Comunicato stampa
Cuneo, 21 dicembre 2015

CONCLUSA L’EDIZIONE 2015 DI “CONOSCERE LA BORSA”
Nel 150° anniversario dell’Istituto, il Bonelli di Cuneo si piazza al secondo posto in Italia,
proseguendo la tradizione positiva degli istituti cuneesi
Anche quest’anno il progetto “Conoscere la borsa” ha coinvolto a livello europeo circa 35 mila squadre,
per un totale di oltre 100 mila studenti, che per tre mesi sono stati impegnati a testare, attraverso una
simulazione online, le proprie conoscenze dei mercati finanziari e a sperimentare strategie di
investimento.
Per quanto riguarda la provincia di Cuneo, tra le classi quarte di 20 Istituti superiori (Istituti Tecnici
“Bonelli”, “Grandis” e “Virginio-Donadio” di Cuneo, “Einaudi” e “Cillario-Ferrero” di Alba, “Baruffi”,
“Giolitti” e ”Bellisario” di Mondovì, “Guala” e “Mucci” di Bra, “Paire” di Barge e “Tesauro” di Fossano; Licei
“Peano-Pellico” e “De Amicis” di Cuneo, “Giolitti-Gandino” di Bra, “Cocito” e “Da Vinci” di Alba, “VascoBeccaria-Govone” di Mondovì, “Bodoni” di Saluzzo e “Arimondi-Eula” di Savigliano) hanno preso parte al
progetto oltre 400 team, coinvolgendo circa 1300 studenti. Ad ogni squadra è stato assegnato un
capitale virtuale di 50 mila euro, da investire in una scelta predefinita di 175 titoli quotati nelle principali
borse europee: la simulazione si è svolta su un portale web dedicato. I ragazzi sono stati supportati dagli
insegnanti e da funzionari della Banca Regionale Europea, che li hanno incontrati in vari momenti
formativi.
Settimanalmente inoltre è stata predisposta ed inviata una Rassegna stampa di approfondimento e
aggiornamento su tematiche economiche, sociali e finanziarie di attualità.
Nei cento giorni di durata del progetto, si sono alternati in vetta alla classifica, complici gli andamenti
altalenanti dei mercati, diversi team. Nelle ultime settimane, poi, la sfida per il primato si è ristretta a tre
contendenti: uno cuneese, uno di Bolzano e uno di Salerno. Al termine di un serrato testa a testa, l’ha
spuntata il Team “Vladimir der Münzreiche” del Realgymnasium Meran di Bolzano, che ha chiuso con 266
euro di vantaggio sui cuneesi “The Wolves of Stocks”, dell’Istituto “Bonelli” di Cuneo: Nicolò Sabena,
Edoardo Roà e Simone Manes (coordinati dalle docenti Anna Maria Martini ed Enrica Brignone) hanno
così dovuto accontentarsi del secondo posto, a quota 62.278 euro.
Quattro altri team cuneesi si sono posizionati nelle prime venti posizioni in Italia: al 7° posto il team “InLine”
(ancora del Bonelli di Cuneo), al 9° “I guerrieri della notte” (Istituto “Paire” di Barge), al 14° posto il team
“Heisenberg” (Liceo “Peano-Pellico” di Cuneo) e al 18° i “Double” (Istituto “Einaudi” di Alba).
La premiazione dei team meglio classificati degli istituti cuneesi si terrà la prossima primavera, durante la
quinta edizione del meeting “L’Economia incontra gli Studenti”, mentre “The Wolves of Stocks”
parteciperanno alla cerimonia europea prevista nel 2016 a Salerno.
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“Conoscere la borsa”, progetto promosso dalle Fondazioni e dalle Casse di Risparmio europee, ha dato
la possibilità ai partecipanti di toccare con mano i meccanismi della finanza mediante negoziazioni
virtuali. In parallelo, ha promosso una formazione economica e finanziaria di base dei ragazzi e rafforzato
la capacità di lavorare in gruppo.
Istituito in Germania nel 1983 dall’Associazione delle Casse di Risparmio Tedesca, “Conoscere la Borsa” è
stato ripreso in Italia dall’ACRI e proposto per l’undicesimo anno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo agli Istituti Tecnici e ai Licei con l’obiettivo di diffondere l’educazione economica-finanziaria tra le
giovani generazioni.
Le squadre della provincia di Cuneo vantano una tradizione di successi importanti nelle ultime edizioni di
“Conoscere la borsa”, confermata dal secondo posto di quest’anno. Nel 2012 e nel 2014 due team del
Liceo Scientifico “Peano” di Cuneo e nel 2013 una squadra dell’IT “Einaudi” di Alba hanno vinto la
classifica nazionale e rappresentato l’Italia agli eventi conclusivi europei che si sono tenuti a Berlino,
Barcellona e in Lussemburgo.
“L’esperienza del lavoro di gruppo con i compagni di classe, la discussione, a scuola e sul forum, di temi
di grande rilievo e attualità e la possibilità di sperimentare strategie di investimento senza alcun rischio
contribuiscono a sviluppare un rapporto informato e responsabile con il denaro, particolarmente utile
per il futuro di questi giovani cittadini” afferma il Presidente della Fondazione CRC, Ezio Falco.
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