
                             

 
Undicesimo ciclo di incontri d'educazione finanziaria:  la gestione 

delle risorse finanziarie in tempi di crisi e reces sione  
 
 

L'11^ ciclo di incontri inizierà lunedì 12 gennaio. i relatori saranno, come negli anni passati, i giornalisti di 
Plus24 del Sole 24 Ore: Paolo Zucca  (responsabile del settimanale), Nicola Borzi , Vitaliano D’Angerio  e 
Antonio Criscione  che affronteranno i temi finanziari di base, alla luce della grave situazione 
economica/finanziaria attuale. 
 
Coordinerà le sedute il Pro Rettore dell'Università, prof. Riccardo Ferretti , mentre per la Provincia sarà 
presente il Consigliere delegato e sindaco di Scandiano Alessio Mammi .  
 
 
Programma anno 2015: 
 

DATA TEMA AFFRONTATO E RELATORI  AULA  

Lunedì 12 gennaio Le attese per il 2015 
(Paolo Zucca)  

Aula 1 

Lunedì 19 gennaio Conti correnti, conti deposito e investimenti liqui di  
(Nicola Borzi)   

Aula 1 

Lunedì 26 gennaio  Gli investimenti responsabili 
(Vitaliano D'Angerio)  

Aula 1  

Lunedì  2 febbraio  Come il risparmiatore può fare valere le proprie ra gioni 
(Antonio Criscione)  

Aula 1  

 
 
Gli incontri avranno luogo dalle ore 17,30 alle ore 19,30 / 20,00 presso la sede reggiana dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia Via A. Allegri, 9 (presso aula 1 piano terra, di fronte aula magna). Gli incontri sono gratuiti e prevedono 
uno spazio per domande inerenti l’argomento trattato. E’ gradita la prenotazione inviando una mail a: 
azionariatodiffuso@libero.it oppure telefonando allo 0522/444666 della Provincia di Reggio Emilia.  
 
Il nuovo ciclo di incontri d'educazione finanziaria è l’occasione per richiamare le varie iniziative realizzate nel corso di 
undici anni dal progetto pilota - unico in Italia – di tutela del risparmiatore: 
 
 1) corso di formazione, da parte di docenti Unimore e riservato a personale già esperto (ex-direttori di filiale e  
funzionari di banca), su consulenza finanziaria e tutela del risparmiatore; 
 2) ricerca e monitoraggio, da parte di Unimore, di alcuni prodotti d'investimento complessi, maggiormente 
diffusi dalle banche reggiane 
 3) realizzazione e pubblicazione/aggiornamento sul sito della Provincia di Reggio Emilia di un “Osservatorio 
provinciale” su tali prodotti per consentire maggiore consapevolezza e confronti competitivi sulle diverse offerte delle 
banche; 
 4) incontri gratuiti, su richiesta del risparmiatore, con esperti indipendenti coordinati da FedeRisparmiatori-
Azionariato Diffuso (ex direttori di filiale che avevano partecipato al corso di formazione), per avere pareri 
sull'adeguatezza del portafoglio rispetto alle proprie caratteristiche e propensione al rischio; 
 5) incontri annuali d'educazione finanziaria, presso Unimore, in collaborazione con i giornalisti di Plus24 del  
Sole 24 ore e  di consulenti finanziari indipendenti; 
 6) incontri di educazione finanziaria nelle scuole superiori, realizzati grazie alla Fondazione Manodori. 


