Cari colleghi, 

per aiutare i consumatori, privati e aziende, a distinguere mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria che 

operano regolarmente, rispetto a coloro che agiscono nell’illegalità, l’Organismo agenti e mediatori creditizi 

(OAM), ha deciso di mettere a disposizione degli iscritti un bollino di riconoscimento, in corso di 

distribuzione in queste settimane. 

Con questo sistema, la clientela potrà verificare se il soggetto con il quale stanno entrando in contatto è 

effettivamente autorizzato ad operare: lo strumento consentirà al singolo consumatore di accedere 

direttamente alla scheda di sintesi presente negli elenchi pubblici dell’OAM, in cui si riportano i dati essenziali 

degli iscritti. 

A disposizione di mediatori e agenti è stato previsto anche un “QR Code” personalizzato, attraverso il quale i 

clienti potranno visionare la scheda di sintesi agevolmente: in questo modo, basterà uno smartphone o un 

tablet dotat di fotocamera e di un lettore QR Code per scansionare il codice a barre e verificare l’abilitazione 

del soggetto con cui si entra in contatto. 

Questa innovazione, permetterà di avere uno strumento fortissimo nella battaglia contro l’abusivismo che 

infesta il settore della consulenza finanziaria perché, se la presenza del bollino si diffonderà, anche la clientela 

sarà sempre più consapevole di chi esercita la professione in maniera truffaldina e chi invece esercita 

regolarmente, avendo conseguito un’abilitazione dopo un percorso di studi certamente non agevole. 

La Direzione richiede quindi ai colleghi Agenti in attività finanziaria iscritti all’Albo OAM, qualora non si sia 
già provveduto, di fare richiesta tramite il portale OAM (vedi link https://www.organismo-am.it/kit-iscritti). 
 
L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie l’occasione per 
porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 
 

                                                                                                                Sede centrale, 26/06/2018          
          

                                                                                                     Ufficio Commerciale 


