
 
 

 
 

               CAMPUS SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA E IMPRENDITORIALE 
 

Museo del Risparmio 

Via S. Francesco d’Assisi 8/A Torino 

8 – 10 novembre 2017 

 

 

MERCOLEDI 8/11/17 
 

 

 

14.00 – 14.15 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

14.15 – 14.30 Saluti istituzionali e presentazione del Campus 

 

14.30 – 15.45 Laboratorio di team building 

A cura di REBOOT Teatro 

Un laboratorio di improvvisazione teatrale per rompere il ghiaccio e favorire il 

team building. Attraverso giochi ed esercizi si faciliterà l’espressione personale e 

la conoscenza reciproca. 

 

15.45 – 16.00 Intervallo 

 

16.00 – 17.00 Approfondimenti di educazione finanziaria 

Visita guidata Museo del Risparmio - Percorso Imprenditorialità 

Attraverso testimonianze di imprenditori affermati, approfondimenti video sui 

diversi strumenti finanziari per la creazione d’impresa e tutorial su come si redige 

un business plan, il percorso consente di comprendere gli elementi chiave 

dell’imprenditorialità. 

 

17.00 – 18.00 Testimonianza imprenditoriale 

Interviene Anna Ferrino (Amministratore Delegato Ferrino S.p.A.)  

Una storia imprenditoriale appassionante, che ha origine a Torino nel 1870, 

quando nel suo negozio di vernici Cesare Ferrino sperimenta il primo 

procedimento industriale per produrre tele cerate. Oggi Ferrino è leader nell’ 

outdoor e si contraddistingue per il mix di ricerca tecnologica d’avanguardia, 

artigianalità e stile italiano. 

 

 

 

 

GIOVEDI 9/11/17 
 

9.00 – 9.30 Approfondimenti di educazione finanziaria 

Visita guidata Museo del Risparmio – Percorso Finanza Etica 

Di cosa si occupa la finanza etica? Come funziona il microcredito? Che cosa si 

intende per Socially Responsible Investing? Attraverso una selezione di contenuti 

multimediali, si forniranno alcuni spunti per riflettere sulle funzioni positive della 

finanza. 

 



 
 

 
 

9.30 – 10.15 Come finanziare una start-up 

Interviene Paola Bonomo (Business angel e Advisor tecnologie digitali) 

Essere imprenditori, un sogno per molti. Per costruire una start-up si può iniziare 

in molti modi, ma prima o poi arriva il momento di raccogliere fondi dagli 

investitori. Paola Bonomo, premiata come migliore Business Angel donna nel 

2017, spiegherà come interagire con i business angels; particolare attenzione 

sarà prestata alle sfide delle imprese fondate da giovani donne. 

 

10.15 – 10.30 Intervallo 

 

10.30 – 11.45 Economia della cultura. Il marketing al servizio dell’arte. 

Interviene Evangeline Maillard (Responsabile Ufficio Promozione, 

Marketing e Partnership Culturali, Gallerie d’Italia, Intesa Sanpaolo) 

Come si costruisce il piano di marketing di una mostra d’arte? Sotto la guida di 

Evangeline Maillard, e a partire da casi reali, i partecipanti dovranno identificare 

la migliore strategia di comunicazione per promuovere un evento culturale. 

 

11.45 – 13.00 Visita guidata centro storico Torino 

 

13.00 – 14.00  Pausa pranzo 

 

14.00 – 15.00 L’importanza delle STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics)  

Interviene Paola Bosso (Consigliere CDA Politecnico di Torino) 

Una riflessione sull’importanza delle materie scientifico-tecnologiche e sugli 

sbocchi che queste possono aprire. Con Paola Bosso, ex manager Lavazza e 

membro del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino e di 

Finpiemonte. 

 

15.00 – 15.15 Intervallo 

 

15.15 – 17.00 Laboratorio di generazione di idee 

A cura dell’Ufficio Formazione Manageriale Intesa Sanpaolo 

Illustrazione e sperimentazione di una tecnica per la generazione di idee, quella 

del Disruptive Thinking, alla base di molte start-up nate a livello globale. 

A partire da alcuni casi reali, i partecipanti apprenderanno la metodologia per 

poi metterla in pratica in team, cimentandosi in un’attività di idea generation 

con momenti divergenti e convergenti. Per allenare lavoro di squadra, creatività 

e open mindset, tra le soft skill più apprezzate nel mondo del lavoro. 

 

17.00 – 18.00  Trasformare un’idea in una start up 

Interviene Stefano Perrone (Responsabile Servizi Start up e PMI 

innovative, Intesa Sanpaolo) 

Stefano Perrone presenta ‘Officine Formative’, un percorso formativo gratuito 

per la creazione d’impresa. Dalla stesura del business plan, all’investor pitch, 

all’ABC del fund-raising, non esisteranno più segreti per gli aspiranti startupper.  

 

 



 
 

 
 

 

 

VENERDI 10/11/17 

 
 

9.00 – 11.00 Laboratorio di coding 

Interviene Massimo Avvisati (CODEMOTION KIDS) 

In esclusiva per i Fuoriclasse, un laboratorio attraverso cui creare storie 

interattive sul tema del risparmio programmando veri videogame per 

smartphone, tablet e PC. In due ore sarà possibile apprendere i fondamenti della 

programmazione e, al contempo, sviluppare un modo personale e creativo di 

proporre idee e strategie per risparmiare. 

 

11.00 – 11.30 Intervallo 

 

11.30 – 13.30 Approfondimenti di educazione finanziaria 

Visita guidata Museo del Risparmio - Percorso Le grandi crisi 

Questo percorso didattico traccia un’ideale linea di congiunzione tra le grandi 

crisi economiche che hanno segnato la storia dell’umanità, dalla “bolla dei 

tulipani” del Seicento alla “bolla delle dot-com” del Duemila. Sarà così possibile 

cogliere i meccanismi alla base della formazione di una bolla speculativa. 

 

13.30 – 13.45 Conclusioni e feedback 

 

 


