
Una “buona” educazione finanziaria perme�e di compiere scelte consapevoli di fronte a decisioni finanziarie 
importan�

Non è necessario diventare esper� di finanza 
per imparare a ges�re i propri risparmi

Due incontri che hanno l’ambizione di fornire pillole di conoscenza su due temi cari ai lavoratori di oggi e a chi vuole 
garan�re a sè e ai propri cari un percorso di serenità finanziaria.

Nel nostro lavoro che ci porta in conta�o con molte persone, diventa importante poter dare le giuste informazioni 
per una scelta consapevole, sia sul tema della previdenza complementare, sia sul tema della ges�one del risparmio. 

A queste e ad altre domande daremo delle risposte, avvalendoci dell’intervento di un consulente Unipol.

Entrambi gli incontri si terranno al Centro Cardinal Urbani a Zelarino (Mestre) –via Visinoni 4/c

La partecipazione è GRATUITA. 
Ogni incontro si concluderà con un piacevole brindisi

La Cia Serenissima Servizi srl di Venezia in collaborazione con                                  presenta il percorso

PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
Impariamo a risparmiare, pianifichiamo di più il nostro futuro, 

inves�amo meglio i nostri risparmi.

 - E’ utile pensare ad un Piano di Investimento Personale (PIP)?
 - Come posso garantirmi un importo dignitoso per la mia pensione, se già a  
   derisco alla previdenza complementare di categoria? 
 - Posso farlo anche per i miei figli appena nati? 
-  - Ho un mutuo e la banca chiede una polizza sull’immobile ma in caso di   
   decesso come posso evitare la conseguente riduzione del tenore di vita   
   abituale dei miei familiari? 
 - Dove posso investire i miei risparmi? 
 - Posso accantonare per mio nipote i soldi che gli darei ogni anno per il suo  
    compleanno?
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MARTEDI 5 NOVEMBRE 2019 – Ore 18:00  
La Ges�one del risparmio

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 2019 – Ore 18:00  
La previdenza Complementare: quale 

previdenza futura, tra pensione dello Stato, 
previdenza di se�ore e pip

Convenzionata


