Area 3 - Scientifica

Argomento: Economia e finanza
Codice del corso
Titolo del corso
1301
Come proteggere i nostri risparmi.
Bimestre: Primo
Docente: Antonello Cattani
Nr. lezioni: 4
Giorni settimanali di lezione: Giovedì
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine)
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2022, orario 19:00-20:30
Contributo: 25 Euro
Nr. minimo partecipanti: 8
Nr. massimo partecipanti: 50
Pandemia, guerra, aumento dell'inflazione: come investire e proteggere al meglio i nostri risparmi
in un contesto sempre più difficile. Cosa sapere prima di sottoscrivere qualsiasi tipo di investimento
con banche e assicurazioni.
Il recente aumento del livello di inflazione, che potrebbe essere duraturo, determinerà un
inevitabile erosione dei nostri risparmi, stimabile una perdita del 30% nei prossimi dieci anni.
Mantenere eccessive somme liquide sui conti correnti o su strumenti poco efficienti può quindi
rivelarsi assai pericoloso. Non sempre banche e assicurazioni aiutano i risparmiatori a pianificare
correttamente le proprie risorse, proponendo prodotti talvolta complessi e di difficile
comprensione.
Il dubbio è se rimanere fermi, oppure rischiare di cadere in balìa della speculazione e subire,
anziché cavalcare, la volatilità dei mercati con la possibilità di commettere errori legati
all’emotività.
In questo contesto l’unica "arma di difesa" è l’informazione, libera da conflitti di interesse, che
permette al risparmiatore di orientarsi nel difficile mondo della finanza e può aiutarlo a pianificare
al meglio le proprie risorse.
Per raggiungere questo obiettivo e fornire al risparmiatore adeguate conoscenze, lo studio Q
Consulenze Finanziarie, presente a Reggio Emilia dal 2004, propone un corso pratico di educazione
finanziaria suddiviso in quattro incontri:
1 - L’evoluzione del rapporto Banca-Cliente: come è cambiato e come si evolverà nel tempo il
processo di disintermediazione, come sfruttare al meglio la tecnologia.
2 - Azioni e obbligazioni: come individuare i rischi e le opportunità dei principali strumenti di
investimento e gestire la volatilità dei mercati.
3 - Il risparmio gestito: come analizzare, confrontare e scegliere al meglio i prodotti proposti da
banche e assicurazioni (fondi comuni, gestioni patrimoniali, polizze, etf e certificati).
4 - Pianificare e tutelare al meglio il nostro patrimonio: le regole da seguire per una corretta
pianificazione finanziaria.
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del
docente):
Giovedì 13/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia
Giovedì 20/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia
Giovedì 27/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia
Giovedì 03/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia
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