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Museo del Risparmio: 30
minuti di caccia all'errore
con Barbara Alemanni
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Sabato 13 e domenica 14
giugno si potrà visitare il
parco storico della Tenuta
Berroni di Racconigi
(h. 21:00)
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Secondo appuntamento online mercoledì 10 giugno
alle ore 18 con il format "Un libro in 30 minuti"
dedicato ai più tipici "passi falsi" degli investitori e le
strategie per minimizzarli

L'impresa della conoscenza

Nichelino, dal 21 giugno
tornano gli appuntamenti con
Lirica e Musical a Corte
(h. 15:10)

Estate Ragazzi, il 29 giugno al
via le attività per bambine e
bambini dai 6 agli 11 anni
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«Non si sa chi è responsabile
in caso di contagio»: Osasco
“cancella” Estate ragazzi
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eventi all'aperto e in periferia:
fino a 40 mila euro di
contributi
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Rivoli, le prime parole
del sindaco Tragaioli:
"Risultato che rimarrà
negli annali" [VIDEO]

Economia e lavoro

Dopo la fattura, anche
lo scontrino diventa
elettronico: coinvolti
15mila attività a
Torino

Mercoledì 10 giugno alle 18 è in programma
l’appuntamento online con la seconda puntata del
nuovo format "Un libro in 30 minuti". L’ospite
è Barbara Alemanni, Professoressa presso
l’Università Bocconi e autrice del saggio "Finanza
comportamentale. Scoprire gli errori che ci fanno
perdere tempo".
Nella mezz’ora dedicata all’incontro, si parlerà del
comportamento degli investitori nelle scelte
di allocazione dei risparmi. Più nello specifico, si
cercherà di identificare gli errori che gli investitori
individuali e professionali commettono, ma anche
di suggerire strategie per minimizzare le
conseguenze di questi errori, fino a trasformali in
alleati e a sfruttarli per ingenerare
comportamenti più virtuosi. Una lettura che offre
spunti utili sia per chi svolge l'attività di
consulenza finanziaria, sia per gli investitori
privati che vogliano migliorare la propria disciplina
decisionale e comportamentale.

Sabato 13 giugno la
presentazione del libro “Se
fosse domani” di Paolo
Giardina
(h. 13:05)

"Elogio alla lentezza. La
velocità o la lentezza della
Lettura ad Alta Voce"
(h. 12:36)

Torino, torna la notte Europea
dei ricercatori: appuntamento
per il 27 novembre
(h. 12:34)

Livermore riapre il Teatro
Baretti lunedì 15 giugno per 20
spettatori, un minuto dopo la
mezzanotte
(h. 12:00)

La Sicilia a portata di volo
(h. 11:50)

L’incontro si svolgerà attraverso la piattaforma
Webex. Le informazioni per partecipare e
collegarsi all’evento sono disponibili sul sito
del Museo del Risparmio o
all’indirizzo: info@museodelrisparmio.it.
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