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ECONOMIA / LEGNANO venerdì 15 giugno 2018 477 Letture

I risparmi? Per gestirli al meglio occorre
consapevolezza 4nanziaria

ULTIME NOTIZIE

EVENTI IN CALENDARIO

VISUALIZZA TUTTI GLI EVENTI

METEO

«E'  fondamentale, per gestire al meglio i propri risparmi, acquisire consapevolezza
finanziaria: tutti devono sentirsi alla pari con gli interlocutori che stanno dietro agli
sportelli bancari». Questo l'obiettivo del secondo workshop di Consapevolezza
Finanziaria che si è svolto la sera del 14 giugnoalla filiale di Largo Tosi a
Legnano, con relatrice Clelia Pizzalli di Global Thinking Foundation

L'incontro rientra in una
serie di incontri itineranti
organizzati da
Banco BPM aperti alla
cittadinanza. Meeting, che
si svolgono all’interno
delle filiali dopo l’orario di
chiusura,e che intendono
approfondire argomenti
legati a tematiche
economico- finanziarie
con l’intento di riflettere e
confrontarsi su reali esigenze informative e, nel farlo, acquisire nuova
consapevolezza.

I VOSTRI AUGURI

Nozze per la
consigliera Alpoggio
di Nerviano

CRONACA

Legnano, una
domenica su 2 ruote

CRONACA

Il sindaco di Cerro
Maggiore,
personaggio della
settimana

Busto Arsizio
18 giugno

Corso di cucina
Tigros: tu sei cosa
mangi

Castellanza
19 giugno

Corso di cucina
Tigros:
alimentazione in
gravidanza

Legnano
28 giugno

Ecobonus 2018,
incontro in
Confartigianato
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Rappresentano, inoltre, l’occasione per alimentare il dialogo banca-cliente su
argomenti spesso complessi, grazie a un approccio partecipativo e coinvolgente.

A fare gli onori di casa per il Banco BPM ci hanno pensato Cesare Sciorelli, titolare
della filiale che ha ospitato l’evento, e il Capo Area Flavio Crespi, che hanno poi
dato spazio alla relatrice dell’incontro Clelia Pizzalli di Global Thinking Foundation,
partner di Banco BPM in quest’importante progetto. Davanti a una platea di oltre
cinquanta persone si è parlato di Mifid, rating, rischio e rendimento. Si è
sottolineato, in particolare, «l’importanza di reperire il maggior numero di informazioni
prima di effettuare le proprie scelte nella gestione del denaro e dei propri
investimenti».

L’appuntamento di
Legnano – che segue
quello inaugurale di
Brescia di un paio di
settimane fa e anticipa le
prossime date in
programma a Novara e
Como - si inserisce
all’interno di un progetto
più ampio legato
all’educazione
finanziaria portato avanti
da Banco BPM.

Foto di Sabrina Distante

 

(Valeria Arini)

Sarà un weekend soleggiato e caldo
 Le prossime giornate saranno ben
soleggiate e più calde - Qualche rovescio
sui monti.
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