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ll Salone del Risparmio 2014 mette in competizione gli adolescenti italiani per testare la loro
educazione finanziaria

Milano, 30 ottobre 2013 - Il Salone del Risparmio, in programma all’Università Bocconi di
Milano dal
26 al 28 marzo 2014, rinnova il suo impegno per
l’educazione finanziaria dedicata agli studenti delle scuole superiori. Oltre 1500 quelli coinvolti
nelle passate edizioni e che, anche quest’anno, animeranno la terza giornata dell’evento
italiano dedicato al risparmio gestito.

‘Informarsi oggi per essere cittadini consapevoli domani questo il fil rouge delle diverse
attività di formazione e informazione che coinvolgeranno gli studenti provenienti da tutta Italia e
che, per questa nuova edizione del Salone delRisparmio, saranno chiamati a misurare le
proprie competenze e la propria preparazione in una sfida all’ultimo voto. Prima, durante e dopo
le conferenze formative dedicate a temi come risparmio, investimento, previdenza, e
imprenditoria, i ragazzi dovranno dare prova della loro preparazione e competenza
rispondendo, tramite televoter, ad un test appositamente preparato da Assogestioni e da alcuni
altri Enti di Formazione che parteciperanno al Salone. I più veloci e attenti parteciperanno alla
finale successiva con domande ancora più complesse: inpalio per i migliori un premio in denaro
da investire in un fondo previdenziale o per i propri studi.

La sfida sui temi dell’economia e del risparmio continua poi con la terza edizione del concorso
fotografico ‘Scatta il Risparmio’, che vedrà impegnati gli studenti delle classi III, IV e V superiori
nella realizzazione di uno scatto sul tema: "
Impara a
risparmiare oggi
pe
r costruire il tuo futuro domani
". I ragazzi sarannochiamati a raccontare attraverso le immagini il proprio rapporto col denaro,
la propria personale idea di investimento per il futuro. I premi in palio sono 1.500 € per il 1°
classificato, 750 € per il 2°, 350 € per il 3° e 350 € per il premio “menzione speciale della
giuria”.

Durante la terza giornata del Salone del Risparmio gli studenti e i loro insegnanti non solo
avranno la possibilità di comprendere il ruolo del risparmio e del risparmio gestito nel
quotidiano, ma potranno soprattutto confrontarsi su argomenti spesso non approfonditi nelle
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scuole, con i diversi soggetti che gravitano intorno all’evento: economisti, istituzioni, giornalisti e
operatori del settore.

Pe ulteriori informazioni sulle modalità del concorso e della partecipazione delle scuole
all’evento: www.salonedelrisparmio.com
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