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Banca Centro Emilia nelle scuole per “sviluppare
una cittadinanza economico-finanziaria nel Paese”
L'istituto di credito ha incontrato gli studenti di Cento e del liceo Ariosto
di Ferrara: un roadwshow di educazione finanziaria a tappe che ha
coinvolto 260 giovani

di Lucia Bianchini

Banca Centro Emilia, giovedì 27

ottobre, ha incontrato gli

studenti degli istituti di Cento e

delle classi seconde e quarte del

liceo economico- sociale Ariosto

di Ferrara per rispondere a tutte

le loro domande in tema di

banca e finanza.

“Questa attività – afferma

Isabella Fedozzi, dirigente scolastica dell’Ariosto- conferma l’attenzione e la cura che

un’istituzione di tipo squisitamente economico, come appunto è una banca, ha nei confronti

dell’educazione e delle nuove generazioni, aspetto per nulla scontato, soprattutto in una fase

così complessa e difficile come quella che stiamo vivendo. L’economia e le scienze sociali

dovrebbero essere pilastri della formazione, ben prima del liceo, e questo aiuterebbe molto il

Paese a rafforzarsi e a sviluppare una cittadinanza economico- finanziaria, di cui abbiamo un

grande bisogno”.

Il progetto si inserisce nella programmazione del Mese dell’Educazione finanziaria istituito dal

Ministero dell’Economia e delle finanze e prevede un roadshow a tappe rivolto alle scuole

secondarie superiori, che nella provincia di Ferrara ha coinvolto 260 studenti degli Istituti

Superiori Isit ‘U.Bassi – P.Burgatti’, Its ‘F.lli Taddia’, Liceo Ginnasio ‘G.Cevolani’ di Cento e oltre 101

studenti del Liceo Statale Ariosto di Ferrara.

“Quando facciamo analisi statistiche – spiega Giovanni Govoni, direttore generale di Banca

Centro Emilia – e cerchiamo di capire come funzionano le cose, scopriamo che 1 persona su 2

non ha conoscenze economiche di base, e 1 su 5 ha una formazione eco fin evoluta. C’è una

clamorosa ignoranza, ma anche qualcosa di più delicato: da indagini Ocse sappiamo che l’Italia

è il Paese in cui vi è la maggiore distanza tra le opinioni e i dati reali. È una cosa diversa, essere
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ignoranti vuol dire non sapere, non è sempre una colpa, avere opinioni diverse dai dati è

eccesso di confidenza, che porta le persone a decidere su questioni anche importanti in

maniera non adeguatamente preparata. Le banche non godono sempre di buona stampa, ma

hanno un ruolo fondamentale, essenziale per famiglie e aziende, che sono finanziate al 90%

dalle banche e se viene meno questa cinghia di trasmissione il sistema economico stesso viene

meno”.

Gli incontri di Banca Centro

Emilia con gli studenti hanno lo

scopo di trasmettere il concetto

che la finanza e le banche sono

temi molto vicini alla vita di tutti

i giorni, accendendo nei ragazzi

la curiosità di capire meglio per

dar loro qualche strumento in

più per affrontare una realtà

sempre più complessa.

“In quattro giornate

incontreremo circa 700 studenti – racconta Federica Guaraldi, responsabile marketing per Banca

Centro Emilia – e sono arrivate 230 domande, su vari argomenti: pensioni e mutui, come faccio a

risparmiare, come faccio a investire, come funzionano banche e carte di pagamento, le

criptovalute. Questo conferma il fatto che in Italia non si faccia educazione finanziaria a scuola,

