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Gestire in modo consapevole gli investimenti, conoscere le 
regole della finanza e dialogare in modo efficace con le banche
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CUOA Business school

Da 60 anni CUOA Business School forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale.
È la prima business school del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato
nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide
professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business. Il punto di forza del CUOA è
l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali, alla
dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza del merito nella vita economica e sociale.
Il CUOA è sempre più un “incubatore” di idee, in cui vengono anticipate le esigenze, orientate le
tendenze, grazie ad una costante attività di monitoraggio degli scenari e ad un’attenta ricerca sui
temi del management, grazie all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una
collaborazione stretta e quotidiana.

CUOA Finance

L’area CUOA Finance presidia da 20 anni un mercato specifico: quello delle banche, delle
assicurazioni e dei servizi finanziari alle imprese.
Un mercato che si è ampliato sempre più con l’attivazione di un’ulteriore specifica area di attività,
dedicata alla finanza d’impresa, rivolta al mondo delle professioni e delle aziende.
La mission di CUOA Finance è diffondere nel settore conoscenze e competenze, specialistiche e
manageriali, in grado di sostenere i processi di cambiamento e sviluppare capacità consulenziali.
CUOA Finance intende farsi riconoscere come interlocutore privilegiato nel settore: propone
interventi formativi e supporti operativi creati ad hoc, progettati in un rapporto di stretta
collaborazione con i propri clienti e in grado di valorizzarne l’esclusività.
In collegamento con le attività per il mondo della finanza è nato il CLUB Finance finalizzato a
promuovere l’incontro, lo scambio e la collaborazione tra operatori, aziende ed esperti nazionali e
internazionali e che raccoglie importanti spunti e riflessioni per i corsi dell’area finanza d’impresa.



CULTURA FINANZIARIA E SCELTE DI INVESTIMENTO

Mai come in questi anni abbiamo assistito a disastri finanziari di proporzioni epiche che hanno
bruciato i risparmi di intere famiglie e vanificato gli sforzi di una vita.
La domanda che sorge spontanea in questi casi è la seguente: si poteva evitare - o quantomeno
mitigare - l'impatto devastante di queste situazioni con un minimo di formazione, cultura e

conoscenza del mondo della finanza e degli strumenti finanziari? Sarebbe bastato un po' di
"buon senso finanziario" e una maggiore consapevolezza dell’investitore per evitare determinati
rischi?
Non abbiamo risposte certe; è assolutamente certo che la cultura finanziaria di base, soprattutto in
Italia, è alquanto carente e questo non può che influire negativamente sugli approcci e le scelte di
investimento dei risparmiatori.

Obiettivi
• Fornire i concetti essenziali, il lessico per dialogare correttamente con i diversi intermediari

finanziari (banche, promotori finanziari, assicurazioni, ecc…)
• Comprendere il significato delle più importanti normative che governano l’attività di consulenza

finanziaria, ai fini di un rapporto più consapevole con i vari intermediari finanziari
• Illustrare le caratteristiche tecniche fondamentali delle categorie più importanti di strumenti

finanziari (obbligazioni, azioni, risparmio gestito) comprendendo i profili di rischio e rendimento
delle diversi prodotti finanziari

• Capire come impostare le scelte di investimento, partendo da una valutazione consapevole delle
proprie esigenze.

Destinatari 
Il progetto è indirizzato a manager, professionisti, imprenditori e a tutti gli interessati ad acquisire una
maggiore conoscenza dei principi e delle regole fondamentali in materia di gestione del risparmio

Durata e tempi 
Il progetto prevede lo svolgimento di 4 incontri, ognuno della durata di 2 ore, dalle ore 17.30 alle ore
19.30

Periodo di svolgimento: settembre- ottobre 2018.

Costi di partecipazione
La quota di partecipazione al Progetto è di € 250,00 + I.V.A.
La frequenza ad almeno il 75% delle attività previste, darà la possibilità di ottenere l’Attestato di
partecipazione.



Programma

1° INCONTRO - Il processo della consulenza finanziaria e la normativa a protezione

dell’investitore

• Il risparmiatore e le scelte di investimento: come impostare un corretto processo di
investimento?

• Quali sono le diverse esigenze di investimento del risparmiatore?
• Come leggere l’andamento dello scenario macroeconomico?
• Quali sono le regole normative che la banca e gli altri attori finanziari devono rispettare e

seguire nel costruire il percorso di investimento del cliente?
• Qual è il significato della normativa MIFID?

2° INCONTRO - Gli strumenti di investimento: Obbligazioni e Azioni

• Gli elementi costitutivi delle obbligazioni
• Le diverse categorie di strumenti obbligazionari
• I profili di rischio e rendimento degli strumenti obbligazionari
• Gli elementi costitutivi delle azioni
• Le diverse categorie di azioni
• I profili di rischio e rendimento delle azioni
• Quali cautele è opportuno seguire per investire in obbligazioni e azioni?

