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Banking Academy
CONOSCERE PER CRESCERE 

CHE COSA E’ 
Banking Academy è l’offerta strutturata di formazione 
e financial education che UniCredit propone in Italia 
gratuitamente a persone fisiche e imprese, a clienti e 
non clienti della banca.

Attraverso la Banking Academy, UniCredit mette 
a disposizione un patrimonio di conoscenze, 
professionalità ed opportunità di networking per:

• supportare la competitività delle imprese, 
affiancandole nell’accrescere la propria cultura 
finanziaria e la comprensione delle evoluzioni e dei 
trend del mercato di riferimento; 

• sostenere la crescita della cultura bancaria e 
finanziaria delle persone per consentire loro di 
realizzare scelte economiche, di risparmio e di 
investimento consapevoli.

PERCHE’ PARTECIPARE 
• Come privato: per essere una persona più informata in 

grado di poter valutare con maggiore consapevolezza 
i prodotti bancari o di investimento più adatti alle proprie 
esigenze. 

• Come professionista, imprenditore o organizzazione 
non profit: per approfondire tematiche bancarie e 
finanziarie e informarsi sulle principali innovazioni 
che sempre interessano le imprese italiane.
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La Banking Academy powered by UniCredit è 
strutturata in 4 programmi differenti che propongono 
lezioni su argomenti quali:

Per rispondere alle esigenze dei vari destinatari le lezioni 
sono proposte in diversi format (in streaming, in aula, 
su piattaforme digitali) e sono tenute da personale di 
UniCredit altamente qualificato e da partner esterni 
esperti della materia trattata.

Per iscriverti ai nostri corsi consulta il nostro sito a  
questo link https://education.unicredit.it/it.html
clicca sulla tua regione e cerca il corso più vicino a te!

Save4You: lezioni su gestione del risparmio, degli 
investimenti ed econommia comportamentale. 
Il programma è rivolto a privati cittadini di 
tutte le età. 

Scopri i nostri Programmi 
https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/educazionefinanziaria.html

In-formati: corsi sui principali prodotti e 
servizi bancari. Il programma è rivolto a 
privati, piccole imprese e organizzazione non 
profit.

Go International: lezioni su export management, 
internazionalizzazione e digitalizzazione a 
supporto dell’export. Il programma è rivolto a 
piccole e medie imprese.

UniCredit Talk: conversazioni su innovazione, 
digitalizzazione e trend di settore. I Talk sono 
rivolti ad imprenditori e professionisti di 
piccole e medie imprese.

L’OFFERTA DELLA BANKING ACADEMY

FORMAT DELLE LEZIONI E COME ISCRIVERSI
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Save4You:
Il programma di 
formazione dedicato 
alla finanza personale.
Acquisire conoscenze e consapevolezza attinenti la gestione del risparmio 
e dei propri investimenti sono gli obiettivi del programma Save4You. 

Attraverso lezioni gestite da professionisti della Banca, docenti universitari 
ed esperti di settore, i partecipanti saranno accompagnati nella 
comprensione delle principali tematiche e degli strumenti di risparmio, 
protezione e gestione degli investimenti, esplorando il ruolo ricoperto dalle 
nostre emozioni nelle scelte economiche.

Il percorso 2019 propone 5 lezioni, per accrescere la conoscenza sulla 
digitalizazzione del mondo banche e nuovi servizi offerti, investimenti, 
protezione, finanziamenti e successione ereditaria.

La banca a portata di mano.

Come proteggersi oggi 
per sentirsi sicuri domani.

Digital4You

Future4You

Credit4You

Plan4You

Nextgeneration4You

Come finanziare
grandi e piccoli progetti.

Come gestire
i tuoi risparmi.

Come tutelare e trasferire
il tuo patrimonio.
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Digital4You.
La tua banca
a portata di mano.
Oggi Internet fa parte della nostra quotidianità, influenza in modo significativo le nostre 
abitudini di consumo e il nostro approccio alla finanza personale. 

Digital4You è la lezione che ti aiuta a capire come stanno cambiando i processi di 
consumo online, su cosa porre la nostra attenzione, come utilizzare in modo efficace e 
sicuro la banca da mobile.