ma ci sia grande interesse intorno a questi temi, che stimolano le nostre riflessioni”.
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PUBBLICA ISTRUZIONE – A Ferrara studenti a
lezione di ‘educazione finanziaria’
AGENPARL ITALIA
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(AGENPARL) – ven 28 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo
messaggio ,  c l icca  qui ] (ht tps: / /cronacacomune.musvc2.net/e/r?
q=Jo%3d9HJpJ_FqSq_Q1_rrqp_27_FqSq_P6aa4TfZ.3Ca00Ip.4CC_rrqp_274_
HQtn_RfIBB.aJDN_rrqp_27_FqSq_Q6fD6_HQtn_SdIJSvVz_HQtn_Sa0A_HQtn
_SdES3g_IosP_Ty_HQtn_SdMDSwLO–
Z_rrqp_2WL_HQtn_SdGJ_HQtn_R6._IosP_T28-
4aD_HQtn_Sa65U_rrqp_2WL_HQtn_SdGD_HQtn_R6Q_FqSq_P64_IosP_Ty-
_HQtn_R6O_FqSq_Q4pM_FqSq_PVjW428VCQ_rrqp_32WB_rrqp_35BQxN_1a
2ylcLn%261%3dQ0WRV9%265%3dAKsM1R.n6H%269s%3dRUV7Z%260%3d
Q%26n%3dRQY5V%26C%3dR4aW%26J%3d-
4WVS9UPV1&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
Uf cio Stampa del Comune di Ferrara
0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)
PUBBLICA ISTRUZIONE – Al liceo Ariosto convegno con gli esperti di Banca
Centro Emilia, patrocinato dal Comune
A Ferrara studenti a lezione di ‘educazione  nanziaria’
28-10-2022 / Giorno per giorno
Si conclude il mese di ottobre dedicato all’educazione  nanziaria con
iniziative rivolte a giovanissimi studenti delle scuole ferraresi.
Nella giornata di ieri, giovedì 27 ottobre 2022, al Liceo Ariosto di Ferrara si è
tenuto, per il secondo anno consecutivo, con il patrocinio del Comune di
Ferrara, il convegno di Banca Centro Emilia dedicato all’educazione
 nanziaria. l’incontro, a cui hanno partecipato otto classi dell’indirizzo
 nanziario-sociale del liceo, è stato organizzato nell’ambito delle iniziative
promosse dal Ministero dell’Istruzione e dalla Banca d’Italia per rafforzare le
competenze degli studenti riguardo ad una corretta gestione delle proprie
risorse e al valore della sostenibilità.
Il convegno, che si è tenuto nell’atrio Bassani del liceo di via Arianuova, è stato
aperto dalla Dirigente scolastica Isabella Fedozzi. Sono seguiti poi i saluti
istituzionali dell’Amministrazione Comunale della città di Ferrara, che
attraverso l ’Assessorato al la  Pubblica Istruzione ha promosso la
partecipazione degli istituti ferraresi. Presente anche Donatella Mauro,
responsabile comunale dei rapporto con le scuole e il territorio.
Successivamente ha preso la parola Giovanni Govoni, direttore generale della
Banca Centro Emilia. sottolineando il ruolo della società cooperativa, che non
ha scopo di lucro ed è a  anco delle comunità locali. Govoni ha affrontato il
tema dei bassi livelli di alfabetizzazione  nanziaria in Italia e dell’obbiettivo di
una formazione  nanziaria alle nuove generazione della quale Banca Centro
Emilia, si fa carico. Il progetto, ideato dalla banca, ha il titolo “Good Luck Have
Fun” che nel gergo dei giovani rappresenta l’augurio di un buon inizio di
gioco.
Funzionari ed esperti della banca, si sono susseguiti negli interventi nell’arco
della mattinata formativa affrontando e sviluppando anche i temi sui quali gli
studenti hanno posto le numerose domande che sono state inviate prima
dell’incontro.
“L’educazione  nanziaria è un argomento importante. Nell’asprezza della
crisi dei nostri giorni, sapersi orientare su risparmi, moneta, banche,
 nanziamenti, investimenti, è fondamentale e l’educazione  nanziaria
rappresenta uno strumento di inclusione. È bene che i più esposti ai rischi
della crisi, tra cui i giovani, inizino nella scuola a costruire le fondamentali
competenze  nanziarie ed economiche, in modo che l’alfabetizzazione
 nanziaria non sia un evento sporadico, ma che diventi un elemento costante
nella formazione dei ragazzi. Conoscere la  nanza non signi ca apprendere
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contenuti astratti, ma conoscere dati concreti. La  nanza riguarda aspetti
cruciali di crescita dell’autonomia e della responsabilità delle persone,
destinati a crescere lungo tutto l’arco della vita, soprattutto se basati su solidi
prìncipi  n dalla giovane età” ha dichiarato l’Assessore Kusiak, con l’impegno
di continuare a sostenere questa importante iniziativa.
(Comunicazione a cura dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Formazione
del Comune di Ferrara)
Immagini scaricabili:
[LICEO ARIOSTO 27ott2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=4%3d2cFU7b%26v%3dR%26o%3dTCZ6X%26y%3dS5cI%26L%3diM4G_st
cq_44_2rTs_B7_stcq_397Nx.62Fo4m2dHwLo8.sK_stcq_39w6eBk_IRvZ_SgN
zCp4nJ_stcq_39sDn2b4k4q0oB_2rTs_B75X_2rTs_B7mBm6p-420pL4F-
3ZyKuUJS3.Cz8%26e%3dF5Jw6B.EfM%26sJ%3d2ZFX0&mupckp=mupAtu4
m8OiX0wt)
[ C r onaca  Comune ] ( h t t p s : / / c r ona ca comune .musv c2 . n e t / e / t ?
q=8%3dCgKYHf%261%3dV%26z%3dXHdGb%264%3dWFgN%26P6m8p%3d
tQ9K_4xhu_E8_7vew_GA_4xhu_DCBR9.07Jz8r6oL2PzB.xO%26p%3dJ0N80G
.IqQ%26xN%3dCdKbK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
Cronaca Comune – Reg. Tribunale di Ferrara n. 4/2006
REDAZIONE: Alessandro Zangara (direttore responsabile), Elena Frighi, Lucia
Mattioli, Giorgia Mazzotti
[Disiscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?
q=R6%3d8GR7I_Eyjp_P9_9qpx_I6_Eyjp_ODrZ3bwY.2Kr99Q7.3BK_9qpx_I63_
Phsm_ZwEBS.rICV_9qpx_I6_Eyjp_PDP-
_Hn1g_S1RA_Hn1g_R3ZE3V._Phsm_ZMN_Eyjp_PB7L_Eyjp_Od35_Eyjp_PB
DQ_Eyjp_P9P7_Eyjp_P9_9qpx_J4JSFMMVsV4-
_Phsm_auPFh0VU_Phsm_ZMN_Eyjp_PB7L_Eyjp_OdDWFR_9qpx_I6-
MXDX_Eyjp_OdMKOWPS_Eyjp_ODDMGfMZDb_9Xkkcm%26z%3dYQVQdP%2
64%3d0S0LzZ.55G%26G09r1x%3dQTdNY%269%3dY%265%3dQPgLU%26B
%3dZKZV%26R%3dPRSaLRRbI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) | [Condividi
newsletter](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?
q=Ow%3dF0Ox_PgxX_aq_MY1f_Wn_PgxX_Zv6HDJAG.C36qJ9K.kM3_MY1f_
WnD8JvRuIl_PgxX_ZvNmLtOw9vMqC49.iQ6S_zyiu_ADy9Vt_8vax_I99aOZC_
PgxX_ZLDlM6OqL_8vax_I90bPd_zyiu_0d9OzpqNp_PgxX_atZD9G8kDP-
VBhu-YCCv-cFev-
bHYH0i0JeGZs%268%3d9hLYDg%26t%3dH3QB86i9q0.LuO%26qQ%3dGbDe
O%26G%3d9%26L%3dGXGcK%26J%3d0bPd%262%3d-
YJdHhKYCZH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

educazione finanziaria istruzione
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Educazione finanziaria e scenari in tempi di crisi
Incontro di Banca Centro Emilia al liceo Ariosto
FERRARA

