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Unitre Grugliasco – anno 2020 

 

Alla scoperta della piramide di Maslow – La mappa dei bisogni finanziari fondamentali 

 

 

 

19/02/2020 La piramide  

Le esigenze finanziarie fondamentali della persona sono rappresentate con una struttura 

piramidale a sei aree: 

� protezione: proteggere il capitale dagli imprevisti 

� liquidità: rispondere ad ogni esigenza del quotidiano 

� riserva: proteggere il patrimonio dall’inflazione 

� previdenza: decidere il tenore di vita di domani 

� investimento: investire per gli obiettivi di medio periodo 

� extra-rendimento: per fare qualche scommessa sui mercati 

04/03/2020 Protezione – la persona e il suo patrimonio, come assicurarsi dai grandi rischi  

Quali sono le coperture assicurative indispensabili per proteggere la propria famiglia e il 

proprio patrimonio, come valutarne le caratteristiche e i costi, polizze online e tradizionali a 

confronto. 

15/04/2020  Previdenza – costruire da oggi il proprio futuro  

Il “traguardo” della pensione sembra a molti troppo lontano per essere una necessità di cui 

occuparsi oggi. Come costruire un piano finanziario efficace che consenta di mantenere il 

proprio tenore di vita al termine del periodo lavorativo. Fondi pensione e piani di accumulo 

finanziari. 

29/04/2020 Investimenti – far crescere i risparmi per realizzare i propri obiettivi. 

  Comprare la casa, fare studiare i figli, aprire una attività, lasciare un patrimonio agli eredi. 

Ognuno ha i suoi obiettivi di vita a medio o lungo termine. Come individuare gli 

investimenti più adeguati per investire e far crescere il proprio capitale gestendo i rischi di 

un mondo sempre più complesso.   

 

Il programma individuato ha l’obiettivo di fornire, attraverso un linguaggio semplice, informazioni e 

strumenti che aiutino i partecipanti a valutare le scelte già effettuate e a porsi delle domande su ciò che è 

ancora da fare. A tal proposito in ogni lezione sarà dato molto spazio alle domande. 

 

 

 


