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Risparmio

A scuola di investimenti: torna YouFinance.it
Tutte le novità della seconda edizione

Dal 3 febbraio prossimo via al corso online
di educazione finanziaria promosso
da Qn Economia & Lavoro e Traderlink

Imparare le tecniche
con il trading simulato
Gran finale il 3 aprile al Royal Hotel Carlton di Bologna

MILANO

Scatta lunedì prossimo, 3 feb-
braio, la seconda edizione di
YouFinance.it, il corso di fi-
nanza online – curato da QN
Economia & Lavoro e Trader-
Link – che per due mesi ospite-
rà gli interventi dei più presti-
giosi relatori, trader, formatori
e consulenti. La prima edizio-
ne ha fatto registrare numeri
da record, con una forte parte-
cipazione ai percorsi online e
agli eventi finali. Forti di que-
sto gradimento di pubblico, i
due organizzatori hanno lavo-
rato alla seconda edizione, che
si preannuncia ricca di novità
e contenuti di alto valore didat-
tico.
YouFinance.it è il più grande
evento formativo nazionale on-
line, completamente gratuito,
dedicato all’insegnamento ed
alla formazione della consape-
volezza finanziaria. Si tratta di
una formula innovativa che,
grazie a moderne tecnologie
permette a chiunque di miglio-
rare le proprie competenze su
decine di diversi argomenti,
che spaziano dal risparmio
ben gestito al trading online
consapevole. Le iscrizioni so-
no aperte, all’indirizzo
www.youfinance.it
L’enorme calo dei rendimenti

a basso rischio, come il classi-
co Bot, ha spinto sempre più
italiani a cercare impieghi al-
ternativi al proprio denaro ed
ai propri risparmi, nel tentati-
vo di migliorarne la rendita.
Questa situazione ci espone a
maggiori rischi, che sono tipici
di mercati a maggiore rendi-
mento potenziale, e da qui la
necessità molto forte di capire
meglio come funzionano i mer-
cati, distinguere tra vere op-
portunità e rischi inutili, sce-
gliere con cura tra le diverse
modalità di impiego dei soldi,
sapere come comportarsi da-
vanti a mercati spesso altale-
nanti, continuamente condi-
zionati da decisioni politiche o
macro-economiche su scala
mondiale. Quando invece il
mercato sale, e il sole risplen-
de sulla Borsa per lunghi perio-
di, paradossalmente un mag-
giore pericolo si può prepara-
re, all’insaputa dell’investitore
inesperto: quello della eccessi-
va confidenza nelle proprie ca-
pacità e nel mercato stesso.
In passato una impostazione
troppo rigida tendeva a divide-
re il pubblico in risparmiatori
e investitori o trader. Da anni
ormai parliamo di una necessi-
tà globale di gestire il proprio
denaro, i propri risparmi, di-
versificando l’impiego per otte-
nere una maggiore solidità.

Per questo motivo i percorsi di
YouFinance.it spaziano a 360
gradi su tutti gli argomenti im-
portanti e fondamentali: reddi-
to fisso, risparmio gestito, inve-
stimento, trading, opzioni, ma-
terie prime, valute etc...
«Il materiale di questa edizio-
ne – spiega Mauro Pratelli

(nella foto sotto), ad di Tra-
derlink – rappresenta una con-
tinuazione ideale e una evolu-
zione dei percorsi didattici
messi online nel 2019, che re-
stano sempre disponibili e con-
sultabili gratuitamente sul sito
YouFinance.it. Proporremo al
pubblico una naturale evolu-
zione del livello di studio e di
un adeguamento ai mercati at-
tuali, che sono nel frattempo
cambiati, rispetto a quelli del-
lo scorso anno».
Alla grande didattica di ba-
se, su risparmio ed investimen-
to, abbiamo aggiunto nuovi ar-
gomenti quali le opzioni, il tra-
ding automatico, ed in partico-

lar modo i Certificati, prodotti
sempre più flessibili che stan-
no entrando potentemente nel-
la ‘cassetta degli attrezzi’ degli
investitori e traders. Tutti i ma-
teriali di studio sono preparati
dai migliori e più noti esperti
italiani, nelle rispettive mate-
rie.
Avremo quindi i contributi di
grandi formatori, consulenti,
traders, autori di best seller,
gestori di patrimoni, esperti
nei più vari aspetti del mondo
della finanza, per offrirvi i pun-
ti di vista più aggiornati e quali-
ficati. Buon apprendimento!
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La seconda edizione di You-
Finance.it prevede, nei mesi
di febbraio e marzo, la pubbli-
cazione regolare, online, del
materiale didattico e formati-
vo, composto da dispense chia-
re e ben impaginate, anche
stampabili, video didattici sui
singoli argomenti, webinar in
diretta dai mercati. Sarà sem-
pre aperto un filo diretto con
gli esperti, che risponderanno

via mail alle vostre domande.
QN Economia & Lavoro vi in-
formerà, ogni lunedì, sui con-
tenuti più interessanti di pros-
sima pubblicazione, anche
con interviste e punti di vista
sui mercati, a cura degli esper-
ti che curano la formazione di
YouFinance.
Il materiale pubblicato resta
sempre disponibile sul sito
YouFinance.it, e questo vi per-
metterà di seguire i percorsi
formativi che più vi interessa-
no secondo i vostri ritmi perso-

nali, in base al tempo che vor-
rete dedicare alla vostra cresci-
ta. Una delle novità di questa
edizione è rappresentata da tre
contributi interattivi realizzati
in collaborazione con Acade-
my LSEG per la Trading Onli-
ne Expo, il principale evento ri-
volto agli investitori privati, or-
ganizzato da Borsa Italiana. Si
tratta di tre esercitazioni da
svolgere attraverso un simula-
tore di trading, che fornisce in-
dicazioni didattiche durante le
operazioni simulate di acqui-
sto o vendita.
Al termine dei due mesi ci sa-
rà anche quest’anno il gran fi-
nale, il 3 aprile 2020 al Royal
Hotel Carlton di Bologna. In
quella occasione potrete incon-
trare gli esperti che avranno
animato l’iniziativa con i pro-
pri contributi formativi, in ses-
sioni dal taglio pratico ed ap-
plicate ai mercati.
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PRATELLI (TRADERLINK)

«Una evoluzione
dei percorsi didattici
messi online nel 2019,
che restano sempre
consultabili
sul sito YouFinance.it»

Educazione finanziaria


