CONOSCERE LA BORSA
XII° edizione
Anno Scolastico
2016/2017

Durata game :
dal 5 ottobre 2016
al 14 dicembre 2016

Iscrizioni entro il 20 settembre 2016

Progetto e Obiettivo rivolto alle classi IV e V di tutte le scuole
Applicazione informatica
O Apertura attraverso canale Internet di un “vero conto corrente” presso una “banca virtuale”.
O Successiva gestione, movimentazione e manutenzione del conto.

Applicazione economica
O Scelta di investimenti su sei piazze borsistiche internazionali.
O Movimentazione titoli.
O Lista titoli e informazioni sui corsi.
O Quotazioni, notizie di Borsa e di economia.
O Glossario di Borsa.

Applicazione linguistica
O Forum moderato in tedesco, italiano, inglese, francese e spagnolo per i partecipanti.

Applicazione di Diritto
O Conoscenza delle “regole” e dei “regolamenti” borsistici e dei contratti bancari.

Applicazione di cittadinanza attiva
O Attivare interesse e soddisfare il bisogno delle conoscenze economiche tra i giovani.
O Diffondere una forma di finanza responsabile.

Moduli di auto-formazione per gli studenti

Momenti di formazione e premiazione
• Tutte le classi partecipanti sono invitate a partecipare ai momenti
formativi del meeting «L’Economia incontra gli Studenti»
incontrando i protagonisti dell’economia e della finanza italiana.
• Premi e attestati ai team meglio classificati per Istituto della provincia.
• Nelle edizioni 2010/1/2/5 Cuneo ha ospitato la Cerimonia
di Premiazione Nazionale, alla quale hanno partecipati
i team meglio classificati degli Istituti italiani.
• Il Team Agorà del Liceo Peano di Cuneo, primo classificato
in Italia 2012, ha partecipato alla Premiazione Internazionale
che si è svolta a Berlino.
• Nell’edizione 2013 il Team Gli Scapigliati dell’ITC Einaudi di Alba
ha replicato il successo conquistando il titolo nazionale di
“Conoscere la Borsa”, ed è stato premiato a Barcellona.

• Edizione 2014, tripletta con il Team «The FiVES»
del Liceo Peano-Pellico di Cuneo al primo posto nazionale
e secondo in Europa. Premiazione svoltasi a marzo 2015 in Lussemburgo.
• Edizione 2015, il Team «The Wolves of Stocks”, dell’ITC “Bonelli” di Cuneo
secondo in Italia ha partecipato alla Premiazione a Salerno.

Metodo e operatività
Capitale iniziale
o Un deposito composto da un capitale virtuale di 50.000 Euro

Obiettivo
o Aumentare il capitale iniziale tramite buoni investimenti e scelte di mercato
o Investire in titoli durevoli per sperimentare strategie di sostenibilità

Operatività
o Ogni team è dotato di numero di accesso e di pasword e può operare
24 ore al giorno nel corso della durata del game

direttamente

Assortimento di titoli
o Azioni nazionali ed internazionali, certificati di investimento
e titoli a interesse fisso, su di una composizione rappresentativa
proposta da esperti di titoli e giornalistici economici

Qualificazione
o Ogni team deve obbligatoriamente effettuare da un minimo di tre ordini in titoli e sino ad un massimo di 500
entro le ore 10,45 del 16 dicembre. Il concorso termina il 16 dicembre 2015 con la contabilizzazione delle 11,00.
o Tutto il game è soggetto a Regolamento e a principi di netiquette.

Due compensazioni (fixing) giornalieri
o Valuta dell‘ordine: alle 10:45 e alle 16:45.
o Fixing di quotazione: ore 11:00 e 17:00.
o Certificati di investimento e titoli a interesse fisso (una volta al giorno)

Sei piazze borsistiche, 175 titoli
o Francoforte (Xetra e parchetto)/ Parigi/Madrid/Vienna/Milano (in Euro) Stoccolma (in SEK)

Assistenza
FORMAZIONE IN CLASSE
Su richiesta dei Docenti Referenti, serie di incontri formativi nelle scuole, con
operatori del mondo della finanza e dell’economia, attraverso 3 moduli :
o Pre Game (con note introduttive sulla storia del mercato e dell’economia),
o Durante (analisi delle terminologie e dell’evoluzione quotidiana dei mercati),
o Post Game (valutazioni e commenti) e partecipazione al «Meeting L’Economia
incontra gli Studenti».

DOCENTI
o I Docenti Referenti hanno la possibilità, attraverso un Backstage dedicato, di
monitorare l’operatività dei propri studenti, nonché di avvalersi di assistenza
attraverso un Forum e una email personalizzati.

STUDENTI
o
o
o
o
o
o
o

Forum per i partecipanti moderato in tedesco, italiano, inglese, francese e spagnolo
Scambio di esperienze con studenti di altri paesi
Possibilitá di confronto sulla convenienza dei titoli, le strategie di investimento, ecc.
Risposte alle domande piú frequenti
Spiegazioni riguardanti il deposito
Informazioni relative alle tipologie di ordini possibili
Email dedicata per le problematiche urgenti

RASSEGNA STAMPA
o Rassegna stampa periodica, mirata su argomenti dell’attualità del mondo economico e finanziario

5 validi motivi per gli studenti e per i Docenti
Cinque buone ragioni per cui vale la pena di partecipare:
1. Perché gli studenti i partecipanti apprendono informazioni e notizie sui temi

economici in modo divertente e hanno modo di entrare nei meccanismi di
funzionamento del mercato azionario e del mondo della finanza.

2. Perché si può e si deve imparare qualcosa sulla storia dell’economia e degli

strumenti finanziari, per combattere l’analfabetismo finanziario ed essere pronti alle
sfide professionali.

3. Perché i partecipanti possano guardare alle aziende, al mercato e alle notizie di

attualità con altri occhi, anche in funzione delle loro scelte future.

4. Perché la conoscenza e la competenza nella gestione economia e finanziaria fa

parte della vita di ognuno di noi, a prescindere.
5. E ovviamente perché è divertente! :-)

Per informazioni e adesioni :

conoscerelaborsa@fondazionecrc.it

tel. 0171.452751

