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Circolare n. 13 del 20 settembre  2019 

            “corso base di finanza e mercati finanziari”   
    “Mercoledì  16 – 23 – 30 Ottobre 2019 “ 

Programma delle lezioni: 
 1-16 Ottobre – Lettura dei dati 
macroeconomici  (PIL, inflazione, tassi di 
cambio, tassi di interesse); 
 2-23    Ottobre – Gli strumenti Finanziari: 
Azioni, Obbligazioni, Fondi ed ETF; 
3-30 Ottobre – Come comporre un 
portafoglio. La gestione del Risparmio. 
 
 

Lezione 1 – mercoledì 16 Ottobre 2019: 
*Perché è importante saper leggere i dati macroeconomici; 
*I principali indicatori: PIL, occupazione, debito/PIL, inflazione,  
tassi di cambio, tassi di interesse; 
*Come le banche centrali agiscono sulle variabili macroeconomiche; 
*Come il variare di questi indicatori impatta sui mercati; 
* Caso pratico 

 

Lezione 2 – mercoledì 23 Ottobre 2019 
*Cos’è un’azione; 
*Cos’è un’ obbligazione; 
*Come estrarre rendimento dai due titoli; 
*Cos’è un fondo di investimento; 
*Cos’è un ETF;  Differenze tra fondo ed ETF; 
*Quando utilizzare un fondo e quando un ETF; 
*Accorgimenti per la tutela del risparmiatore; 
 

 

Lezione 3 – mercoledì 30 Ottobre 2019 
*La composizione del portafoglio; 
*Come ci approcciamo ai mercati: Speculatori od Investitori? 
*Il tempo: la variabile fondamentale; 
*Come pesare le varie asset class all’interno di un portafoglio (fondi, azioni, obbligazioni, ETF, 
certificati, dollari, oro, valute?). 
*I “gioielli di famiglia” – la tutela del patrimonio familiare; 
*Il timing d’ingresso e la gestione dell’emotività; 
*Caso pratico. 
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Ritrovo dei partecipanti in Corso Matteotti 15  Torino  

(piano terra) uffici FinecoBank. 

Orario delle  3 lezioni 17,30 – 19,00 

E’ consentita la partecipazione alle lezioni che interessano. 

Quota di partecipazione: nessuna quota è dovuta. 

ISCRIZIONI: Entro venerdì  11 ottobre 2019 
Per partecipare all’evento i soci potranno telefonare direttamente alla Sezione Alatel di Torino di 
Via Ardigò 13/A ai numeri 011/5726147 e 011/5726795 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 
12. 
 
Il partecipante con l’adesione all’iniziativa dà il proprio consenso alla produzione e diffusione di 
foto e filmati nei notiziari e nei siti dell’associazione e nelle e-mail ai soci. 
 
Nessuna responsabilità sarà a carico di Alatel-Seniores Telecom Italia per qualsiasi danno a 
persone o cose che possa verificarsi nel corso dell’iniziativa. 
Organizzazione tecnica FINECOBANK - Matteo Vernei 
 

Sezione di Torino 
          Il Presidente   

     Caterina Scomazzon 


