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CONOSCERE LA BORSA 2013

Informazioni guida per gli insegnanti 
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Che cosa è Conoscere la Borsa?

I legami tra imprese, politica e 

mercato azionario sono spesso 

complessi e difficili da capire. 

Attraverso operazioni in titoli 

simulate, eseguite però con le 

quotazioni delle piazze borsistiche 

reali, Conoscere la Borsa offre agli 

studenti delle scuole superiori la possibilità di confrontarsi 

praticamente con i problemi finanziari ed economici, senza rischiare i 

propri risparmi. 

Introduzione
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Obiettivi didattici e sociali: 

• Imparare a conoscere i meccanismi dell‘economia.

• Capire i principi del mercato (domanda e offerta).

• Ricercare notizie economiche in modo mirato, imparare a 
capirle e a interpretarle.

• Valutare i rischi e prendere decisioni; osservarne gli effetti e
seguirne gli sviluppi.

• Imparare a conoscere i principi del commercio sostenibile       
e i vari approcci di valutazione.

• Procedere alla divisione dei compiti e dei ruoli all‘interno 
della squadra.

• Esercitare le proprie capacità comunicative e decisionali 
attraverso la discussione con gli altri membri della squadra.

Obiettivi
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Come funziona Conoscere la Borsa? 1

• Ad ogni gruppo di studenti viene assegnato un numero di deposito

iniziale, contenente un capitale virtuale di 50.000 €.

• Dopo l'apertura del deposito, 

i partecipanti cercheranno per 

dieci settimane di aumentare il 

valore del loro deposito con 

l'acquisto e la vendita di titoli.

• Le operazioni di compravendita 

vengono eseguite con le quotazioni delle piazze borsistiche reali.

• Vincono le squadre titolari dei depositi con il guadagno maggiore o 

con il ricavo più alto derivato da investimenti sostenibili.
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Metodi

• Aumentare il capitale iniziale 
attraverso strategie d‘investimento v            
intelligenti e trasferimenti di conto.

• Sperimentare strategie di sviluppo 
sostenibile mediante l‘investimento 
in titoli sostenibili.

Titoli disponibili

• Azioni nazionali ed internazionali e titoli ad interesse fisso .

• Selezione rappresentativa annuale effettuata da esperti in 
titoli e pedagoghi. 

Come funziona Conoscere la Borsa? 2
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Quotazioni fissate due volte al giorno

• Acquisizione dell‘ordine: fino alle 10:45 e fino alle 16:45.

• Fissazione (fixing) delle quotazioni: alle ore 11:00 e alle ore 
17:00.

• Eccezione: titoli ad interesse fisso (una volta al giorno) � vedi 
descrizione dettagliata nelle regole del concorso disponibili 
sul sito di Conoscere la Borsa.

Opzioni particolari relative agli ordini

• Sono possibili esecuzioni parziali

• Si possono impartire ordini con limite e ordini di stop con una 
durata massima di 20 giorni di Borsa o fino alla chiusura 
mensile successiva. 

• Per ogni operazione vengono addebitate le commissioni.

Regole principali, 1
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Sei piazze borsistiche, 175 titoli

• Francoforte (Xetra e Parkett)/Parigi/Madrid/Vienna/Milano (in 

Euro). 

• Stoccolma (in SEK – Corone Svedesi).

• Ogni titolo è assegnato ad una piazza borsistica. 

Limite massimo degli ordini

• Ogni titolo può essere acquistato per un valore massimo di 

20.000 Euro.

Per qualificarsi è necessario aver impartito e fatto conteggiare 

almeno tre ordini entro le ore 10:45 del 10 dicembre.

Regole principali, 2



����Insegnanti

Inoltre

•Accesso al deposito anche attraverso tablets e smartphones 

all’indirizzo m.conoscere.-la-borsa.eu. 

•A metà (6 novembre) e a fine concorso (11 dicembre) verranno inviati 

ai capi squadra gli estratti del deposito.

•Al termine del concorso non è possibile vendere il contenuto del 

deposito.

•Due categorie da valutare: valore del deposito e valore del deposito 

derivato dalla compravendita di titoli sostenibili

•Quale squadra vince? Vince il concorso la squadra con il guadagno 

maggiore e/o con il ricavo più alto derivato dalla compravendita di titoli 

sostenibili.

Regole principali, 3

8
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Il termine sostenibilità indica un modo di agire responsabile nei 

confronti delle risorse della Terra e delle generazioni future.

Si tratta di un atteggiamento etico e morale che si concretizza in un 

comportamento responsabile nei confronti della società, dell’economia 

e dell‘ambiente.

Scopo della sostenibilità è quello di agire contemporaneamente e con 

la stessa efficacia su tutti e tre i piani.

