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AL VIA LA TERZA EDIZIONE DELLA “SETTIMANA DELL’INVE STITORE” 

I professionisti della consulenza finanziaria indipendente iscritti all'associazione di categoria Nafop hanno 
organizzato la terza edizione della "Settimana dell'Investitore"  a vantaggio dei risparmiatori italiani.  
Tale iniziativa, che avrà luogo dal 15 al 23 ottobre 2011, ha lo scopo di sensibilizzare le famiglie 
italiane sui temi del risparmio consapevole e della pianificazione finanziaria. 
 
Durante la Settimana dell'Investitore i consulenti finanziari indipendenti  che hanno aderito all'iniziativa 
saranno gratuitamente a disposizione dei risparmiatori per fornire una prima assistenza e per 
rispondere alle domande: 

• Come funzionano i prodotti finanziari che ho in portafoglio? Quali rischi corro? Quanto costano?  
• Quello che mi ha proposto ieri la banca è davvero un buon affare per me? Mi dà un suo parere? 
• Da una prima valutazione, i miei investimenti sono coerenti con i miei obiettivi e la mia situazione 

finanziaria? Qual è l'utilità di una corretta pianificazione finanziaria? 
• Chi è il consulente finanziario indipendente? Perchè dovrei farmi assistere da un professionista? 

 
Grazie a questa iniziativa anche i risparmiatori bergamaschi potranno usufruire di una consulenza 
gratuita  presso lo studio “il Patrimonialsta” del Dott. Michele Colosio prenotandosi telefonicamente al 
numero 335.302605 o inviando una e-mail a info@patrimonialista.it. 
 
Sempre nell'ambito della "Settimana dell'Investitore" il Dott. Michele Colosio promuove il seminario 
gratuito , aperto a tutti i risparmiatori, “Speculatore o Cassettista? No grazie! Io scelgo di Investire sul 
Valore”  con l’obiettivo indicare la strada migliore per proteggere i propri risparmi e gestire 
consapevolmente gli investimenti, anche nell’attuale fase di crisi dei mercati finanziari. 
 
I Partecipanti al seminario impareranno che per gestire al meglio i propri investimenti non bisogna 
restare immobili ancorandosi a scelte sbagliate, ma nemmeno cercare di inseguire i sali-scendi del 
mercato con compravendite eccessive. Dimostreremo che è opportuno valutare prima le proprie esigenze 
e solo dopo elaborare una strategia di investimento basata su analisi solide e indipendenti, stabilendo un 
limite alle attività rischiose e un congruo cuscinetto di riserva. Per fronteggiare la crisi è necessario 
conoscere a fondo sé stessi e gli strumenti in cui si decide di investire i propri risparmi.  
 
Il seminario si terrà a Bergamo e si articolerà su due giornate:  

o Sabato 15 ottobre 2011 dalle 9,00 alle 12.00  

▪      L’importanza della pianificazione finanziaria 
▪      L’asset allocation 

 
o Sabato 22 ottobre 2011 dalle 9,00 alle 12.00  

▪      Introduzione al “Value Investing” 
▪      Situazione attuale dei mercati 
 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria compilando il modulo apposito sul sito 
www.patrimonialista.it o inviando una e-mail a info@patrimonilista.it o telefonando al numero 335-
302605 (agli iscritti verrà successivamente comunicato il luogo di svolgimento del seminario) 
 
Il programma completo della “Settimana dell’investitore” è disponile sul sito internet 
www.settimanadellinvestitore.it 


