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L'economia in famiglia: la Sgr e la Mifid 2, ecco cosa sono 23 Gennaio 2019, 6:19 | di
FIRSTonline | 0 VIDEO - Il progetto FamilyMI, realizzato da Global Thinking Foundation in
collaborazione con la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio, insieme alla
Fondazione Politecnico di Milano, nasce dall'esigenza di offrire un supporto al dibattito
sull'evoluzione finanziaria e sulla cosiddetta "financial inclusion" alle famiglie dei Millennials
(nati tra il 1980 e il 2000) dell'area di Milano e provincia. Offrendo un mezzo esplicativo ed
esaustivo per riordinare i concetti che compongono la finanza odierna, si intende includere i
soggetti che non riescono ad accedere autonomamente alle prospettive finanziarie più
comuni, in termini di servizi e di facilitazioni normalmente dedicati alle fasce a rischio in
particolare alle famiglie dei Millennials. Le società di gestione del risparmio - Nuovi paramentri
tra consulenti e clienti. La Mifid 2 tutela i risparmiatori. Mario eGiovanna, in questo video,
continuano il loro percorso verso una maggiore conoscenza finanziaria confrontandosi stavolta
con una nuova normativa europea: la Mifid 2, che è stata introdotta per aumentare la
trasparenza tra i risparmiatori, i professionisti del settore finanziario e gli istituti di credito. La
MIFID2, infatti, impone alle imprese finanziarie di produrre una documentazione confrontabile
tra prodotti differenti che permetta di comprendere il prodotto grazie alla specifica di
informazioni chiave e attraverso il Key Information Document (KID), come spiegato nel nostro
Glossario con oltre 1200 esercizi: Redooc. Ora sei pronto per superare te stesso con il
questionario sui video che hai visto, clicca su questo link. Guarda anche gli episodi 1,2,3,4,5 e
6 di FamilyMI
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