Giovedì scorso, al liceo Ariosto
si è tenuto, per il secondo anno
consecutivo, con il patrocinio
del Comune, il convegno di Ban-
ca Centro Emilia dedicato
all'educazione finanziaria. L'in-
contro, a cui hanno partecipato
otto classi dell'indirizzo finanzia-
rio-sociale del liceo, è stato or-
ganizzato nell'ambito delle ini-
ziative promosse dal Ministero
dell'Istruzione e dalla Banca
d'Italia per rafforzare le compe-

tenze degli studenti riguardo ad
una corretta gestione delle pro-
prie risorse e al valore della so-
stenibilità. Il convegno, è stato
aperto dalla dirigente scolasti-
ca Isabella Fedozzi. Sono segui-
ti poi i saluti istituzionali dell'am-
ministrazione che, attraverso
l'assessorato alla Pubblica Istru-
zione ha promosso la partecipa-
zione degli istituti ferraresi. Ha
preso poi la parola Giovanni Go-
voni, direttore generale di Ban-
ca Centro Emilia, sottolineando
il ruolo della società cooperati-
va, che non ha scopo di lucro

ed è a fianco delle comunità lo-
cali. Govoni ha affrontato il te-
ma dei bassi livelli di alfabetizza-
zione finanziaria in Italia e
dell'obbiettivo di una formazio-
ne finanziaria alle nuove genera-
zione della quale Banca Centro
Emilia, si fa carico. «L'educazio-
ne finanziaria - così l'assessore
Dorota Kusiak - è un argomento
importante. Nell'asprezza della
crisi , sapersi orientare su rispar-
mi, moneta, banche, finanzia-
menti, investimenti, è fonda-
mentale. L'educazione finanzia
è uno strumento di inclusione».
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Ce n to

Educazione finanziaria ai ragazzi
L'incontro di Banca Centro Emilia con 260 studenti di diversi istituti

CENTO

Bel successo giovedì dell'inizia-
tiva della Banca Centro Emilia,
che ha riportato a Cento e Ferra-
ra il progetto di educazione fi-
nanziaria 'Educare all'economia
per guardare al futuro' incon-
trando 260 studenti degli Istitu-
ti Superiori I.S.I.T. «Bassi - Bur-
gatti», I.T.S «Taddia», Liceo Gin-
nasio Cevolani. Il progetto si in-
serisce nella programmazione
del Mese dell'Educazione finan-
ziaria istituito dal Ministero
dell'Economia e delle finanze e
prevede un roadshow a tappe ri-
volto alle Scuole secondarie su-
periori nei Comuni di Cento, Fer-

rara, Scandiano e Reggio Emi-
lia, volto a stimolare i ragazzi ad
una maggiore consapevolezza
sull'utilizzo del denaro e come
questo possa essere strumento
per la pianificazione del loro fu-
turo. «Il nostro obiettivo nel pro-
muovere questi incontri - dice
Giovanni Govoni, direttore ge-
nerale di Banca Centro Emilia -
è stimolare la curiosità dei ra-
gazzi, poiché l'economia e la fi-
nanza impongono temi che ri-
guardano tutti e le continue
emergenze ce lo ricordano con
urgenza». Il progetto di BCE,
proseguirà invitando i ragazzi a
continuare il programma e a par-
tecipare ad una community ani-
mata da sfide e laboratori.

Cento
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Gli incontri di educazione finanziaria hanno fatto il pieno, presenti gli studenti

dell’I.I.S.S. Gobetti e dell’I.S. Scaruffi-Levi-Tricolore. “Il nostro paese è al di sotto della

media OCSE per livello di educazione finanziaria”

REGGIO EMILIA – Per il secondo anno consecutivo Banca Centro Emilia ha messo a

disposizione degli Istituti scolastici reggiani i propri esperti per stimolare i ragazzi ad acquisire

maggiore consapevolezza sull’utilizzo del denaro e comprendere quanto possa essere

importante, quando ben utilizzato, per la pianificazione del loro futuro.

Quest’anno, la platea degli studenti dell’Istituto Superiore Statale Piero Gobetti di Scandiano,

riuniti al PalaRegnani, e dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore di Reggio Emilia, presso

l’Uci Cinemas Reggio Emilia, è aumentata di quasi 100 unità rispetto all’edizione 2021.

Sono stati oltre 400 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto di educazione

finanziaria “Good Luck Have Fun”, ideato da Banca Centro Emilia nel Mese dell’Educazione

Home  »  Città • Cronaca   »   Banca Centro Emilia: 400 studenti a lezione per imparare a
risparmiare
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finanziaria, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, volto ad accrescere le

conoscenze di base sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali.

Già nei giorni precedenti, insieme ai docenti, gli studenti avevano approfondito il tema del

risparmio e inviato domande e curiosità a cui gli esperti in finanza e previdenza complementare

del Gruppo Cassa Centrale, a cui Banca Centro Emilia appartiene, hanno dato risposta nel

corso dell’incontro.

“Risparmiare è un valore in grado di garantirci il futuro e imparare a gestire correttamente le

proprie risorse economiche consente di programmare con maggiore serenità le scelte di vita –

ha spiegato Gianluca Filippi, esperto di finanza del Gruppo Cassa Centrale – ma per farlo

occorre essere ben informati e affidarsi a persone competenti e affidabili che ci aiutino ad

investire in modo eticamente sostenibile e responsabile”.

“Cominciare fin da giovani a mettere in atto piccole forme di risparmio garantisce un futuro di

tranquillità per sé e per la propria famiglia – ha sottolineato Cristiano Carlin, vice direttore di

Assicura Agenzia – le difficoltà contingenti sommate allo squilibrio demografico che si registra

in Italia, infatti, evidenziano scenari preoccupanti riguardo al mantenimento dell’attuale sistema

pensionistico per le generazioni future, a cui è necessario provvedere per tempo”.

“Le giornate di educazione finanziaria insegnano ai ragazzi a comprendere che ogni scelta ha

un valore e, di conseguenza, una ricaduta economica – ha concluso Federica Guaraldi,

responsabile Marketing di Banca Centro Emilia – per questo sono sempre di più gli studenti

che al termine di questo roadshow entrano a far parte di una community animata da sfide e

laboratori in cui si misurano su temi ad impatto economico e sociale. Oltre a crediti formativi, a

loro vengono riconosciuti anche premi in denaro e borse di studio, messi a disposizione dalla

banca nell’ambito del progetto”.

Il progetto “Good Luck Have Fun” di Banca Centro Emilia, che nel gergo dei giovani gamers

rappresenta l’augurio di un buon inizio, nasce proprio come invito ad intraprendere un

percorso attraverso cui offrire strumenti abilitanti per la vita futura dei ragazzi, incidendo su un

problema culturale che nasce anche dall’assenza di programmi scolastici dedicati.

