Benvenuti
allˈedizione
2018!
Una competizione internazionale di
simulazione borsistica promossa dalle
Casse di Risparmio e Fondazioni e dal
Gruppo Europeo delle Casse di
Risparmio (ESBG)

Che cosˈé
Conoscere la
Borsa?

Introduzione
I legami tra imprese, politica e mercato azionario sono
spesso complessi e difficili da comprendere.
Attraverso operazioni in titoli simulate, eseguite peró
con le quotazioni delle piazze borsistiche reali,
«Conoscere la Borsa» offre la possibilià agli studenti
delle scuole e delle università, agli insegnanti, ai
giornalisti, ai collaboratori e a tutti coloro che sono
interessati alla Borsa, di confrontarsi con i problemi
finanziari ed economici del giorno dˈoggi, senza
bisogno di mettere a rischio i propri risparmi.
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Sostenibilità
Il futuro del nostro
pianeta rappresenta per
noi un tema molto importante !

Attraverso lˈiniziativa, i partecipanti familiarizzeranno con il concetto di «sostenibilità» e ne
conosceranno i pilastri portanti, ovvero ambiente, economia e società.
Con il focus sul tema della sostenibilità, il concorso si pone lˈobiettivo di promuovere tra i più
giovani un agire responsabile e orientato al futuro. Le strategie a lungo termine dovranno
sostituire un agire a breve termine – senza però perdere di vista i fattori economici.
Il simbolo verde e blu indica i titoli finanziari sostenibili negoziabili in concorso. Una
classifica separata mostra i migliori team che abbiano saputo trarre un guadagno da
investimenti sostenibili.
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Gruppi e
organizzazioni
coinvolti

Il team di Conoscere la Borsa si prende cura:
• della progettazione del concorso;
• della produzione e distribuzione di materiali e prodotti
per il concorso;
• dellˈefficienza del sistema centrale e del server;
• di tutte le funzioni amministrative e di controllo;
• del supporto alle Casse di Risparmio/Fondazioni per
telefono ed e-mail in 5 lingue.
ACRI:
• appoggia le Casse di Risparmio/Fondazioni;
• è il coordinatore nazionale.
Casse di Risparmio/Fondazioni:
• offrono gratuitamente il concorso ai partecipanti;
• acquistano il materiale informativo ed i prodotti per il
concorso;
• rispondono per i loro partecipanti (registrazione,
controllo dati, ecc.).
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Un concorso
a livello
europeo

in Italia:
le Casse di Risparmio/Fondazioni coordinate
dallˈAssociazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
Spa (ACRI)
in Germania:
le Deutscher Sparkassen- und Giroverband e Deutscher
Sparkassenverlag
in Francia:
Finances & Pédagogie con il sostegno delle Casse di
Risparmio regionali
in Svezia:
la Sparbanken Västra Mälardalen
In Lussemburgo:
la Banque et Caisse dˈÉtat (BCCE)
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Le dimensioni

1983:
• «Conoscere la Borsa» nasce in Germania

dal 2001:
• l‘Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
S.p.A. (ACRI) partecipa allˈiniziativa

2017:
• oltre 119.200 concorrenti (34.625 squadre) in Europa
• oltre 300 Casse di Risparmio e Fondazioni (Germania,
Lussemburgo, Italia, Francia e Svezia)
• in Italia: 852 squadre
• le Casse di Risparmio e Fondazioni partecipanti al concorso
2017: Cento, Cuneo, Gorizia, Salerno, San Miniato,
Trento e Rovereto, Volterra.
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Regolamento

• Ad ogni squadra (o partecipanti come giornalisti,
insegnanti) viene assegnato un deposito contenente
un capitale virtuale iniziale.
• Dopo lˈapertura del deposito, i partecipanti
cercheranno per dieci settimane di aumentare il valore
del loro deposito con l‘acquisto e la vendita di titoli.
• Le operazioni di compravendita vengono eseguite con
le quotazioni delle piazze borsistiche reali
• Vincono le squadre con il guadagno maggiore oppure
con il ricavo più alto derivato da investimenti
sostenibili.
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I due tipi di concorsi
Conoscere la Borsa

Conoscere la Borsa Più

Tipo di concorso dedicato a:
studenti delle scuole secondarie superiori,
insegnanti, giornalisti

Tipo di concorso dedicato a:
studenti universitari, collaboratori e altri

175 titoli negoziabili

200 titoli negoziabili

Capitale virtuale iniziale: 50.000 €

Capitale virtuale iniziale: 100.000 €

5 piazze borsistiche: Francoforte, Madrid,
Vienna, Milano (€); Stoccolma (SEK)

