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OBIETTIVI E PROGRAMMA
Nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto nel mese di aprile con l’obiettivo di
accrescere la cultura finanziaria di studenti, cittadini ed imprenditori, Unioncamere
e Consob, con la collaborazione del Consorzio Camerale per il credito e la finanza
organizzano il Roadshow “Insieme per la
cittadinanza economica”.

1a SESSIONE
9.30

Registrazione dei partecipanti

10.00

Saluti di apertura
Ivan Lo Bello, Presidente
Unioncamere
Giuseppe Vegas, Presidente
Consob

10.30

Il percorso di investimento tra
complessità e distorsioni
comportamentali
Nadia Linciano
Ufficio Studi Economici – Consob

11.00

Le scelte finanziarie dei
risparmiatori tra risorse, giochi
e aspetti comportamentali
Paolo Canova, Diego Rizzuto
e Sara Zaccone
TAXI1729

13.00

Light lunch

La Camera di commercio di Roma ospiterà
la tappa inaugurale del Roadshow.
La prima parte della giornata, indirizzata
a studenti e cittadini, vedrà l’approfondimento delle principali nozioni di alfabetizzazione finanziaria, focalizzando l’attenzione anche sui percorsi di investimento e
sulle forme di tutela degli investitori.
Nel pomeriggio saranno invitati a partecipare imprese e professionisti per un confronto sulle difficoltà di accesso al mercato
del credito e dei capitali, con un focus sugli
strumenti di finanziamento disponibili sul
mercato.

2a SESSIONE
14.00

Registrazione dei partecipanti

14.30

PMI e accesso al credito: dai
finanziamenti privati al mercato
dei capitali
Riccardo Tiscini
Universitas Mercatorum

16.30

Chiusura dei lavori

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Consorzio Camerale
Tel: 02 8515 4296
studi@consorziocamerale.eu

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

È STATA FATTA RICHIESTA DI
ACCREDITAMENTO DELL’EVENTO PRESSO
L’ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI ROMA

Moderatore:
Consorzio Camerale
per il credito e la finanza

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al seminario “INSIEME PER LA CITTADINANZA
ECONOMICA” è gratuita previa registrazione (e fino ad esaurimento dei
posti disponibili) da effettuarsi accedendo al LINK oppure compilando
la presente scheda di adesione che dovrà essere trasmessa, entro il
12 novembre 2017, alla segreteria organizzativa tramite email: studi@
consorziocamerale.eu o attraverso l’invio del programma in formato editabile.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Impresa/ente/organizzazione/scuola:___________________________________________
con sede in Via:______________________________________________________n°_____
CAP: ____________ Città:___________________________________________Prov:_____
Tel._________________________E-mail:________________________________________
Fax:_______________________________________________________________________
Partecipazione:

1a sessione (studenti e cittadini)

2a sessione (imprese e professionisti)

Si autorizza l’invio di materiale informativo e di offerte da parte del
Consorzio Camerale per il credito e la finanza
Si

NO

Data__________________Firma ____________________________________________________
Informativa: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 N° 196, recante “Disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali”, si informa che i dati che verranno forniti agli organizzatori nell’ambito di questa iniziativa
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 196/2003.
Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio
di informazioni relative a successivi progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti sono gli organizzatori. I dati forniti sono a Sua disposizione
per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione e/o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione
fornitami autorizzo gli organizzatori- al trattamento dei miei dati.
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