“Il nostro paese è al di sotto della media OCSE per livello di educazione finanziaria – spiega

Giovanni Govoni, direttore generale di Banca Centro Emilia – obiettivo di questi incontri è

quindi non solo di stimolare la curiosità dei ragazzi, ma anche aiutarli ad acquisire gli elementi

basilari dell’economia per investire in modo corretto i propri risparmi ed evitare inutili rischi”.

All’incontro con gli studenti dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore di Reggio Emilia,

presso l’Uci Cinemas Reggio Emilia, è intervenuta anche Elena Carletti, vicepresidente della

Provincia di Reggio Emilia con delega alla Scuola, che ha commentato: “Ci tengo a ringraziare

l’Istituto bancario per questa opportunità formativa offerta ai nostri studenti, che li aiuterà a

sviluppare una conoscenza finanziaria “di base”, necessaria ormai nella vita di ognuno di noi, e

che ritengo fondamentale per costruirsi un futuro più solido. Penso infatti che questa iniziativa

rappresenti un valore inestimabile di educazione e formazione per i partecipanti e per la

comunità che li accoglie come consumatori attivi e più consapevoli. Ad oggi, infatti, la gestione

del denaro risulta un tema sul quale avere una maggiore consapevolezza per gestire al meglio

dinamiche finanziarie famigliari e valutare la sostenibilità di queste. Sostengo l’importanza di

ogni percorso formativo ed in particolare credo che scuola e Istituzioni debbano continuare a

investire, come negli ultimi anni, nell’educazione civica e in progetti di questo tipo, mirati ad

accrescere le conoscenze su temi importanti, fornendo agli studenti strumenti per compiere

scelte consapevoli da cittadini attivi”.

corso educazione finanziaria  Banca Centro Emilia  
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(Sesto Potere) – Reggio Emilia – 29 aprile – Per il secondo anno consecutivo Banca

Centro Emilia ha messo a disposizione degli Istituti scolastici reggiani i propri esperti

per stimolare i ragazzi ad acquisire maggiore consapevolezza sull’utilizzo del denaro e

comprendere quanto possa essere importante, quando ben utilizzato, per la

pianificazione del loro futuro.

Quest’anno, la platea degli studenti dell’Istituto Superiore Statale Piero Gobetti di

Scandiano,riuniti al PalaRegnani, e dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore di

Reggio Emilia, presso l’Uci Cinemas Reggio Emilia, è aumentata di quasi 100 unità

rispetto all’edizione 2021.
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Sono stati oltre 400 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto di

educazione finanziaria “Good Luck Have Fun”, ideato da Banca Centro Emilia nel Mese

dell’Educazione finanziaria, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, volto

ad accrescere le conoscenze di base sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali.

Già nei giorni precedenti, insieme ai docenti, gli studenti avevano approfondito il tema

del risparmio e inviato domande e curiosità a cui gli esperti in finanza e previdenza

complementare del Gruppo Cassa Centrale, a cui Banca Centro Emilia appartiene,

hanno dato risposta nel corso dell’incontro.

“Risparmiare è un valore in grado di garantirci il futuro e imparare a gestire

correttamente le proprie risorse economiche consente di programmare con maggiore

serenità le scelte di vita – ha spiegato Gianluca Filippi, esperto di finanza del

Gruppo Cassa Centrale – ma per farlo occorre essere ben informati e affidarsi a

persone competenti e affidabili che ci aiutino ad investire in modo eticamente

sostenibile e responsabile”.

“Cominciare fin da giovani a mettere in atto piccole forme di risparmio garantisce un

futuro di tranquillità per sé e per la propria famiglia – ha sottolineato Cristiano

Carlin, vice direttore di Assicura Agenzia – le difficoltà contingenti sommate allo

squilibrio demografico che si registra in Italia, infatti, evidenziano scenari

preoccupanti riguardo al mantenimento dell’attuale sistema pensionistico per le

generazioni future, a cui è necessario provvedere per tempo”.

“Le giornate di educazione finanziaria

insegnano ai ragazzi a comprendere che

ogni scelta ha un valore e, di

conseguenza, una ricaduta economica –

ha concluso Federica Guaraldi,

responsabile Marketing di Banca

Centro Emilia – per questo sono

sempre di più gli studenti che al termine

di questo roadshow entrano a far parte di una community animata da sfide e

laboratori in cui si misurano su temi ad impatto economico e sociale. Oltre a crediti

formativi, a loro vengono riconosciuti anche premi in denaro e borse di studio, messi

a disposizione dalla banca nell’ambito del progetto”.

Il progetto “Good Luck Have Fun” di Banca Centro Emilia, che nel gergo dei giovani

gamers rappresenta l’augurio di un buon inizio, nasce proprio come invito ad

intraprendere un percorso attraverso cui offrire strumenti abilitanti per la vita futura
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dei ragazzi, incidendo su un problema culturale che nasce anche dall’assenza di

programmi scolastici dedicati.

“Il nostro paese è al di sotto della media OCSE per livello di educazione finanziaria –

spiega Giovanni Govoni, direttore generale di Banca Centro Emilia– obiettivo di

questi incontri è quindi non solo di stimolare la curiosità dei ragazzi, ma anche aiutarli

ad acquisire gli elementi basilari dell’economia per investire in modo corretto i propri

risparmi ed evitare inutili rischi”.

All’incontro con gli studenti dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore di Reggio

Emilia, presso l’Uci Cinemas Reggio Emilia, è intervenuta anche Elena Carletti,

vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia con delega alla Scuola, che ha

commentato: “Ci tengo a ringraziare l’Istituto bancario per questa opportunità

formativa offerta ai nostri studenti, che li aiuterà a sviluppare una conoscenza

finanziaria “di base”, necessaria ormai nella vita di ognuno di noi, e che ritengo

fondamentale per costruirsi un futuro più solido. Penso infatti che questa iniziativa

rappresenti un valore inestimabile di educazione e formazione per i partecipanti e per

la comunità che li accoglie come consumatori attivi e più consapevoli. Ad oggi, infatti,

la gestione del denaro risulta un tema sul quale avere una maggiore consapevolezza

per gestire al meglio dinamiche finanziarie famigliari e valutare la sostenibilità di

queste. Sostengo l’importanza di ogni percorso formativo ed in particolare credo che

scuola e Istituzioni debbano continuare a investire, come negli ultimi anni,

nell’educazione civica e in progetti di questo tipo, mirati ad accrescere le conoscenze

su temi importanti, fornendo agli studenti strumenti per compiere scelte consapevoli

da cittadini attivi”.

