SALONE DEL RISPARMIO
Milano, 28 marzo 2014
Università Bocconi – Via Roentgen 1
CONFERENZA A CURA DELLA CONSOB
“Il progetto Carta degli Investitori: come evitare le trappole
dell'inesperienza, della negligenza e delle frodi”
Ore 09:30 – 10:30 – Sala 5
Partecipanti
Giuseppe D’AGOSTINO

CONSOB

Vice Direttore Generale

In qualità di responsabile del Progetto Carta degli Investitori

Nadia LINCIANO
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David SABATINI
Giustino TRINCIA
Silvia CASTRONOVI
Francesco LUONGO

CONSOB
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MDC

Responsabile Ufficio Studi Economici
Professore di Economia degli Intermediari Finanziari
Responsabile Ufficio Finanza
Responsabile Ufficio Rapporti con i Consumatori
Responsabile Relazioni Istituzionali
Vice Presidente

In qualità di rappresentanti del mondo della ricerca nel campo della finanza comportamentale, dell’industria finanziaria e delle
associazioni dei consumatori

Paolo ZUCCA

Il Sole 24 Ore

Responsabile degli inserti Plus24 e Risparmio&Famiglia

In qualità di moderatore

Programma indicativo
 Breve introduzione dei temi della conferenza (a cura di P. Zucca)
 Panoramica sul progetto Carta degli Investitori (a cura di G. D’Agostino)
 Interventi dei partecipanti moderati da P. Zucca
N. Linciano e C. Lucarelli
Studi empirici in tema di finanza comportamentale e sulle fattispecie messe in evidenza
dalla lettura economica, come, a titolo di esempio, le truffe attraverso i c.d. “Ponzi
schemes”, gli investimenti inadeguati (in termini di complessità/rischio), gli errori di
processo e gli elementi non razionali che intervengono nelle scelte di investimento e,
infine, gli strumenti a sostegno di decisioni consapevoli.

D. Sabatini e G. Trincia
Ruolo dell’investor education e della promozione di maggiori standard di trasparenza
all’interno dell’industria finanziaria e sulle iniziative dell’ABI finalizzate a supportare gli
intermediari finanziari nella corretta implementazione delle regole a tutela della
clientela.
S. Castronovi e F. Luongo
Evidenza dei casi concreti e delle esperienze vissute in prima persona grazie al contatto
diretto con i risparmiatori.
 Scambio di opinioni/commenti tra i partecipanti, moderato da P. Zucca
 Spazio per interazione con il pubblico (domande e risposte)