Digital4You: le domande a cui risponderemo

Digital4You: argomenti trattati
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• Come sta cambiando la customer experience grazie alla digitalizzazione? 
• Come si è modificato il processo di acquisto di beni e servizi grazie 

all’utilizzo dell’online? 
• A cosa dobbiamo fare attenzione quando acquistiamo online servizi e 

prodotti bancari e quale ruolo hanno le nostre emozioni?
• Come possiamo utilizzare al meglio, in modo sicuro, il canale online e mobile  

della banca?

• La rivoluzione digitale e le abitudini di consumo.
• La sicurezza nei canali digitali.
• Le opportunità del canale digitale bancario.
• Economia comportamentale.

Ritorno all’indice



Future4You: le domande a cui risponderemo

Future4You: argomenti trattati
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Future4You.
Come proteggerti oggi 
per sentirti sicuro domani.
Gestione del bilancio familiare, pianificazione economica, protezione investimenti e 
previdenza integrativa sono i primi passi per una corretta amministrazione dei propri 
risparmi. 

Future4You, la lezione per conoscere e valutare le soluzioni più adatte ai tuoi progetti 
futuri sulla base delle tue esigenze personali e familiari.

• Pianificazione Economica  e il Bilancio Familiare 
• Prodotti Assicurativi (Non Life Insurance)
• Prodotti per nuove generazioni
• Previdenza integrativa
• Piano di Accumulo
• Economia comportamentale 

• Perché iniziare ad occuparmi ora della mia pensione?
• Perché pensare oggi al futuro dei miei figli?
• Posso proteggermi da rischi legati alla salute o alla perdita del mio lavoro?
• Quali emozioni scendono in campo quando pianifico economicamente il 

mio futuro?

Ritorno all’indice
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Credit4You.
Come finanziare i tuoi
grandi e piccoli progetti.

• Come posso finanziare un progetto tenendo conto della mia capacità 
economica? 

• Come scelgo il prodotto di finanziamento o il mutuo più adatto alle mie 
esigenze?

• Quali emozioni impattano nella scelta del finanziamento di un progetto?

• Investimento consapevole
• Prodotti di finanziamento  

• Prestiti e Cessione del Quinto dello stipendio e della pensione 
• Mutuo
• Scoperto di Conto e Carte credito con rateizzazione

• Tasso di interesse, Strumenti di flessibilità, Prodotti Assicurativi Creditor 
Protection Insurance

• Economia comportamentale

Investire consapevolmente significa anche saper comprendere come finanziare un 
progetto e scegliere la soluzione più adatta per sostenere aspettative ed esigenze 
personali specifiche.

Credit4You è la lezione che ti aiuta a comprendere come scegliere un finanziamento 
per realizzare i tuoi progetti, grandi o piccoli che siano.

Credit4You: argomenti trattati

Credit4You: le domande a cui risponderemo

Ritorno all’indice
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Plan4You.
Come gestire
i tuoi risparmi.

• Come posso impostare una corretta pianificazione finanziaria per 
investire i miei risparmi?

• Quali strumenti esistono per gestire le mie risorse finanziarie?
• Tra  quali strumenti posso scegliere a tutela dell’investitore?
• Quale impatto hanno le mie emozioni nelle scelte di pianificazione?

• La Pianificazione Finanziaria e Asset Allocation
• Intervista Mifid e la trasparenza per il Cliente
• Prodotti di investimento assicurativo

(Polizze unit linked e index linked)
• Gestione patrimoniale e fondi comuni di investimento
• Economia comportamentale

Una buona pianificazione finanziaria è il primo passo per dare valore ai tuoi investimenti.

Plan4You è la lezione che ti aiuta a pianificare gli investimenti con cui gestire il tuo 
patrimonio utilizzando consapevolmente strumenti e prodotti finanziari coerenti 
con le tue esigenze e caratteristiche nonché di quelle del tuo patrimonio, valutandone 
opportunità e rischi.