CORPORATE PROFILE

Banca Centro Emilia è una Banca di Credito Cooperativo che appartiene al Gruppo

Bancario Cassa Centrale Banca. Opera nel territorio compreso fra le province di

Ferrara, Modena, Bologna e Reggio Emilia con 28 filiali. Fondata nel 1906 a

Corporeno, la banca ha progressivamente sviluppato la sua presenza nel territorio e,

nel dicembre 2018, con l’incorporazione del Credito Cooperativo Reggiano, ha

raddoppiato la base di clienti e soci aprendosi ad un territorio ampio e diversificato:

dalla meccatronica del reggiano, all’automotive di Cento, dal biomedicale di Mirandola

alla filiera agroalimentare, con l’eccellenza del Parmigiano Reggiano, al turismo dei lidi

di Comacchio.
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“Educare all’economia per guardare al
futuro”. A Scandiano 400 studenti a
lezione  nanziaria
www.nextstopreggio.it

29 Ottobre 2022

Per il secondo anno consecutivo Banca Centro Emilia ha messo a disposizione degli Istituti scolastici

reggiani i propri esperti per stimolare i ragazzi ad acquisire maggiore consapevolezza sull’utilizzo del

denaro e comprendere quanto possa essere importante, quando ben utilizzato, per la pianificazione

del loro futuro.

Quest’anno, la platea degli studenti dell’Istituto Superiore Statale Piero Gobetti di Scandiano,

riuniti al PalaRegnani, e dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore di Reggio Emilia, presso

l’Uci Cinemas Reggio Emilia, è aumentata di quasi 100 unità rispetto all’edizione 2021. Sono stati

oltre 400 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto di educazione finanziaria

“Good Luck Have Fun”, ideato da Banca Centro Emilia nel Mese dell’Educazione finanziaria,

istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, volto ad accrescere le conoscenze di base

sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali.

Già nei giorni precedenti, insieme ai docenti, gli studenti avevano approfondito il tema del risparmio e

inviato domande e curiosità a cui gli esperti in finanza e previdenza complementare del Gruppo

Cassa Centrale, a cui Banca Centro Emilia appartiene, hanno dato risposta nel corso dell’incontro.

“Risparmiare è un valore in grado di garantirci il futuro e imparare a gestire correttamente le proprie

risorse economiche consente di programmare con maggiore serenità le scelte di vita – ha spiegato

Gianluca Filippi, esperto di finanza del Gruppo Cassa Centrale – ma per farlo occorre essere

ben informati e affidarsi a persone competenti e affidabili che ci aiutino ad investire in modo
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eticamente sostenibile e responsabile”.

“Cominciare fin da giovani a mettere in atto piccole forme di risparmio garantisce un futuro di

tranquillità per sé e per la propria famiglia – ha sottolineato Cristiano Carlin, vice direttore di

Assicura Agenzia – le difficoltà contingenti sommate allo squilibrio demografico che si registra in

Italia, infatti, evidenziano scenari preoccupanti riguardo al mantenimento dell’attuale sistema

pensionistico per le generazioni future, a cui è necessario provvedere per tempo”.

“Le giornate di educazione finanziaria insegnano ai ragazzi a comprendere che ogni scelta ha un

valore e, di conseguenza, una ricaduta economica – ha concluso Federica Guaraldi, responsabile

Marketing di Banca Centro Emilia – per questo sono sempre di più gli studenti che al termine di

questo roadshow entrano a far parte di una community animata da sfide e laboratori in cui si

misurano su temi ad impatto economico e sociale. Oltre a crediti formativi, a loro vengono riconosciuti

anche premi in denaro e borse di studio, messi a disposizione dalla banca nell’ambito del progetto”.

Il progetto “Good Luck Have Fun” di Banca Centro Emilia, che nel gergo dei giovani gamers

rappresenta l’augurio di un buon inizio, nasce proprio come invito ad intraprendere un percorso

attraverso cui offrire strumenti abilitanti per la vita futura dei ragazzi, incidendo su un problema

culturale che nasce anche dall’assenza di programmi scolastici dedicati.

“Il nostro paese è al di sotto della media OCSE per livello di educazione finanziaria – spiega

Giovanni Govoni, direttore generale di Banca Centro Emilia – obiettivo di questi incontri è

quindi non solo di stimolare la curiosità dei ragazzi, ma anche aiutarli ad acquisire gli elementi basilari

dell’economia per investire in modo corretto i propri risparmi ed evitare inutili rischi”.

All’incontro con gli studenti dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore di Reggio Emilia,

presso l’Uci Cinemas Reggio Emilia, è intervenuta anche Elena Carletti, vicepresidente

della Provincia di Reggio Emilia con delega alla Scuola, che ha commentato: “Ci tengo a

ringraziare l’Istituto bancario per questa opportunità formativa offerta ai nostri studenti, che li aiuterà

a sviluppare una conoscenza finanziaria “di base”, necessaria ormai nella vita di ognuno di noi, e che

ritengo fondamentale per costruirsi un futuro più solido. Penso infatti che questa iniziativa rappresenti

un valore inestimabile di educazione e formazione per i partecipanti e per la comunità che li accoglie

come consumatori attivi e più consapevoli. Ad oggi, infatti, la gestione del denaro risulta un tema sul

quale avere una maggiore consapevolezza per gestire al meglio dinamiche finanziarie famigliari e

valutare la sostenibilità di queste. Sostengo l’importanza di ogni percorso formativo ed in particolare

credo che scuola e Istituzioni debbano continuare a investire, come negli ultimi anni, nell’educazione

civica e in progetti di questo tipo, mirati ad accrescere le conoscenze su temi importanti, fornendo agli

studenti strumenti per compiere scelte consapevoli da cittadini attivi”.
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2 novembre 2022

Educare all’economia per guardare al futuro

Oltre 400 studenti di Reggio Emilia e Scandiano hanno partecipato alle lezioni di educazione finanziaria. Gli incontri di educazione finanziaria promossi da Banca Centro Emilia hanno fatto il pieno. Con loro
anche la vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia Elena Carletti.

