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FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS

Organizzato da: In collaborazione con:

Il risparmio è un sacrificio del consumo presente, in vista di un maggiore consumo futuro. In economia è la quota del 
reddito di persone, imprese o istituzioni che non viene spesa nel periodo in cui il reddito è percepito, ma è accantonata per 
essere spesa in un momento futuro. In generale, quindi, lo scopo del risparmio è quello di poter disporre in un secondo 
momento delle risorse non spese. Ciò può avvenire per far fronte a spese impreviste, per garantirsi un reddito futuro oltre 
a quello offerto dal sistema pensionistico, per lasciare un'eredità o per compiere, in futuro, un investimento di rilevanti 
dimensioni, come l'acquisto di un bene durevole.

Q����� ��� � ���� �� ������ �����
Un tempo l’Italia era considerata un Paese di grandi risparmiatori ed era una virtù che ci invidiavano in molti. Risparmiare 
era una condizione fondamentale per guardare al futuro con maggiore serenità. Oggi sono cambiati gli stili di vita, gli 
obiettivi personali: il consumismo ci porta a spendere tutto per avere subito ciò che si desidera. Aggiungiamo a questo la 
complessa situazione economica attuale che ha reso davvero difficile per famiglie ed imprese risparmiare, ovvero 
guardare al futuro. Al sistema finanziario e bancario vengono richieste maggiori capacità di gestione, trasparenza, tutela 
dei risparmiatori che vogliono essere informati e non dover temere di perdere i propri risparmi.
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I�����������:
   -  D���� VEZZARO  (Banca Popolare Etica, Responsabile Filiale di Padova)
   -  A����� FIORENZATO  (Presidente Delegazione Confindustria del Camposampierese)
   -  R������������� S������� � D������ ����� ���������� ���������-���������  (I.I.S. “Rolando da Piazzola”)
   -  F������� RIGHI  (Banca Padovana di Credito Cooperativo, Direttore Filiale di Piazzola sul Brenta)

M����� �’��������:
   -  D��� CAVINATO  (Fondazione G.E. Ghirardi)
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INGRESSO GRATUITO

SABATO 13 OTTOBRE 2012  // ore 9.30 - 12.30

IL RISPARMIO OGGI:
È ANCORA UNA VIRTÙ POSSIBILE IN ITALIA?