Plan4You: argomenti trattati

Plan4You: le domande a cui risponderemo

Ritorno all’indice
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Il patrimonio personale e le generazioni future sono un binomio indissolubile a cui 
dedicare attenzione e cura.

Nextgeneration4You è la lezione che ti aiuta a conoscere il funzionamento della  
successione ereditaria dal punto di vista normativo e degli aspetti fiscali.

Nextgeneration4You.
Come tutelare
e trasferire
il tuo patrimonio.

• Come gestisco la successione del mio patrimonio?
• Qual è la differenza tra legittima e testamento?
• Perché è importante pianificare il passaggio dei beni?
• Come gestire gli impatti emotivi sulle scelte di trasmissione 

del patrimonio?

• La pianificazione della  successione
• Fiscalità degli strumenti finanziari e nella trasmissione del 

patrimonio
• Forme di successone ereditaria
• Economia comportamentale

Nextgeneration4You: argomenti trattati

Nextgeneration4You: le domande a cui risponderemo

Ritorno all’indice
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Save4you:
Calendario delle lezioni

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU SAVE4YOU 2019 VAI SU
https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/educazionefinanziaria/
unicredit-save4you.html
PER SCOPRIRE LA SEDE A TE PIU’ VICINA E ISCRIVERTI AL CORSO
Vai su: https://education.unicredit.it/it.html

PER INFORMAZIONI SU SAVE4YOU
Scrivere a: ebf-italia@unicredit.eu

PER RIVEDERE LE LEZIONI SAVE4YOU 2018
Canale Youtube di UniCredit Italia – playlist Educazione Finanziaria

1. La finanza personale
https://www.youtube.com/watch?v=5UoClKyjwsk
2. Il risparmio consapevole
https://www.youtube.com/watch?v=wcHaeyXyXTA
3. La gestione del rischio
https://www.youtube.com/watch?v=CrqIIscJWLU&feature=youtu.be   
4. La tutela del patrimonio
https://www.youtube.com/watch?v=tmEoM4rc3XE&feature=youtu.be

14 maggio 2019

Digital4You

20 giugno 2019

Future4You

8 ottobre 2019

Credit4You

26 novembre 2019

Plan4You

28 gennaio 2020

Nextgeneration4You

Tutte le lezioni si terranno via streaming in oltre 100 sedi in Italia. 

https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/educazionefinanziaria/unicredit-save4you.html


I contenuti del presente documento (”Documento”)  sono offerti da UniCredit SpA puramente a scopo informativo; le informazioni e i dati forniti sono da considerarsi 
aggiornati alla data riportata nel Documento. UniCredit si riserva il diritto di aggiornare/modificare i dati e le informazioni espresse nel Documento in qualsiasi 
momento senza alcun preavviso.
I partecipanti alle lezioni offerte nell’ambito della Banking Academy devono effettuare la propria valutazione dei contenuti delle lezioni medesime, determinando in 
modo del tutto autonomo e indipendente le personali scelte di investimento/di gestione dei propri beni nonchè la relativa idoneità rispetto al proprio profilo di rischio 
e alla propria situazione economica.
UniCredit, pertanto, non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per fatti e/o danni che possano derivare a chiunque dall’utilizzo delle informazioni acquisite 
nell’ambito delle lezioni  tra cui, a mero titolo esemplificativo, danni per perdite, mancato guadagno o risparmio non realizzato.
I contenuti del Documento - comprensivi di dati, notizie, informazioni, immagini, grafici, disegni, marchi e nomi a dominio - sono di proprietà di UniCredit SpA, se non 
diversamente indicato, coperti da copyright e dalla normativa in materia di proprietà industriale.
Non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso e pertanto non è consentito riprodurne i contenuti, in tutto o in parte, su alcun supporto, copiarli, pubblicarli e utilizzarli 
a scopo commerciale senza preventiva autorizzazione scritta di UniCredit SpA, salva la possibilità di farne copia per uso esclusivamente personale.

Banking Academy powered by UniCredit
https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/
educazionefinanziaria.html 

https://education.unicredit.it/it.html
Per iscriverti ai corsi

Per informazioni
Scrivi a ebf-Italia@unicredit.eu