Per il secondo anno consecutivo Banca Centro Emilia ha messo a disposizione degli Istituti scolastici reggiani i propri esperti per stimolare i ragazzi ad acquisire maggiore consapevolezza sull’utilizzo del
denaro e comprendere quanto possa essere importante, quando ben utilizzato, per la pianificazione del loro futuro.

Gli studenti di Reggio e Scandiano a lezione di Educazione finanziaria con Elena Carletti

Seguici sui social Login Cerca Carrello
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Quest’anno, la platea degli studenti dell’Istituto Superiore Statale Piero Gobetti di Scandiano, riuniti al PalaRegnani, e dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore di Reggio Emilia,
presso l’Uci Cinemas Reggio Emilia, è aumentata di quasi 100 unità rispetto all’edizione 2021. Sono stati oltre 400 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto di educazione
finanziaria “Good Luck Have Fun”, ideato da Banca Centro Emilia nel Mese dell’Educazione finanziaria, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, volto ad accrescere le conoscenze di
base sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali.

Già nei giorni precedenti, insieme ai docenti, gli studenti avevano approfondito il tema del risparmio e inviato domande e curiosità a cui gli esperti in finanza e previdenza complementare del Gruppo Cassa
Centrale, a cui Banca Centro Emilia appartiene, hanno dato risposta nel corso dell’incontro.  

“Risparmiare è un valore in grado di garantirci il futuro e imparare a gestire correttamente le proprie risorse economiche consente di programmare con maggiore serenità le scelte di vita – ha spiegato Gianluca
Filippi, esperto di finanza del Gruppo Cassa Centrale – ma per farlo occorre essere ben informati e affidarsi a persone competenti e affidabili che ci aiutino ad investire in modo eticamente sostenibile e
responsabile” .

“Cominciare fin da giovani a mettere in atto piccole forme di risparmio garantisce un futuro di tranquillità per sé e per la propria famiglia – ha sottolineato Cristiano Carlin, vice direttore di Assicura Agenzia
– le difficoltà contingenti sommate allo squilibrio demografico che si registra in Italia, infatti, evidenziano scenari preoccupanti riguardo al mantenimento dell’attuale sistema pensionistico per le generazioni future, a
cui è necessario provvedere per tempo” .

“Le giornate di educazione finanziaria insegnano ai ragazzi a comprendere che ogni scelta ha un valore e, di conseguenza, una ricaduta economica – ha concluso Federica Guaraldi, responsabile Marketing
di Banca Centro Emilia – per questo sono sempre di più gli studenti che al termine di questo roadshow entrano a far parte di una community animata da sfide e laboratori in cui si misurano su temi ad impatto
economico e sociale. Oltre a crediti formativi, a loro vengono riconosciuti anche premi in denaro e borse di studio, messi a disposizione dalla banca nell’ambito del progetto” .

Il progetto “Good Luck Have Fun” di Banca Centro Emilia, che nel gergo dei giovani gamers rappresenta l’augurio di un buon inizio, nasce proprio come invito ad intraprendere un percorso attraverso cui offrire
strumenti abilitanti per la vita futura dei ragazzi, incidendo su un problema culturale che nasce anche dall’assenza di programmi scolastici dedicati. 

“Il nostro paese è al di sotto della media OCSE per livello di educazione finanziaria – spiega Giovanni Govoni, direttore generale di Banca Centro Emilia – obiettivo di questi incontri è quindi non solo di
stimolare la curiosità dei ragazzi, ma anche aiutarli ad acquisire gli elementi basilari dell’economia per investire in modo corretto i propri risparmi ed evitare inutili rischi”.
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All’incontro con gli studenti dell’Istituto Superiore Scaruffi-Levi-Tricolore di Reggio Emilia, presso l’Uci Cinemas Reggio Emilia, è intervenuta anche Elena Carletti, vicepresidente
della Provincia di Reggio Emilia con delega alla Scuola, che ha commentato: “Ci tengo a ringraziare l’Istituto bancario per questa opportunità formativa offerta ai nostri studenti, che li aiuterà a
sviluppare una conoscenza finanziaria “di base”, necessaria ormai nella vita di ognuno di noi, e che ritengo fondamentale per costruirsi un futuro più solido. Penso infatti che questa iniziativa rappresenti un valore
inestimabile di educazione e formazione per i partecipanti e per la comunità che li accoglie come consumatori attivi e più consapevoli. Ad oggi, infatti, la gestione del denaro risulta un tema sul quale avere una
maggiore consapevolezza per gestire al meglio dinamiche finanziarie famigliari e valutare la sostenibilità di queste. Sostengo l’importanza di ogni percorso formativo ed in particolare credo che scuola e Istituzioni
debbano continuare a investire, come negli ultimi anni, nell’educazione civica e in progetti di questo tipo, mirati ad accrescere le conoscenze su temi importanti, fornendo agli studenti strumenti per compiere scelte
consapevoli da cittadini attivi” .

CORPORATE PROFILE → scarica qui 

Banca Centro Emilia è una Banca di Credito Cooperativo che appartiene al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca. Opera nel territorio compreso fra le province di Ferrara, Modena, Bologna e Reggio Emilia con
28 filiali.  Fondata nel 1906 a Corporeno, la banca ha progressivamente sviluppato la sua presenza nel territorio e, nel dicembre 2018, con l’incorporazione del Credito Cooperativo Reggiano, ha raddoppiato la
base di clienti e soci aprendosi ad un territorio ampio e diversificato: dalla meccatronica del reggiano, all’automotive di Cento, dal biomedicale di Mirandola alla filiera agroalimentare, con l’eccellenza del
Parmigiano Reggiano, al turismo dei lidi di Comacchio.
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Educare all'economia nelle scuole
Avviato a Cento e Ferrara il programma didattico della Banca Centro Emilia

Ferrara "Educare all'econo-
mia per guardare al futuro". E
tornato a Cento e Ferrara il
progetto di educazione finan-
ziaria promosso da Banca
Centro Emilia per incontrare
gli studenti degli Istituti Supe-
riori Isit "U. Bassi — P. Burgat-
ti", Its "F. Ili Taddia", Liceo
Ginnasio "G. Cevolani" e del
Liceo StataleAriosto

