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Che cos'è
Conoscere la
Borsa?
L‘edizione 2019:
dal 25 settembre all’11
dicembre

Conoscere la Borsa è un‘iniziativa didattica coordinata
dalle Casse di Risparmio/Fondazioni in tutta Europa, rivolta
agli studenti delle scuole superiori ed universitari.
Attraverso operazioni in titoli simulate, eseguite però con
le quotazioni delle piazze borsistiche reali, Conoscere la
Borsa offre agli studenti delle scuole superiori la
possibilità di confrontarsi praticamente con i problemi
finanziari ed economici, senza rischiare i propri risparmi.
Istituita nel 1983 in Germania dall‘Associazione delle Casse
di Risparmio tedesche, l‘iniziativa ha acquisito sempre
maggiore popolarità ed ha ormai assunto una dimensione
europea.
Attualmente Conoscere la Borsa è diffusa in 4 paesi:
Francia, Germania, Italia e Svezia.
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Che cos'è
Conoscere la
Borsa?
L‘edizione 2019:
dal 25 settembre all’11
dicembre

• A ciascun team viene assegnato un capitale virtuale
(50.000 Euro) da investire, per 11 settimane, in 175
titoli quotati nelle Borse europee.
• La contabilizzazione viene effettuata in modo
permanente garantita dalle quotazioni delle piazze
borsistiche reali.

• Le squadre vengono valutate e premiate in base a due
categorie: realizzando il più alto valore totale del
deposito o ottenendo il più alto ricavo derivato da
negoziazioni di titoli sostenibili a fine gara.
• L‘obiettivo del concorso è l‘acquisizione di conoscenze
degli eventi economici e borsistici.
• Un settore prioritario è il tema della sostenibilità.
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• Tutte le squadre vincitrici a livello nazionale vengono
invitate allo European Event, tenuto a rotazione in uno
dei Paesi aderenti all'iniziativa.
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Gli obiettivi di
apprendimento

Gli studenti acquisiscono conoscenze nei seguenti settori:
• mercati finanziari ed economici
• strategie di investimento e analisi delle azioni

• settori principali ad es. la Borsa, titoli negoziabili e gli
sviluppi del mercaro
• investimenti sostenibili
• propria pianificazione finanziaria
Gli studenti acquisiscono competenze fondamentali:
• divisione dei compiti e ruoli del lavoro in squadra
• miglioramento della comunicazione, discussione e del
processo decisionale in squadra
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Regolamento
Deposito

• All’iniziativa Conoscere la Borsa possono partecipare
esclusivamente squadre che siano in possesso di un
file denominato “Registrazione online (PDF)”. Il file
contiene un numero di deposito, un codice log in ed
istruzioni per la registrazione.
• Ogni squadra riceverà un deposito che, all’inizio, avrà
un capitale virtuale iniziale di 50.000 Euro.

Il file „Registrazione
online (PDF)“

• Ci sono 175 titoli negoziabili a disposizione: azioni,
fondi di investimento e titoli a interesse fisso.
• Per l'acquisto di ogni titolo vale un limite massimo di
20.000 Euro (valore al netto delle spese).
• Qualificazione: I partecipanti devono impartire entro il
10 dicembre 2019, ore 11:00, almeno tre ordini, che
siano rilevanti in termini di fatturato in titoli per
ciascun deposito.
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Regolamento
Contabilizzazione

• Ogni titolo è assegnato ad una piazza borsistica fissa: Francoforte, Madrid,
Milano, Vienna (in €) e Stoccolma in (SEK)
• Gli ordini vengono contabilizzate permanentemente con la prossima
quotazione della rispettiva piazza borsistica.
• Alle ore 11 e 20 vengono generate le classifiche per tutti i depositi.
• Per ogni ordine vengono riscosse delle commissioni: Commissione
bancaria, Provvigione di intermediazione, Commissione di negoziazione
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Regolamento

• L‘area di deposito degli studenti è protetta
individualmente da una password.

Svolgimento

• La registrazione e l‘utilizzo del deposito sono possibili
anche attraverso un dispositivo mobile.
• Per la fase intermedia (6 novembre) e alla fine del
concorso (11 dicembre) saranno disponibili online
degli estratti del deposito, così come altri due rapporti
intermedi, ciascuno con due settimane in anticipo.