Il triangolo della sostenibilità

Che cosa è lo sviluppo sostenibile?

Economia

Ecologia Società
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• Vantaggi a livello concorrenziale

− risparmio derivato da un uso efficiente delle 

risorse,  

− maggiore motivazione dei dipendenti grazie a 

incentivi economici e sociali,

− miglioramento dell‘immagine aziendale.

• „Rendita doppia“: successo economico e clientela 

soddisfatta.

• Margine di sicurezza economico per il futuro 

aziendale.

• Responsabilità di fronte a società e ambiente.

Sostenibilità come fattore 

economico
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Criteri 

• La valutazione di sostenibilità viene fatta in base alle quotazioni degli 

indici di sostenibilità „Ethibel“.

• Tutti i titoli sostenibili in elenco sono contrassegnati con il segno 

„più“:     .

• Decisivo per la valutazione è il guadagno, dunque il rapporto 

profitti/perdite, ottenuto da investimenti in titoli sostenibili.

• Oltre alle normali classifiche viene stilata un‘ulteriore graduatoria per 

la valutazione della sostenibilità degli investimenti effettuati.

• La squadra può controllare la sua posizione in classifica alla voce 

„Valutazione del deposito“ all’interno dell’area deposito.

Valutazione di sostenibilità in 

Conoscere la Borsa
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• Per partecipare a Conoscere la Borsa è necessario iscriversi presso 
la Cassa di Risparmio/Fondazione locale.

• Una volta effettuata la richiesta di iscrizione, la squadra riceve, per 
e-mail o in forma cartacea, un numero di deposito e una password.

• Ricevuti i dati di accesso è necessario 

perfezionare l’iscrizione tramite la pagina 

indicata nel foglio con i dati 

di accesso.

(www.conoscere-la-borsa.eu/Nome-istituto-di-riferimento)

• Inserite i dati di accesso, inviate il formulario 

ed attendere conferma dell‘avvenuta apertura 

del deposito (la conferma verrà inviata via 

e-mail all‘indirizzo del caposquadra).

Come iscriversi a Conoscere la 

Borsa?
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• Assicurarsi di compilare il formulario in tutte le sue parti.

• Dopo l‘iscrizione il deposito verrà attivato dalla Cassa di 

Risparmio/Fondazione � ciò potrebbe richiedere un po‘ di tempo.

• Il caposquadra riceve un‘e-mail ad avvenuta apertura del deposito.

• L‘apertura del deposito deve essere effettuata 

necessariamente sulla pagina internet di 

Conoscere la Borsa della Cassa di Risparmio/

Fondazione locale (in caso contrario: assegnazione              

sbagliata) 

www.concoscere-la-borsa.eu/NOME-DELL‘ISTITUTO-BANCARIO.

A cosa si deve fare attenzione 

durante l‘iscrizione
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Sulla pagina internet di Conoscere la Borsa

Concorso

• Area deposito (apertura del deposito, contenuto del deposito, 

acquistare, vendere, valutazione del deposito).

• Lista dei titoli, informazioni sui titoli.

• Quotazioni, notizie, diagrammi, top e flop.

• Classifiche e informazioni sul piazzamento.

Informazioni di base

• Testi di base sul tema „Borsa“.

• Unità didattiche interattive, esercitazioni per l‘approfondimento, 

controllo dell‘apprendimento e test. 

• Simulazione „Libro ordini – fissazione del prezzo“. 

• Glossario della Borsa.

Dove trovare le informazioni 

importanti, 1
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Sul tema „sviluppo sostenibile“ (online)

• 36 titoli „sostenibili“ a scelta

• Link alle relazioni sul tema „sostenibilità“ pubblicati dalle aziende

• Valutazione di sostenibilità di tutti i depositi (valutazione del 

deposito e classifica)

• Speciali offerte tematiche dedicate allo sviluppo sostenibile e al tema 

dell‘anno: „La mobilità“

• WBT (Web-Based-Training).

Dove trovare le informazioni 

importanti, 2
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A partire dall’12 settembre:

Iscrizione e apertura dei depositi online

1 ottobre:

Inizio del concorso (primo giorno di Borsa)

6 novembre:

Termine ultimo per perfezionare le iscrizioni

11 dicembre:

Fine del concorso (ultimo giorno di Borsa)

Scadenze principali dell‘edizione 

2013
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Sito internet:

www.conoscere-la-borsa.eu

Pagina per smartphones e 

tablets

m.conoscere-la-borsa.eu

Pagina facebook:

facebook.com/stockmarketlearning

Indirizzo e-mail e telefono:

centrale@conoscere-la-borsa.eu

+49 711 782 2182

CONTATTI


