Date e contenuti degli incontri
Orario: dalle ore 17.30 alle ore 19 (al primo incontro presentarsi con 15 minuti di anticipo)

10 novembre: Servizi bancari di base
Contenuti: La Banca, le banconote, il conto corrente, i sistemi di pagamento (assegni, carte,
bonifici), la multicanalità, il credito al consumo, i prestiti personali, i mutui, cenni sugli investimenti
Obiettivi:
Conoscere:
-la funzione di intermediazione finanziaria della Banca
-le principali caratteristiche e le funzionalità dei principali sistemi di pagamento
-le caratteristiche delle principali forme di finanziamento per i privati
-le caratteristiche degli strumenti di investimento (cenni)

24 novembre: Impariamo ad investire e Le criptovalute
Contenuti: La pianificazione finanziaria, il percorso dell’investimento, il rischio finanziario, gli errori
comuni dell’investitore;
Cosa sono le criptovalute, produzione e commercio delle criptovalute, i principali rischi che si
corrono
Obiettivi:
-acquisire le conoscenze di base per fare scelte di investimento consapevoli
-conoscere le principali fasi del percorso di investimento
-essere in grado di fare una efficace pianificazione finanziaria
-conoscere ed essere in grado di gestire i principali rischi finanziari
-conoscere gli errori più comuni dell’investitore (finanza comportamentale)
-conoscere le principali tipologie di criptovalute
-suggerimenti per adottare comportamenti corretti nei confronti di questo tipo di moneta

1 dicembre: La pianificazione familiare e le successioni
Contenuti: La normativa e i concetti generali delle successioni, La successione legittima e
testamentaria, La fiscalità delle successioni
Obiettivi:
Conoscere:
-i concetti generali e la normativa di riferimento delle successioni
-le caratteristiche principali delle successioni: successione legittima e testamentaria, la quota di
legittima e disponibile
-i concetti generali relativi alle imposte di successione e donazione

15 dicembre: Prevenzione truffe
Contenuti: Le principali tipologie di truffe online e sistemi per prevenirle
Obiettivi:
Conoscere:
-le principali tipologie di truffe perpetrate nei confronti degli anziani
-i comportamenti da adottare nel caso di tentativo di truffa
➢ Se non partecipi al primo incontro puoi comunque iscriverti in qualsiasi momento

inviando una mail a info@agemoglianoveneto.it
➢ Al primo incontro presentarsi 15 minuti prima per il pagamento della quota di

iscrizione all’AGe (10 € per il singolo, 15 per la coppia); l’iscrizione non comporta
alcun obbligo per l’Associato
➢ I temi trattati durante gli incontri sono diversi e occorre lasciare spazio a eventuali
domande; salvo imprevisti, gli incontri inizieranno perciò in perfetto orario
➢ I soci AGe non devono pagare alcuna quota, solo inviare una mail a
info@agemoglianoveneto.it per prenotare la partecipazione

