
 
Da Global Thinking Foundation il nuovo glossario di educazione

finanziaria
LINK: http://www.finanzaoperativa.com/da-global-thinking-foundation-il-nuovo-glossario-di-educazione-finanziaria/ 

Da Global Thinking Foundation il nuovo glossario di educazione finanziaria apr 10th, 2018 - Commenti

disabilitati su Da Global Thinking Foundation il nuovo glossario di educazione finanziaria Hai domande o

commenti? Scrivi a info@finanzaoperativa.com Global Thinking Foundation, fondazione no-profit che

promuove progetti e iniziative di alfabetizzazione finanziaria, in collaborazione con Pictet AM, la divisione di

asset management del Gruppo Pictet, presenta al Salone del Risparmio la nuova edizione aggiornata del

Glossario di educazione finanziaria "Parole di Economia e Finanza". Il volume vuole essere uno strumento

accessibile per tutti, di facile comprensione e utile in modo trasversale per il risparmiatore finale, che potrà

consultarlo per capire le differenze tra i vari strumenti di investimento; per il consulente finanziario, che

potrebbe trovare la chiave per spiegare in modo semplice alcuni argomenti ai propri clienti; per gli

insegnanti, che devono sopperire alla mancanza di insegnamento obbligatorio di materie economico-

finanziario in alcuni corsi di studio; per le famiglie, perché sempre più spesso bambini e ragazzi chiedono il

senso di termini tecnici entrati oramai nel linguaggio quotidiano grazie ai media. Il volume inizia con le

nozioni base dell'economia e della macroeconomia, affronta una breve storia dell'economia dalla Grecia

Antica agli ultimi accadimenti sui mercati internazionali, per poi passare ad approfondire la parte dedicata ai

vari strumenti di investimento e risparmio. "Il nostro progetto di realizzare un Glossario di educazione

finanziaria è nato circa due anni fa, grazie alla collaborazione della VI Commissione Finanze della Camera

dei Deputati, ed è stato distribuito gratuitamente in 150.000 a studenti e insegnanti delle scuole superiori -

ha dichiarato Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation - Il volume si inserisce all'interno di

una serie di attività e progetti di educazione e alfabetizzazione finanziaria che la Fondazione porta avanti

nei confronti dei cittadini". "Il glossario di educazione finanziaria rappresenta una splendida iniziativa per

colmare uno dei gap che ancora contraddistinguono l'Italia dal resto della comunità europea: il livello di

alfabetizzazione finanziaria che riteniamo essere una leva strategica per il benessere del Paese. - ha

commentato Manuel Noia, Country Manager Italia di Pictet AM - Da anni abbiamo concretizzato questa

consapevolezza in un portale dedicato all'educazione finanziaria (www.pictetperte.it), che condivide

appieno le finalità dell'iniziativa di Global Thinking Foundation, i cui contenuti hanno costituito la base per

una positiva e proficua collaborazione in questo nuovo importante progetto". Per maggiori info su dove

trovare il Glossario, scrivi a: info@gltfoundation.com.
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