6 piazze borsistiche: Francoforte, Madrid,
Vienna, Milano, Stoccarda (€); Stoccolma
(SEK)

Numero di partecipanti:
-studenti delle scuole (da 2 a 8)
-insegnanti (da 1 a 8)
-giornalisti (da 1 a 8)

Numero di partecipanti:
studenti universitari, collaboratori e altri
possono partecipare anche singolarmente
N.B: (valido SOLO nel concorso «Più»):
ciascun concorrente può attivare un secondo
deposito dalla propria area deposito
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Obiettivi e
vantaggi del
concorso

• contribuisce allˈeducazione finanziaria dei giovani;
• si entra in contatto con potenziali clienti e futuri collaboratori, attraverso unˈiniziativa
collaudata e sostenuta ed apprezzata a livello internazionale;

• incrementa la propria notorietà attraverso la stampa locale e nazionale;
• coglie lˈoccasione per organizzare eventi pubblici (ad es. una premiazione) a livello
locale;
• sostiene e incentiva la diffusione dei principi dello sviluppo sostenibile;
• instaura un legame con le scuole e le università della propria città
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Prodotti
multimediali

pagine internet dedicate
ai partecipanti
Sito ufficiale del concorso: www.conoscere-la-borsa.eu
Sito del concorso per le Casse di Risparmio/Fondazioni:
www.conoscere-la-borsa.eu/xxx (nome della Cassa/Fondazione)
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Backstage

per le Casse di
Risparmio/Fondazioni e
per gli insegnanti
• Backstage dedicato alle Casse di Risparmio
(www.conoscere-la-borsa.eu/backstage )
•Backstage Profesore dedicato agli insegnanti
(www.conoscere-la-borsa.eu/professore )

Piatteforme che contengono:
• Impostazioni principali del concorso
• Media Center: presentazioni, modelli
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L’app di Conoscere
la Borsa
• «Conoscere la Borsa Più»: versione aggiuntiva
che offre alle Casse di Risparmio/Fondazioni la
possibilità di aumentare il n˚ di squadre e
definire chi può partecipare al concorso (ad es.
un cliente del vostro Istituto e/o tutti quelli che
sono interessati ai temi economico-finanziari).
• Lˈapp di Conoscere la Borsa scaricabile da
Play- e App-Store, che agevola ai partecipanti
lˈaccesso al deposito. Uno dei concetti vincenti è
di ricevere notifiche sul concorso e sui titoli.
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Appuntamenti e date da ricordare!
2018
Agosto
dal 1˚agosto:
Messa online del sito
del concorso collegato
al vostro istituto

Settembre
dal 12 settembre:
Inizio delle iscrizioni e
fase di apertura dei
depositi

Novembre

Ottobre

26 settembre:
Inizio del
concorso

Dicembre

7 novembre:
Fine delle
iscrizioni/apertura
dei depositi

12 dicembre:
Fine del concorso
alle ore 11

14 agosto – 11 settembre:
Fase di prova

2019
Aprile

Febbraio
1 febbraio:
5 febbraio:
Disattivazione del sito
1˚ valutazione dei depositi
personalizzato collegato al dopo la fine del concorso
concorso
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9 aprile:
2˚ valutazione dei
depositi dopo la
fine del concorso

Maggio
7 maggio:
3˚ valutazione dei
depositi dopo la fine
del concorso

31 maggio:
I dati relativi al 2018
verranno cancellati
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Centrale di Conoscere la Borsa
Deutscher Sparkassenverlag
Tel.: +49 711 782-2182
Fax.: +49 711 782-1012222
E-Mail: centrale@conoscere-la-borsa.eu

Grazie per
l'attenzione!

© 2018

Conoscere la Borsa

15

L‘utilizzo dei contenuti della
presentazione
Tale presentazione contiene testi, illustrazioni e loghi
relativi al concorso europeo Conoscere la Borsa 2018.
Un eventuale utilizzo dei vari contenuti, al di fuori di
Conoscere la Borsa, è consentito soltanto tramite
un‘autorizzazione scritta dal gruppo Deutscher
Sparkassenverlag GmbH (dalla Centrale di Conoscere la
Borsa).

Deutscher Sparkassen Verlag GmbH
Centrale di Conoscere la Borsa
Am Wallgraben 115
D-70565 Stuttgart
Telefono +49 711 782-0
Fax +49 711 782-16 35
centrale@conoscere-la-borsa.eu
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