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FIRSTonline | 0 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. Confronto tra fondi e SICAV Tutte le offerte del
risparmio gestito A questo punto i nostri due protagonisti, Mario e Giovanna,
voglionocomprendere meglio la differenza tra fondi comuni di investimento e SICAV. In
questo video scoprono che fondi e SICAV, rappresentano nel nostro paese quella che è
l'offerta complessiva nel settore del risparmio gestito; insieme agli ETF. Come spiegato nel
nostro Glossario con oltre 1200 esercizi: Redooc , la differenza è che mentre il fondo comune
è un patrimonio a sè stante, costituito con il denaro dei sottoscrittori e gestito dalla SGR, le
SICAV sono vere e proprie società di cui i sottoscrittori divengono soci con tutti i relativi
diritti. Inoltre, la maggior parte delle SICAV commercializzate in Italia sono di diritto estero, in
caso di rendimenti positivi, le performance delle SICAV appaiono migliori poiché sono al lordo
dell'imposizione fiscale. Ora sei pronto per superare te stesso con il questionario sui video che
hai visto , clicca su: FamilyMI Questionario/Competenze FIRSTonline FIRSTonline è un
giornale web indipendente di economia, finanza e borsa edito da A.L. IniziativeEditoriali S.r.l.
con sede legale a Roma, fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco Locatelli e partecipata
da tre soci di minoranza (Andrea Gilardoni, Alessandro Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le
sue applicazioni sono nel quotidiano realizzate da due agili redazioni, una a Milano e una a
Roma , e da un innovativo ed efficace team di manager dell'innovazione e del web. Potrebbe
interessarti anche...
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