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84ª Giornata Mondiale del Risparmio
"Produttività, risparmio, sviluppo" è il titolo dell'84ª Giornata Mondiale
del Risparmio, che verrà celebrata a Roma il 31 ottobre presso
Palazzo della Cancelleria. Intervengono: Giulio Tremonti, Mario Draghi
Giuseppe Guzzetti, Corrado Faissola.
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

"Marcello Fogolino a Gorizia. Ricostruzione di un capolavoro disperso"
Sei tavole capolavoro di un maestro del rinascimento veneto e
friulano, il pittore Marcello Fogolino, sono state restaurate da un poo
di esperti e oggi sono in mostra a Gorizia negli spazi espositivi d
Palazzo della Torre, sede della Fondazione Cassa di Risparmio d
Gorizia, fino al 15 gennaio 2009.
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Il risparmio si impara da piccoli
In occasione dell'84a Giornata Mondiale del Risparmio, la Fondazione
CR Ravenna e la Cassa di Risparmio di Ravenna Spa si accingono a
varare un programma di formazione al risparmio dedicato ai giovan
della città.
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

"Conoscere la Borsa": studenti di tutta Europa in concorso
La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana promuove nella sua
provincia il concorso europeo "Conoscere la Borsa": l'obiettivo è
diffondere la cultura e i meccanismi della finanza mediante
esercitazioni pratiche che simulano la partecipazione degli studenti a
mercato borsistico.
Fondazione Cassamarca

VI edizione dell'Interuniversity Master in Nanotechnologies
Partirà a gennaio 2009 la VI edizione dell'Interuniversity Master in
Nanotechnologies che forma esperti delle nanotecnologie al servizio
delle imprese. L'iniziativa sarà realizzata presso la Tenuta Ca' Tron d
Treviso grazie al contributo della Fondazione Cassamarca.
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84ª Giornata Mondiale del Risparmio
Venerdì 31 ottobre verrà celebrata a Roma, presso il Palazzo della Cancelleria, in Piazza della
Cancelleria 1, l'84ª Giornata Mondiale del Risparmio. Titolo dell'edizione di quest'anno è
"Produttività, risparmio, sviluppo". Intervengono: Giulio Tremonti, ministro dell'Economia e
delle Finanze; Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia; Giuseppe Guzzetti, presidente
dell'Acri; Corrado Faissola, presidente dell'Abi. Il risparmio è quella parte del reddito che non
viene consumata per utilizzarla in un momento successivo, cercando di aumentarne o almeno
mantenerne il valore nel tempo. Esso è alla base di ogni investimento economico, sociale
personale; è perciò strumento di crescita e di sviluppo. L'idea di istituire una manifestazione
che ne celebrasse l'importanza e il valore nacque in occasione del 1° Congresso
Internazionale del Risparmio, svoltosi a Milano nell'ottobre del 1924. Nel nostro Paese
l'evento ha assunto particolare rilievo, grazie alla manifestazione celebrativa organizzata ogn
anno per l'occasione dall'Acri, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La
celebrazione del 31 ottobre sarà preceduta da una conferenza stampa, presso la sede
dell'Acri, in cui verrà presentata l'indagine annuale sulla propensione al risparmio deg
italiani e sulle loro attese in merito.

http://www.acri.i
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

"Marcello Fogolino a Gorizia. Ricostruzione di un capolavoro disperso"
E' promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, in collaborazione con i Muse
Provinciali di Gorizia, l'omaggio espositivo a uno dei maestri del Rinascimento veneto e
friulano, l'artista Marcello Fogolino. Si tratta di un articolato progetto, che ha preso avvio ne
corso del 2007 con il restauro di quattro delle sue tavole-capolavoro, a cura di un pool d
esperti diretto dalla prof.ssa Teresa Perusini, e che prosegue con la mostra allestita fino al 15
gennaio 2009 negli spazi della Fondazione Carigo a Palazzo Della Torre (via Carducci 2)
"Marcello Fogolino a Gorizia. Ricostruzione di un capolavoro disperso" è il titolo della mostra
che permette al pubblico di ritrovare, in un unico itinerario di vivissima suggestione, le
quattro tavole lignee di proprietà della Fondazione, appena restaurate e riportate al fulgore
cromatico ed espressivo del loro concepimento, accanto ad altre due tavole che
appartengono ai Musei Provinciali di Gorizia e che, secondo la ricostruzione degli studiosi
insieme alle altre ornavano originariamente il medesimo altare.
La mostra è aperta da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato e
domenica dalle 10 alle 19. L'ingresso è gratuito.

