
 

 

#ContiDiCasa  
 

parliamo di soldi 
 

Seconda Videconferenza 
 

Casi concreti ed esemplificativi 
 

insegnare a pescare in autonomia e 
consapevolezza, non piazzare pesci 

 

Mercoledì, 27 maggio 2020; ore 20.30-21.30 
 

L'invito alla videoconferenza verrà reso disponibile la 
mattina del giorno del seminario con un “post” sul  

gruppo Whatsapp: "AssotagContiDiCasa"  
 

gruppo raggiungibile al link: 
https://bit.ly/3dBTSIw 

 

 
 

Obiettivi – ciclo seminari 
 

Entrate, Spese, Risparmio e Debiti: dialoghi sulle 
questioni cruciali di un bilancio familiare al tempo 
della pandemia. 

Analisi di casi concreti ed esemplificativi 
Di fronte alla crisi non solo sanitaria e dagli effetti 
contagiosi su economia e finanza cosa succederà al 
mondo degli investimenti tradizionali più in auge 
presso i risparmiatori italiani? Soldi in banca, 
immobili, obbligazioni, fondi d'investimento e 
prodotti e strumenti vecchi e nuovi che il sistema 
finanziario spinge? 

Saper tenere i conti di casa serve sempre, e serve 
ancora di più in tempi di crisi come questi. 
 
Cosa sta cambiando e cosa potrà cambiare in uno 
scenario che per molti Paesi (Italia compresa) 
significa un crollo più forte di tutti gli indicatori 
economici e un balzo a 2 cifre del debito pubblico? 

La videoconferenza è impostata come colloquio tra i 
partecipanti che esplorano temi particolari e delicati 
delle scelte che le famiglie fanno sia in termini di 
fonti di risorse sia in termini di impieghi. 
Auspichiamo che risulti utile per maturare un 
atteggiamento critico, utile e attento ai vari rischi 
nella delicata dimensione economica e finanziaria 
del bilancio di qualunque famiglia e persona.  
 

Nota: Questo evento è finalizzato a solo scopo 
culturale e informativo, e NON può in qualunque 
caso essere considerato sollecitazione al pubblico 
risparmio.   

 
 
 

Programma  
 
Inizio videoconferenza, ore 20.30  
 
Discutono:  
 
Alfonso Scarano, Presidente AssoTAG 
Salvatore  Gaziano, giornalista e analista finanziario;  
Roberta Rossi, consulente finanziario indipendente; 
 
 

Ore 21.30 – Conclusioni 
 

La mattina del giorno della conferenza, verrà 
postato nel gruppo whatsapp gruppo Whatsapp: 
"AssotagContiDiCasa" gruppo raggiungibile a: 
https://bit.ly/3dBTSIw il link di accesso alla 
sala virtuale del dibattito. L'accesso alla 
videoconferenza è limitato ai primi 100 ospiti. 
 

Il sistema di video conferenza scelto è zoom, 
fruibile da cellulare con l'applicazione scaricabile 
all'indirizzo https://bit.ly/2UHxlSU e da pc 
accedendo al sito web: www.zoom.com. 
Operativamente: da pc andare all'indirizzo 
www.zoom.com, e  in alto a destra andare su "join 
a meeting". Il sistema chiede il numero della 
riunione che si ricava dall'indirizzo della 
videoconferenza; sono le ultime cifre numeriche a 
destra 
 
AssoTAG: “Associazione Italiana dei Periti e dei 
Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità 
Giudiziaria”. L'Associazione si rivolge ai Consulenti 
Tecnici, ai Periti e agli Ausiliari nominati da Procure 
della Repubblica, Tribunali e Polizia Giudiziaria per 



lo svolgimento di analisi tecniche inerenti le 
discipline a contenuto economico-finanziario. 