Il progetto — che si inserisce
nella programmazione del
Mese dell'Educazione finan-
ziaria istituito dal Ministero
dell'Economia e delle finanze
—prevede un roadshow a tap-
pe rivolto alle Scuole seconda-
rie superiori nei Comuni di
Cento, Ferrara, Scandiano e

Reggio Emilia, volto a stimola-
re i ragazzi ad una maggiore
consapevolezza sull'utilizzo
del denaro e come questo pos-
sa essere strumento perla pia-
nificazione del loro futuro.
Già in questi giorni i ragazzi

sono stati invitati a riflettere
su questi temi e ad inviare do-
mande e curiosità che trove-
ranno risposta in occasione
del convegno da parte dei rela-
tori, esperti in finanza e previ-
denza complementare del
Gruppo Cassa Centrale a cui
Banca Centro Emilia appartie-
ne.
La prima tappa è stata a Cen-

to al Milwaukee Dinelli Arena
e rivolta a 260 studenti degli

Un momento di una lezione che si ètenuta nell'atrio
Bassa n i del liceo Ariosto di Ferrara della Bee
con la partecipazione oltre cento studenti

Istituti Superiori e, a seguire,
stesso programma aspetta ol-
tre 101 studenti del Liceo Sta-
tale Ariosto.

«Il nostro obiettivo nel pro-
muovere questi incontri — di-
ce Giovanni Govoni, Diretto-
re Generale di Banca Centro
Emilia- è stimolare la curiosi-
tà dei ragazzi poiché l'econo-
mia e la finanza impongono te-
mi che riguardano tutti e le
emergenze che abbiamo vis-
suto e stiamo vivendo purtrop-
po ce lo ricordano con urgen-
za. Il nostro paese è drammati-
camente al di sotto della me-
dia OCSE per livello di educa-
zione finanziaria; anche in
questo trovano ragione scelte

BANCA

CENTRO

EMILIA

Il progetto
di Banca
Centro
Emilia
è rivolto
alle scuole

non razionali di allocazione
dei risparmi ed una scarsapro-
pensione alla tutela dei rischi
perché, in ultima istanza, non
conoscere gli elementi basila-
ri dell'economia limitala com-
prensione della realtà».

Il progetto "Good Luck Ha-
ve Fun" di Banca Centro Emi-
lia — che nel gergo dei giovani
gamers rappresenta l'augurio
di un buon inizio nasce pro-
prio come invito ad intrapren-
dere un percorso attraverso
cui offrire strumenti abilitanti
per la vita futura dei ragazzi,
incidendo su un problema cul-
turale che nasce anche dall'as-
senza di programmi scolastici
dedicati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'obiettivo
«Stimolare la curiosità
dei ragazzi sui temi
economici e finanziari
utili poi nella realtà»
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L’educazione finanziaria targata Banca Centro
Emilia entra alle superiori
Per gli studenti delle superiori un concorso a tema educazione
finanziaria incentivando i ragazzi a sviluppare competenze con crediti
formativi e buoni per marketplace digitali

Simile a OMG e LOL, anche GLHF

è un acronimo che vive solo nel

dizionario dei giovani e sta per

“Good Luck, Have Fun”, cioè

“Buona fortuna, divertiti”. È la

frase di rito con cui i gamer

iniziano una partita online, ma è

anche un progetto di

educazione finanziaria che

Banca Centro Emilia ha dedicato

alle scuole superiori di secondo

grado in occasione di

#ottobreedufin.

Perché questo nome? Primo, affinché questo sia un augurio agli adulti di domani che

inizieranno presto la loro nuova partita nel gioco della vita. Poi, per parlare non solo con loro,

ma anche come loro. Motivo per il quale – dopo un roadshow negli Istituti con un percorso di

consapevolezza sull’utilizzo responsabile del denaro e una migliore pianificazione del futuro –

GLHF prosegue oggi su Discord. La piattaforma di messaggistica istantanea e distribuzione

digitale famosissima tra i videogiocatori, viene usata per creare un filo diretto con i giovani, per

coinvolgerli, stimolarli e sfidarli creativamente su temi di imprenditoria sociale.

Nasce, così, una community di ragazze e ragazzi dell’Emilia Romagna che si allena in questa

“palestra di vita virtuale” con challenge, quiz, workshop, progetti, talk e dibattiti di gruppo sul

rapporto con il denaro, sul risparmio e sulla previdenza. Ospiti delle live su Discord anche

personalità importanti come quella di Francesco Mondora, Co-CEO di Mondora Srl SB, nonché

esempio lampante di come l’imprenditoria riesca ad essere rivoluzionaria e visionaria.

Partecipando a queste attività e presentando un progetto originale finale, sviluppato grazie alle

competenze acquisite, si ottengono dei punti con la possibilità di vincere crediti formativi

riconosciuti dalla scuola, buoni Amazon, premi in denaro e la realizzazione concreta della
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propria proposta. Un modo per incentivare i ragazzi, ma soprattutto valorizzare il loro impegno

e le loro idee.

Questo concorso si inserisce tra le altre molteplici iniziative proposte dalle banche di credito

cooperativo durante il mese dell’educazione finanziaria, ma ha una rilevanza speciale che

consiste nella sua grande potenza innovativa. Utilizzare un linguaggio fresco e una piattaforma

di uso comune tra le nuove generazioni come mezzo formativo, infatti, rende la condivisione di

questi concetti (visti spesso come noiosi e monotoni) più leggera, semplice ma al contempo

d’impatto. L’idea è stata concepita utilizzando i metodi dell’engagement design sviluppati

dall’ecosistema di Proxima SPA Società Benefit, di cui fa anche parte Lato design, assecondando

la mission di Banca Centro Emilia per il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche

del territorio in cui opera.

Il progetto ha affrontato la consapevolezza finanziaria degli studenti delle scuole Secondarie

Superiori del territorio in quest’ottica, ma con una prospettiva decisamente più attuale e diversa

dal solito.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non

sempre è sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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(Sesto Potere) – Reggio Emilia – 29 dicembre 2022 – Il progetto di educazione

finanziaria di Banca Centro Emilia, a cui lo scorso ottobre a Reggio Emilia hanno

partecipato oltre 400 studenti degli istituti superiori Gobetti di Scandiano e Scaruffi-

Levi-Tricolore, sta proseguendo con grande successo su Discord, la piattaforma di

messaggistica istantanea e distribuzione digitale.