• Non c‘è bisogno di vendere i titoli rimanenti del
deposito alla fine del concorso.
• I vincitori del concorso? i partecipanti / le squadre che
al termine del concorso presenteranno i valori più alti
in una delle seguenti valutazioni:
• 1) capitale in deposito (=valutazione del capitale
in deposito)*
• 2) reddito derivato da negoziazioni di titoli
sostenibili (=valutazione della sostenibilità)**
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* I primi classificati parteciperanno al Meeting Nazionale, la squadra migliore d‘Italia parteciperà
inoltre all‘European Event che si terrà a Berlino dal 20 al 22 marzo
** Le migliori 3 squadre d‘Italia parteciperanno al Meeting Nazionale
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Sostenibilità

Il termine „sostenibilità“ indica un modo di agire
responsabile nei confronti delle risorse della terra e
delle generazioni future. Si tratta di un atteggiamento
etico e morale che si concretizza in un comportamento
consapevole nei confronti della società, dell'economia e
dell'ambiente.
Scopo della sostenibilità è quello di agire
contemporaneamente e con la stessa efficacia su tutti e tre
i piani – sociale, economico e ambientale.
Vantaggi a livello concorrenziale
• Risparmio derivato da un uso efficiente delle risorse
• Maggiore motivazione dei dipendenti grazie a incentivi
economici e sociali
• Miglioramento dell'immagine aziendale
«Rendita doppia»: successo economico e clientela
soddisfatta!
Margine di sicurezza economico per il futuro aziendale
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Responsabilità di fronte a società e ambiente
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La valutazione
di sostenibilità

• La valutazione di sostenibilità nell‘ambito di Conoscere
la Borsa viene fatta in base alle quotazioni degli indici di
sostenibilità „Ethibel“ (www.forumethibel.org)

Criteri

• Tutti i titoli sostenibili in elenco sono contrassegnati con
il simbolo blu e verde
• Decisivo per la valutazione è il guadagno, dunque, il
rapporto profitti/perdite, ottenuto da investimenti in
titoli sostenibili
• Oltre alle normali classifiche viene stilata un‘ulteriore
graduatoria per la valutazione della sostenibilità degli
investimenti effettuati
• Il piazzamento della propria squadra può essere
controllato alla voce „Valutazione del deposito“
all‘interno dell‘area deposito
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Come funziona
la registrazione
per gli studenti?

www.conoscere-la-borsa.eu/fondazioneXXX
<L‘URL individuale della Sua Fondazione e Cassa>

Su questi siti web si svolgerà il concorso.

<eventualmente qui è possibile visualizzare
uno screenshot del Suo sito>
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Lo svolgimento della registrazione
Alla registrazione

Numero di deposito
Codice log in
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Le singole
fasi della
registrazione
La registrazione è
possibile anche tramite
uno Smartphone o
Tablet !!!

La procedura di registrazione
tiene conto dei requisiti del
GDPR (Privacy), in vigore dal
25 maggio 2018

Il primo membro della squadra:

1) Apri il sito www.conoscere-la-borsa.eu/xxx e clicca su
Alla registrazione.
2) Inserisci il numero di deposito «Depotnummer» e il
codice log in «Anmeldecode» .
3) Definisci i Dati di base come ad esempio concorso,
nome di squadra, scuola e numero di membri della
squadra.
4) Inserisci l’identificazione utente (nome utente +
password) e i dati personali.

