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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. Risparmiatori assicurati, mezzi salvati ! Questo video
introduce i concetti necessari per comprendere cosa sono le assicurazioni. Dalpunto di vista
giuridico, come spiegato nel nostro Glossario con oltre 1200 esercizi: Redooc, l'assicurazione
è un contratto che permette il trasferimento di un rischio da un soggetto (l'assicurato) ad un
altro (l'assicuratore) contro il pagamento di una determinata somma di denaro (il premio). In
questo modo un soggetto, riesce a gestire l'incertezza del futuro e a soddisfare il bisogno di
sicurezza nel quale va ricercata l'origine del contratto di assicurazione. Ora sei pronto per
superare te stesso con il questionario sui video che hai visto , clicca su: FamilyMI
Questionario/Competenze FamilyMI propone un percorso informativo in modo innovativo ed
intuitivo. Si inizia questo percorso con un questionario online sui concetti principali del
risparmio ed investimento consapevole, costituto da sette test, ciascuno dedicato ad un
argomento: Conto Corrente; Assicurazioni; Obbligazioni; Azioni; Fondi d'Investimento, SICAV
ed ETF; Cambi; Certificates.L'esito del singolo test vienecollegato, a video/animazioni
denominate Pillole Formative di diversa durata e contenuto, per informare in maniera
coinvolgente ed interattiva sui concetti di base di economia e finanza: Global Thinking
Foundation. Guardate anche i precedenti episodi di FamilyMI
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