DONNE AL QUADRATO

M O DULO 2: P IAN I FI CAZIO NE F AM IGL IARE E
F I NA NZIARI A A VANZAT A
3/5/17 E 19 APRILE - DALLE 15.00 ALLE 17.30
I mercati finanziari e la rivoluzione digitale, uno
scenario alla portata di tutti, dai bitcoin ai
roboadvisory.
Primo Incontro
Verranno ripresi gli argomenti trattati nel primo modulo con approfondimenti sulla gestione
economica di base ed il trade-off rischio-rendimento.

Rischi Finanziari:
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Secondo Incontro
Il concetto di rischio viene ampliato in questo incontro, delineando i diversi rischi di
investimento presenti nel mercato in modo puntuale e con esempi pratici.
Il singolo e la famiglia devono capire quanto rischiare secondo le proprie capacità non solo
finanziarie ma anche emotive, sempre in un’ottica sicura e consapevole.

Azioni, Obbligazioni e fondi comuni di investimento in
un quadro del mercato generale per gli investimenti
(casi pratici).
Terzo Incontro
L’incontro intende istruire e sensibilizzare le donne sulla differenza tra azioni, obbligazioni
e fondi comuni: diversi rischi, rendimenti e competenze portano a diversi risultati, che il cliente
deve avere in mente al momento della sottoscrizione.
L’incontro prevede un altro livello di approfondimento per conoscere le obbligazioni più
complesse ed imparare a leggere gli indici di mercato, sviluppando quindi un quadro del mercato
generale per investire.

Nozioni di previdenza, assicurazioni e di diritto
successorio (1° pilastro, 3° pilastro gli unit linked)
Quarto Incontro
Sviluppando ulteriormente gli argomenti di previdenza e assicurazione, l’incontro intende
delineare
nel dettaglio le varie tipologie di
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assicurazioni, per offrire un’immagine completa delle reali possibilità del singolo.
Legato all’argomento di assicurazione e previdenza, i rischi inerenti vengono esposti in
modo esaustivo per far comprendere la complessità della scelta a seconda della propensione al
rischio e le proprie esigenze.
L’incontro intende offrire nozioni essenziali per il benessere della famiglia, da generazione
in generazione, come quelle del diritto successorio. Eredità e testamento sono influenzati da figli e
divorzi, in uno schema di trasmissione a volte particolarmente complicato.
A chiusura del Modulo 2, l’ultimo incontro si articola poi in un dibattito con riferimento alle
notizie d’attualità finanziaria che influenzano le scelte dei risparmiatori.
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Impara, Risparmia, Guadagna!

un progetto di

in collaborazione con

Per iscrizione ed informazioni:
visita il sito
d2qdonnealquadrato.it