In questo spazio virtuale, le ragazze e i ragazzi dell’Emilia Romagna hanno creato una

community dove vengono stimolati ad intraprendere un percorso di consapevolezza

sull’utilizzo responsabile del denaro per imparare a pianificare il loro futuro, sono

invitati a riflettere sul rapporto con il denaro, sul senso del risparmio e sulla necessità

di mettersi al sicuro tramite l’attivazione di una buona copertura previdenziale.

In questa “palestra di vita virtuale”, attraverso challenge, quiz, workshop, progetti,

Home   Bologna   Banca Centro Emilia: il progetto di educazione finanziaria prosegue sulla piattaforma Discord...

Bologna Emilia-Romagna Ferrara Modena Reggio Emilia

Banca Centro Emilia: il progetto di educazione
finanziaria prosegue sulla piattaforma Discord
con crediti formativi
29 Dicembre 2022

   

giovedì, Dicembre 29, 2022   
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Previous article

Bologna, il supercomputer ‘Leonardo’ sarà
affiancato da ‘Lisa’, per una capacità di
supercalcolo maggiore

talk e dibattiti di gruppo, i ragazzi si confrontano sui temi dell’imprenditoria sociale e si

sfidano a colpi di creatività con progetti originali, sviluppati grazie alle competenze

acquisite, che riguardano la realizzazione del loro futuro, il valore del risparmio e la

creazione di valore finanziario per sé e per gli altri. In palio ci sono crediti formativi

riconosciuti dalla scuola, premi in denaro, buoni Amazon e, soprattutto, la possibilità di

vedere realizzate le loro idee.

L’utilizzo della piattaforma digitale

Discord risponde all’attuale bisogno di

quella che oggi, con un neologismo

sempre più diffuso, si definisce

edutainment, derivante dalla crasi tra le

parole education ed entertainment, il cui

significato è “imparare facendo, in modo

divertente”.

Per la realizzazione della piattaforma Banca Centro Emilia ha scelto di avvalersi della

collaborazione di aziende del territorio, assecondando la mission dell’istituto di credito

cooperativo che persegue il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche del

territorio in cui opera. Sono stati adottati pertanto i metodi dell’engagement design,

sviluppati dall’ecosistema di Proxima SPA Società Benefit, di cui fa parte anche Lato

design, che hanno consentito di sviluppare un progetto formativo di grande impatto e

decisamente innovativo.

Per info: su https://www.glhf.community/

Corporate profile

Banca Centro Emilia, Banca di Credito Cooperativo appartiene al Gruppo Bancario

Cassa Centrale Banca. Opera nel territorio compreso fra le province di Ferrara,

Modena, Bologna e Reggio Emilia con 28 filiali. In provincia di Reggio Emilia è presente

con 10 filiali. Fondata nel 1906 a Corporeno, la banca ha progressivamente sviluppato

la sua presenza nel territorio e, nel dicembre 2018, con l’incorporazione del Credito

Cooperativo Reggiano, ha raddoppiato la base di clienti e soci aprendosi ad un

territorio ampio e diversificato: dalla meccatronica del reggiano, all’automotive di

Cento, dal biomedicale di Mirandola alla filiera agroalimentare con l’eccellenza del

Parmigiano Reggiano, al turismo dei lidi di Comacchio.

https://www.bancacentroemilia.it/chi-siamo/
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Progetto chi educazione finanziaria
Banca Centro Emilia sbarca online
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L'iniziativa
In 400 ragazzi
a lezione
di finanza

eri secondo anno consecuti-............
vo Banca Centro Emilia
so a disposizione degli Ist tiifi;:; .: :
scolastic reggiani propri est-:
ti perstimolare i ragazzi ad acqui-
sire maggiore consapevolezza
sull'utilizzo del denaro e com
prendere quanto possa essere
mportante, quando ben utilizza-
ti, perla prä;f ifcazior edell;loro;
Muro.

Quest'anno, la platea
studenti dell'Istituto Superior;;
Statale Piero Gobetti di Scanditi
no, riuniti al PalaRegnani, e
dell'Istituto Superiore Scaruf-;:.::::
fi-Levi-TricoIorediReggioEmr 'i;.
lia, presso l'Uci Cinemas Reggili;
Emilia, è aumentata diquasUi.::.;::.:
100:unita rispetto all'edizi:one`Y
2021: So no stati oltre t1:1
game le ragazze che hadtd par
tecipato al progetto di eddedad
nefinanziaria ̀'Good Luck Hai*: 
Fun", ideato da Banca
Emilia nel Mese dell'Educazione
finanziaria, istituito dal Miniate .:
ro dell'Economia edelle:Fi'ripr
ze, volto ad accrescere lé:oo ö=;.?
scenze di base sui temi finaflz ä
d, assicurativi e previdenziali:

Già nei giorni precedenti all'in-
contro ufficiale, insieme ai do-
centi, gli studenti avevano ap-
p',rofnnditoil tema del risparmio:
eiinviato domande e curiosità ä
cui gli esperti inlinanza e previ }:
denza complementare del Grup-
po Cassa Centrale, a cui Banca" ``
CentroEmiliaappartiene, han-
nodeto risposta nel corso dell"in

iRispärnïiäreèunvaloreiï ̀;;::
grado di garantirci ilfuturo e. ieri:
parare a gestire correttamente
le proprie risorse economic.k:::.
consente di progräri rjefecon ';:;
maggiore serenità lescelte dUjg
vita - hasplegato Gianluca File'
pi, esperto di finanza del Grup.pü`:
Cassa Centrale - ma perfarlo;;;;::
occorre essere ben i nfu rn lati ë' :
affidarsia persone peterítkäi
affidabili che ci aiutino ad invè=•::':.
stire in modo eticamente soste-
nibile eresponsahile», •

I'Ar uhne+vice \fundial
chiude dopo mezzo secolo

... ~ . _...~ .. ..,:~:•z
.u.ar>r>UD121urr1-11emew-A.
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