5) Invii a tutti i membri della squadra un link di invito (ad
esempio possibile anche tramite WhatsApp) oppure
trasmetti direttamente questo modulo.
6) Confermi il tuo indirizzo e-mail.
Tutti gli altri membri della squadra:
1) Accettate il link di invito.
2) Inserite la propria Identificazione utente (nome utente
+ password) e i dati personali.
3) Confermate i vostri indirizzi e-mail.
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Consenso dal
titolare della
responsabilità
genitoriale

• Il nuovo regolamento per la protezione dei dati personali: Ogni partecipante di
età inferiore ai 16 anni necessita il consenso dal titolare della responsabilità
genitoriale per la partecipazione.
• L‘apertura del deposito deve essere effettuata necessariamente sulla pagina
internet di Conoscere la Borsa della Cassa di Risparmio/Fondazione locale
• Assicurarsi di far compilare il formulario in tutte le sue parti
• Dopo la registrazione, il deposito verrà verificato e attivato dalla Cassa di
Risparmio/Fondazione di riferimento e ciò potrebbe richiedere un pò di tempo
• Ad avvenuta apertura del deposito il caposquadra riceverà una e-mail di
conferma
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L‘app di
Conoscere la
Borsa!

1.
Cerca l‘app e
installala

2.
Apri l‘app e scegli la
Fondazione/Cassa di
Risparmio e il concorso
NOVITÀ: Cerca tramite il
numero di deposito

… offre:
•

Un accesso diretto al
deposito e la
memorizzazione
dell‘identificazione
utente personale

•

Avvertenze di profitti
e perdite

•

Notizie sul concorso

Willkommen beim
Planspiel Börse

3.
La Fondazione/Cassa di Risparmio
verrà collegata e l‘identificazione
utente verrà memorizzata

4.
Accesso al deposito e alle
informazioni sul concorso
senza ulteriori inserimenti
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Backstage
professore

• Ciascun docente riceve un codice di accesso personale
dalla Cassa di Risparmio/Fondazione locale aderente
all‘iniziativa
• Info e materiali per il concorso e per le lezioni
• News: informazioni provenienti dalla Cassa di
Risparmio/Fondazione di riferimento e/o dalla Centrale
di Conoscere la Borsa (con sede a Stoccarda)

La piattaforma dedicata
ai docenti

• Area concorso: è possibile vedere i depositi e l‘operato
degli studenti
• Supplente: è possibile inserire un altro insegnante
• Foglio informativo

Indirizzo:
www.conoscere-laborsa/professore

• Video esplicativi
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Appuntamenti e date da ricordare!
2019
Messa online del sito
del concorso collegato
al vostro istituto

01.08.19

Inizio fase di prova
per i referenti delle
Fondazioni e Casse

14.08.19

Inizio delle iscrizioni e fase
di apertura dei depositi

11.09.19

Inizio del concorso

25.09.19

Fine delle
iscrizioni/apertura dei
depositi

Fine del concorso
alle ore 11

06.11.19

11.12.19

2020
Disattivazione del sito
personalizzato
collegato al concorso

03.02.20

1˚ valutazione dei
depositi dopo la
fine del concorso

04.02.20

2˚ valutazione dei
depositi dopo la fine
del concorso

07.04.20

© 2019
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depositi dopo la fine
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12.05.20

I dati relativi al 2019
verranno cancellati
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Voglia di
partecipare?
Anche
l‘insegnante ha
questa
possibilità!
• Possibilità di far concorrere gli insegnanti in un concorso separato! (Si prega di considerare
il regolamento del concorso scolastico)
• Il miglior insegnante/docente nella valutazione europea riceverà un premio materiale
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Domande?

I Referenti della Centrale di Conoscere la Borsa:
Gianluigi Inglese

Tel: +49 711 782 2835
E-Mail: gianluigi.inglese@dsv-gruppe.de
Christine Anna Blesch

Tel: +49 711 782 2861
E-Mail: christineanna.blesch@dsv-gruppe.de
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L‘utilizzo dei
contenuti della
presentazione
Tale presentazione contiene testi, illustrazioni e loghi
relativi al concorso europeo Conoscere la Borsa 2019.

Un eventuale utilizzo dei vari contenuti, al di fuori di
Conoscere la Borsa, è consentito soltanto tramite
un‘autorizzazione scritta dal gruppo Deutscher
Sparkassenverlag (dalla Centrale di Conoscere la Borsa).

Deutscher Sparkassen Verlag GmbH
Sparkassen-Börsenspiel-Zentrale
Postfach 80 01 20
70501 Stuttgart
Telefon: +49 711 782-23232
E-Mail: zentrale@planspiel-boerse.de
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