http://www.fondazionecarigo.i
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Il risparmio si impara da piccoli
In occasione dell'84a Giornata Mondiale del Risparmio, la Fondazione CR Ravenna e la Cassa
di Risparmio di Ravenna Spa si accingono a varare un programma di formazione al risparmio
dedicato ai giovani della città. L'iniziativa assume maggiore rilevanza anche nella ricorrenza
del 60° anniversario della Costituzione che nel suo articolo 47, sancisce che "La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.".
Intanto la Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, insieme al Comune di Ravenna, ha promosso
un'iniziativa congiunta tesa ad accogliere con un segno di benvenuto tutti i nuovi nati ne
comune attraverso l'apertura, gratuita, di un libretto di deposito di risparmio dedicato a
neonati fino a 12 mesi. L'accredito di questo "primo risparmio" di 20 euro, presso tutti g
sportelli della Cassa, sarà accompagnato da una contestuale destinazione di offerta per "I
Telefono Azzurro" e da un salvadanaio omaggio, opera dei "Maestri Maiolicari Faentini".
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http://www.fondazionecassaravenna.i
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

"Conoscere la Borsa": studenti di tutta Europa in concorso
La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana promuove nella sua provincia il concorso
europeo "Conoscere la Borsa", rivolto agli studenti delle scuole superiori. L'obiettivo della
competizione è diffondere la cultura e i meccanismi della finanza mediante esercitazion
pratiche che simulano la partecipazione degli studenti al mercato borsistico reale. Ai giovan
investitori viene offerta la possibilità di interagire in un contesto europeo, investendo per 10
settimane, su cinque piazze europee un capitale fittizio di 50mila euro. A vincere sarà il team
che, tramite buoni investimenti, riesce ad aumentare maggiormente il capitale investito
ottenendo il valore del deposito più alto. Le squadre vincitrici a livello nazionale dei vari paes
che aderiscono all'iniziativa verranno invitate all'European Event che si svolgerà nell'arco d
un fine settimana in Lussemburgo e nell'ambito del quale avrà luogo la cerimonia d
premiazione. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.conoscere-la-borsa.eu.

http://www.fondsichelgaita.i
Fondazione Cassamarca

VI edizione dell'Interuniversity Master in Nanotechnologies
Supportare e contribuire all'innovazione tecnologica attraverso la realizzazione di master d
altissimo livello e competenza significa voler avere un ruolo attivo nel processo di crescita de
tessuto economico non solo del trevigiano ma dell'intero territorio nazionale: per questo la
Fondazione Cassamarca sostiene la sesta edizione del Master Internazionale in
Nanotechnologies (Imn), ospitandone le lezioni in una delle sue strutture di Ca' Tron.
L'Imn - organizzato da un coordinamento che riunisce le Università di Venezia Ca' Foscari, d
Verona e di Padova e Veneto Nanotch-Distretto italiano per le Nanotecnologie - è un maste
internazionale di secondo livello riservato a laureati vecchio ordinamento o con lauree
specialistiche nuovo ordinamento in scienze dei materiali, fisica, chimica, scienze della vita
ingegneria ed equipollenti. L'obiettivo del master è formare figure professionali di alto profilo
in grado di coniugare solide conoscenze tecnico-scientifiche e skill di tipo economico
gestionali capaci di generare business profittevoli nel settore delle nanotecnologie. Il corpo
docente è formato da professori e ricercatori di fama internazionale provenienti da
prestigiose università come Cambridge, Mit, Ucla e Imperial College. Tutti i corsi sono tenut
in lingua inglese. Il master offre agli studenti l'opportunità di effettuare un periodo di tirocinio
presso la NanoFabrication Facility di Marghera (Venezia), laboratorio all'avanguardia ne
settore della ricerca applicata o presso altre aziende che già operano nel settore delle
nanotecnologie. Gli studenti saranno impegnati full time, cinque giorni a settimana, e
potranno alloggiare per tutta la durata delle lezioni presso l'International Campus fo
Nanotechnologies (Icn) nella tenuta Ca' Tron a Roncade (Tv) messo a disposizione dalla
Fondazione Cassamarca, a pochi chilometri da Venezia e da Treviso.

http://www.fondazionecassamarca.i
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