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Principali Asset Class
Azionario
Obbligazionario 
Investimenti Alternativi

Market Timng vs Asset Allocation
Risparmio Gestito e Amministrato
Advisor: Consulenti vs Venditori
Costi di gestione e intermediazione
Roboadvisor e ETF

Accrescere le conoscenze base sull'economia e la finanza, sulla gestione e programmazione delle risorse 
finanziarie personali e familiari è sempre importante ma soprattutto in un momento storico come quello attuale  può 
fare la differenza.

Durante l'incontro si parlerà:

Introduzione alla Finanza e al calcolo finanziario 

Autovalutazione Individuale e Finanza personale 
Propensione al rischio 
Ciclo vitale risparmio investimento
Previdenza

Valore della moneta nel tempo 
Indicatori VAN e TIR
Valutazione progetti alternativi

Conviene pagare a Rate? 
Quando come e perché indebitarsi
Affitto vs Mutuo
Consumo vs Investimento

Temi affrontabili in:     

1 unico Webinar in modo sintetico  

Ciclo di Webinar di approfondimento di ogni singola sessione 

Educazione Economica e Finanziaria



  

Perché è importante in un momento di 
crisi capire da che parte indirizzare i 
risparmi?

Borse in guerra …. cosa fare e come interpretare le fluttuazioni?

Le forti perdite in situazione di crisi sono il frutto degli algoritmi che 
governano i grandi fondi, come funzionano esattamente?

Il debito pubblico come influisce?

Crisi Ucraina: il fattore tempo negli investimenti

Le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali «incidono profondamente sulla qualità della vita 
delle persone e si rivelano fondamentali per affrontare al meglio l’attuale momento di crisi e incertezza 
legato all’emergenza COVID-19 prima ed ora dal conflitto in corso e dalla situazione politica che stiamo 
vivendo.



  

Pillole formative in Podcast
Podcast tematici da scaricare in formato audio o video della durata di 10 minuti, durante i 
quali i professionisti affronteranno i diversi argomenti dando consigli pratici e interessanti 
indicazioni.

Incontri informativi in Webinar
Incontri informativi della durata di 1 ora. 
 Gli incontri possono essere più o meno approfonditi in base agli argomenti scelti.
 Massima personalizzazione con gli interessi espressi dall'azienda

Gli ascoltatori potranno interagire con i docenti ponendo domande.

Sportelli di ascolto/consulenza via Web
I professionisti sono a disposizione delle persone che possono contattarli ed interagire con 
loro via Web per un confronto o consigli personalizzati.
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