
Benvenuti a 
Conoscere la 
Borsa 2019

Concorso scolastico



Che cos'è
Conoscere la 

Borsa?

Conoscere la Borsa è un‘iniziativa didattica coordinata
dalle Casse di Risparmio/Fondazioni in tutta Europa, rivolta
agli studenti delle scuole superiori ed universitari.

Istituita nel 1983 in Germania dall‘Associazione delle Casse
di Risparmio tedesche, l‘iniziativa ha acquisito sempre 
maggiore popolarità ed ha ormai assunto una dimensione
europea.

Attualmente Conoscere la Borsa è diffusa in 5 paesi: 
Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Svezia.
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Come funziona
Conoscere la 

Borsa?

• A ciascun team partecipante viene assegnato un capitale
virtuale (50.000 Euro) da investire, per 11 settimane, in 
175 titoli quotati nelle Borse europee.

• La contabilizzazione viene effettuata in modo
permanente garantita dalle quotazioni delle piazze
borsistiche reali.

• Le squadre vengono valutate e premiate in base a due 
categorie: realizzando il più alto valore totale del 
deposito o ottenendo il più alto ricavo derivato da 
negoziazioni di titoli sostenibili a fine gara.

• Tutte le squadre vincitrici a livello nazionale vengono
invitate allo European Event, tenuto a rotazione in uno 
dei Paesi aderenti all'iniziativa.

• Diverse tipologie di titoli a disposizione:

- Azioni nazionali ed internazionali

- Fondi di investimento

- Titoli ad interesse fisso
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La sostenibilità Tutti i titoli contrassegnati da questo simbolo sono titoli
sostenibili:
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Seguendo il simbolo della sostenibilità potrete visualizzare:

• le informazioni più utili sul tema della sostenibilità
• i titoli sostenibili contenuti nella lista
• l'analisi del deposito secondo i criteri sostenibili
• il ricavo di sostenibilità



Le regole
principali | 1

• La contabilizzazione viene effettuata in modo
permanente garantita dalle quotazioni delle piazze
borsistiche reali.

• Tre ordini contabilizzati obbligatori per la qualificazione
entro il 10 dicembre 2019, alle ore 11.

• Sono possibili esecuzioni parziali.

• Si possono impartire ordini con limite e ordini di stop
con una durata massima di 20 giorni di Borsa o fino alla 
chiusura mensile successiva.

• Cinque piazze borsistiche, 175 titoli: 
Francoforte/Madrid/Vienna/Milano (in Euro) e Stoccolma
(in SEK).

• Valore massimo acquistabile: 20.000 Euro (commissioni
escluse).
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Le regole
principali | 2

• Alla base delle classifiche di sostenibilità si trovano oltre
30 titoli contenuti nell‘indice di sostenibilità ESI (Ethibel
Sustainability Index) Excellence Global.

• Il dato determinante è il ricavo di sostenibilità, ossia gli
utili o le perdite derivate dai titoli sostenibili
(riconoscibili dal simbolo verde e blu).

• Oltre alle classifiche convenzionali verrano stilate per 
tutte le categorie anche quella della sostenibilità.

• Il proprio piazzamento è disponibile sull‘area deposito
nella sezione „Valutazione del deposito“.
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Reperibilità delle 
informazioni
principali | 1
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Sulla pagina internet ufficiale di Conoscere la 
Borsa: www.conoscere-la-borsa.eu

http://www.conoscere-la-borsa.eu/


Reperibilità delle 
informazioni
principali | 2
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Sulla pagina internet del vostro Istituto collegato a Conoscere
la Borsa: www.conoscere-la-borsa.eu/ NOME ISTITUTO

http://www.conoscere-la-borsa.eu/


Reperibilità delle 
informazioni

principali | 3.1

Cosa troverete sulle pagine indicate:

Informazioni sul concorso

• Area deposito (apertura del deposito, contenuto del 
deposito, compravendita, valutazione del deposito)

• Lista dei titoli, informazioni sui titoli

• Quotazioni, notizie, diagrammi, top e flop

• Classifiche e informazioni sul piazzamento

Informazioni di base

• Informazioni sul tema „Borsa“

• Unità didattiche interattive, esercitazioni per 
l‘approfondimento, controllo dell‘apprendimento e test

• Simulazione „Libro ordini – fissazione del prezzo“

• Glossario borsistico
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Reperibilità delle 
informazioni

principali | 3.2

Informazioni sul tema „sviluppo sostenibile“

• Circa 30 titoli sostenibili a scelta

• Link alle relazioni sul tema „sostenibilità“ pubblicate dalle
aziende

• Ricavo di sostenibilità di tutti i depositi (valutazione del 
deposito e classifica)

• Speciali offerte tematiche dedicate allo sviluppo sostenibile

• Quiz animato a tappe

Informazioni sui vincitori

• Collegamenti, foto e video dei vincitori degli ultimi anni

• Informazioni riguardanti lo European Event, il premio per i 
migliori team d‘Europa

• Informazioni riguardo ad eventuali premi messi in palio dalla
vostra Cassa di Risparmio/Fondazione
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… Facebook … Instagram … youtube!

www.facebook.com/
planspielboerse

www.instagram.com/
planspielboerse

m.youtube.com/c/
PlanspielBörseChannel/Play

lists

• Community, scambio
delle idee

• Risposte a delle 
domande

• Stato attuale del 
concorso

• Novità riguarda le 
imprese

• Azione del giorno

• Collegamenti
interessanti al tema
borsa

• Interviste

• Video
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Social Media

Seguiteci su …



Gianluigi Inglese 
Centrale di Conoscere la Borsa
Deutscher Sparkassenverlag

Tel.: +49 711 782-2385
E-Mail: gianluigi.inglese@dsv-gruppe.de

centrale@conoscere-la-borsa.eu



L‘utilizzo dei contenuti della
presentazione

13

Tale presentazione contiene testi, illustrazioni e loghi
relativi al concorso europeo Conoscere la Borsa 2019.

Un eventuale utilizzo dei vari contenuti, al di fuori di 
Conoscere la Borsa, è consentito soltanto tramite
un‘autorizzazione scritta dal gruppo Deutscher 
Sparkassenverlag GmbH (dalla Centrale di Conoscere la 
Borsa).

Deutscher Sparkassen Verlag GmbH
Centrale di Conoscere la Borsa
Am Wallgraben 115
D-70565 Stuttgart 

Telefono +49 711 782-0
Fax +49 711 782-16 35
centrale@conoscere-la-borsa.eu


	Benvenuti a Conoscere la Borsa 2019
	Che cos'è Conoscere la Borsa?
	Come funziona Conoscere la Borsa?
	La sostenibilità
	Le regole principali | 1
	Le regole principali | 2
	Reperibilità delle informazioni principali | 1
	Reperibilità delle informazioni principali | 2
	Reperibilità delle informazioni principali | 3.1
	Reperibilità delle informazioni principali | 3.2
	Social Media
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13

