DOCENTI
Assessorato al Commercio
Direzione Commercio e artigianato
Ufficio Tutela del consumatore
Piazza Nizza, 44 - Torino
Tel. 011 - 4325391 Fax 011 - 4324774
Cell. 334 - 6219211
Il seminario rientra in una serie di iniziative
di formazione organizzate dall'Ufficio Tutela
del Consumatore della Regione Piemonte per
la promozione di un consumo più consapevole.
Esso è rivolto ai giornalisti italiani che si occupano
di risparmio e previdenza integrativa.
La partecipazione avviene su invito della Regione
Piemonte che finanzia il seminario.
ore 12-14:30 giovedí 19 aprile: accoglienza dei
partecipanti e pranzo
pomeriggio di giovedí 19, giornata di venerdí 20 e mattino
di sabato 21: lezioni, interventi, testimonianze ecc. con
orari concordati coi partecipanti
ore 13-15 sabato 21 aprile: pranzo e chiusura dei lavori

BEPPE SCIENZA
Dipartimento di Matematica
dell’Università di Torino,
autore de “Il risparmio tradito”
ROBERTO BURLANDO
Dipartimento di Economia
dell’Università di Torino,
membro di comitati etici di banche e sgr

ECONOMICI

RISPARMIO GESTITO, TFR
E PREVIDENZA INTEGRATIVA
dove trovare i numeri giusti
come smontare i prodotti

ANDREA BRERO
Dipartimento di Economia
dell’Università di Torino
MARCO VINCIGUERRA
gestore indipendente di fondi comuni esteri,
consulente di compagnie d’assicurazione

+8,5%
1986

1970

GIOVANNI BATTISTA PONZETTO
consulente per le gestioni mobiliari di
sgr, banche e assicurazioni
Sono previsti inoltre interventi di analisti
finanziari, responsabili di banche dati,
esponenti del mondo politico e in particolare
di MICHELE PEZZINGA, analista finanziario e
commissario Consob.

I partecipanti saranno ospitati dalla Regione Piemonte
presso l'Hôtel Regina Palace, sede del corso.

Responsabile scientifico:
Organizzazione: Controvento snc
Informazioni: Vanna Tessore
e-mail: informaconsumatori@regione.piemonte.it
Cell. 338 - 5076033

SEMINARIO PER GIORNALISTI

BEPPE SCIENZA
Dipartimento di Matematica
Via Carlo Alberto, 10 - 10123 Torino
Tel. 011 - 6702906
Fax 011 - 6702878
beppe.scienza@unito.it
www.beppescienza.it

2006

Tassi reali netti dei Bot

1974
-13,1%

19-21 aprile 2007
Stresa (Verbania)
Hôtel Regina Palace
Largo Umberto I, 33

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
UNIVERSITÀ DI TORINO

OBIETTIVI E CONTENUTI
DEL SEMINARIO
Come valutare un fondo comune, una fip,
un fondo pensione, una gpf, un fondo
hedge…? Chi li gestisce e li vende è
prontissimo a fornire dati, confronti,
simulazioni.
Ovviamente un giornalista sa che sono
informazioni di parte, esattamente come
quelle che provengono da Assogestioni per
il risparmio, dall’Ania per le polizze, dalla
Mefop per i fondi pensione o da sedicenti
centri studi, di università o ditte private,
collusi con l’industria del risparmio gestito
e della previdenza integrativa.
Tuttavia gli editori italiani sono
particolarmente parsimoniosi nell’investire
in banche dati e strumenti di analisi.
In quante redazioni economiche c’è per
esempio un terminale del servizio
Bloomberg e un addetto capace di usarlo?
Partendo da tali considerazioni, questo
seminario vuole fornire un aiuto ai
giornalisti economici indicando quali dati
utilizzare e quali confronti e conteggi
eseguire per fare le pulci alle performance
di fondi, fip ecc. e per smontare i prodotti
del risparmio gestito e della previdenza
complementare.

RISPARMIO GESTITO

TFR E PREVIDENZA INTEGRATIVA

COSA DICONO I NUMERI

RISCHI DI FONDI PENSIONE E FIP,
SICUREZZE DEL TFR

Come misurare l’efficienza e i costi di gestione
Chi mente? Mediobanca o Assogestioni?
I fondi: più dannosi di Argentina, Cirio e Parmalat
Total expense ratio (Ter), indice di Sharpe,
stelline di Morningstar: perché non servono
agli investitori

Rendimenti nominali e reali
Finire sul lastrico senza fallire
Atto di fede nell’investimento azionario

TRASPARENZA QUASI NULLA

Imposte e performance:
un sistema complicato ma equo

Cortine fumogene per fondi pensione,
fip e fondi comuni

INDICATORI FINANZIARI E CRITERI
DI SCELTA… DA SCARTARE

RENDIMENTI GARANTITI
PER LE SOCIETÀ DI GESTIONE

Rendimento effettivo, un dato con poco senso
Volatilità, rapporto dividendo/prezzo,
kilovar® ecc.: tanti conti inutili
Limiti del rating
Inapplicabilità del Capital Asset
Pricing Model (CAPM)

Il caso di Eurizon (Intesa-Sanpaolo) con Fon.Te

COME LEGGERE I BILANCI
DEI FONDI PENSIONE
Cometa
Fonchim
Espero

GESTIONE ETICA
Sostanza o apparenza?
Etica sgr: una società di gestione come le altre
Il business della certificazione etica

LE NUOVE MODE
Fondi hedge, total return ecc.

Concreto

LUPUS IN FABULA
Il Fondo di previdenza complementare
dei giornalisti italiani (Fpcgi)

CONSUMERISMO E RISPARMIO

Gpf anziché Gpm

Le vittime dell’Argentina e della s.r.l. Altroconsumo

La consulenza finanziaria, spesso finta

Limiti delle associazioni di consumatori