3° INCONTRO - Gli strumenti di investimento: Risparmio gestito e Previdenza

• Qual è il vantaggio dell’investimento attraverso il risparmio gestito?
• I fondi comuni di investimento: tipologie, caratteristiche, rendimento
• Le gestioni patrimoniali: cosa sono e quali sono i vantaggi di tale investimento
• Il sistema previdenziale italiano e l’introduzione del metodo contributivo
• Gli strumenti previdenziali. Fpn, fpa e pip: peculiarità, confronto, vantaggi
• Come costruire un piano previdenziale?

4° INCONTRO – Come costruire un portafoglio finanziario

• Il concetto e la composizione di un portafoglio finanziario
• I criteri di scelta nella “asset allocation”
• Il rendimento e il rischio di un portafoglio finanziario
• Psicologia e Finanza nelle scelte di investimento: Individuazione dei “gap di razionalità” nelle

scelte d’investimento in condizioni d’incertezza e di fori volatilità
• Come adottare scelte di investimento con logiche di razionalità



Relatori

Fabio Contarin

Consulente e formatore nell'area bancaria su temi afferenti l’area finanza (mercati, strumenti, gestione
di portafoglio), con circa 20 anni di esperienza nella formazione.
In precedenza ha maturato un’esperienza professionale nella Direzione Finanza di un istituto di
credito. Docente CUOA da 15 anni nei progetti formativi presso banche, società finanziarie e nel
Master in Finance.

Massimo Lumiera

Consulente e formatore nell’area finanza (mercati, strumenti, gestione di portafoglio), con oltre 15 anni
di esperienza nella formazione. Titolare di uno studio professionale specializzato nella consulenza
finanziaria e nella gestione dei patrimoni per imprese di famiglia. Docente CUOA da 10 anni nei
progetti formativi presso banche, società finanziarie e nel Master in Finance.

Andrea Rocco

Consulente e formatore nell'area bancaria su temi afferenti l’area finanza (mercati, strumenti, gestione
di portafoglio), previdenziale e assicurativa, con oltre 15 anni di esperienza nella formazione. In
precedenza ha maturato un’esperienza professionale nella Direzione Finanza di un istituto di credito
Docente CUOA da 10 anni nei progetti formativi presso banche, società finanziarie e nel Master in
Finance.

«È noto come gli italiani si distinguano ancora, nel panorama internazionale per un tasso di risparmio 
comparativamente elevato. Quando questo risparmio era impiegato in buoni postali o in titoli di Stato, 
o tenuto in conti correnti, e, a sua volta, la pensione era interamente pubblica e basata sulla garanzia 
offerta dalla regola retributiva, i conti erano relativamente facili e a nessuno sarebbe venuto in mente 
di interrogarsi sulle conseguenze dellʼincultura finanziaria. Le situazioni, tuttavia, cambiano talvolta 
radicalmente. Oggi le scelte si sono moltiplicate e complicate… Diverse indagini hanno esplorato il 
livello di alfabetizzazione finanziaria degli italiani anche in prospettiva comparata con gli altri Paesi 
europei…La posizione del nostro Paese in queste indagini, a dispetto della consuetudine degli italiani 
con il risparmio, non è mai rassicurante. Per conseguenza, anche da noi il tema dellʼeducazione 
finanziaria di base assume sempre più le caratteristiche di imprescindibile elemento di cittadinanza».

Fonte: Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi - Indagine sul Risparmio e sulle 

scelte finanziarie degli italiani 2017 - Consapevolezza, fiducia, crescita: le sfide dell’educazione 

finanziaria



Sede e college

Il CUOA ha sede a Villa Valmarana Morosini, un maestoso edificio settecentesco, ad Altavilla
Vicentina, alle porte di Vicenza. Progettata dall'architetto Francesco Muttoni (scuola del Palladio), la
Villa è una testimonianza tra le più felici della fertile e lunga stagione delle ville venete. L’incontro tra la
Villa e il CUOA avvenne nel 1980 e da allora la Villa “vive” con il CUOA.

La Villa dispone di un'Aula Magna per incontri e convegni, con capienza di 210 posti, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule informatiche, biblioteca.

Adiacente al corpo centrale della Villa, il College Valmarana Morosini costituisce il completamento
della vita di una moderna scuola di management. Dispone di 50 camere singole e offre agli ospiti un
servizio di ristorazione e di bed & breakfast.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

Per eventuali segnalazioni, connesse alla presenza di barriere architettoniche determinate dai vincoli
di un edificio storico, contattare il nostro Centralino (tel. 0444 333711).



#cuoafinance
#mycuoa



CUOA Business School
CUOA Finance

Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333  704
fax 0444 333 995
cuoafinance@cuoa.it
www.cuoa.it


