
Massimo Guerrieri 

Coniugato con due figli, dal 1988 nel settore 
finanziario con oltre 20 anni di esperienza nel 
campo della consulenza, con precedenti incari-
chi lavorativi sia come bancario (Credem e Cari-
sbo) che come PF (Banca Fideuram, Banca Ge-
nerali, Rasbank). Dal 2004, abbandonato il si-
stema banca  è stato uno dei primi Consulenti 
Finanziari Indipendenti in Italia. Ha conseguito il 
master in “Asset allocation e pianificazione 
finanziaria” presso la SDA Bocconi. Ha collabo-
rato con “Il Sole 24 Ore” nella rubrica dedicata 
ai risparmiatori “L’esperto consiglia” . 

Paolo Giovanardi 
 
Dottore in Economia Politica, laureatosi a pieni 
voti nel 2003 presso l’Università MO-RE con tesi 
"Il microcredito: efficacia e sostenibilità nella 
lotta alla povertà". Coniugato con quattro figli,  
ha lavorato dal 2003 al 2009 presso l’istituto 
bancario Credito Emiliano ricoprendo diversi 
ruoli  di relazione  con la clientela, per approda-
re nel 2004 al ruolo di gestore commerciale nel 
principale distretto dell’azienda, concentrando-
si sul ramo Asset Allocation. Dal 2009 lavora 
presso lo studio di Consulenza Finanziaria Indi-
pendente “Q Consulenze Finanziarie”. 

Antonello Cattani 
 
Coniugato con due figli, è ragioniere e promo-
tore finanziario. Dal 1987 in banca presso la 
Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, ha da subi-
to svolto attività di consulenza su investimenti 
verso privati,  in particolare  sul segmento pri-
vate-banking. Dal 2000, ha gestito rapporti con 
aziende small-business e corporate, per arrivare 
a ricoprire il ruolo di direttore di filiale dal 2002, 
fino al 2010, quando ha deciso di mettere la 
propria esperienza a servizio dello studio “Q 
Consulenze Finanziarie”. 

 Gli incontri sono curati  dallo studio  

Q Consulenze Finanziarie di Reggio Emilia. 

Si tratta di un team di professionisti di pluriennale esperienza ban-
caria e finanziaria specializzati nelle varie discipline economiche - 
finanziarie. Lo Studio opera nel campo della consulenza finanziaria 
indipendente dal 2004, il titolare Massimo Guerrieri è tra i soci fon-
datori di NAFOP (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari Indi-
pendenti). Obiettivo principale è quello di portare/fare cultura fi-
nanziaria. Lo studio è specializzato  nell’analisi, allocazione e pianifi-
cazione finanziaria, rivolta sia a investitori istituzionali che privati. 

Come difendersi  
dalla speculazione  

e proteggere i risparmi 

SEMINARI  
DI 

CULTURA FINANZIARIA 
2015-2016 



 

Da giovedì 14.1.2016 a giovedì 3.3.2016  
ore 16.00 

Capire l’economia con cinema e letteratura 
Ciclo di otto lezioni: 

 
 

Gli anni 80 e la globalizzazione 
 

Banche, finanza tossica e derivati 
 

I mercati finanziari: investimento o speculazione? 
 

Quando il debito diventa insostenibile 
 

I Paesi Emergenti: sorpasso o illusione? 
 

Attenti alle truffe! 
 

Vizi e virtù dell’economia italiana 
 

Tra crisi e rinascita, quale futuro ci attende? 
 
 

 Università per la terza età di Modena 
Via Cardinal Morone 35 -  Modena 
(A pagamento, info: 059/221930) 

 

Lunedì 12.10.2015  ore 15.30  
Capire l’economia con cinema e letteratura 

 
Lunedì 19.10.2015  ore 15.30  

Mille anni di “buona economia” italiana 
 

Circolo culturale “Marta Beltrami” 
Sala del Fico - Rocca Comunale 
Piazzale Marconi  1 - Novellara 

 

Mercoledì 21.10.2015 e Lunedì 26.10.2015 
ore 15.30 

Alla scoperta dei misteri dell’economia 
 

Università del tempo libero di Guastalla 
Oratorio Don Bosco 

Via Pegolotti 4 - Guastalla 
 

 

Giovedì 19.11.2015 ore 15.30 
Capire l’economia con cinema e letteratura 

 
Università del tempo libero di Correggio 

Sala Bellelli   
Corso Mazzini 44  - Correggio 

 
Giovedì 15.10.2015 ore 15.00  

Così banche e finanza ci rovinano la vita 
  

Università del tempo libero di Scandiano 
Casa del Volontariato  

Via Fogliani 7 - Scandiano 

 

Mercoledì 9.12.2015 ore 20.30 
Come difendersi  

da bolle finanziarie e speculazione 
 

Mercoledì 16.12.2015 ore 20.30 
Capire l’economia con cinema e letteratura 

 
Università Popolare di Quattro Castella 

Casa del Volontariato - Via F.lli Cervi  
Montecavolo di Quattro Castella 

 
Giovedì 5.11.2015 ore 15.00  
1989-2015 il quarto di secolo  

che ha cambiato il mondo 
  

Università del tempo libero di Maranello 
Auditorium Enzo Ferrari 

Via Giardini 78  - Maranello 

 

Martedì 15.12.2015  ore 15.30  
Come difendersi  

da bolle finanziarie e speculazione 
 

Università Popolare La Sorgiva 
Sala della Rocca  

Piazza Repubblica - Montecchio Emilia 

 

Da mercoledì 2.3.2016 a mercoledì 20.4.2016  
ore 21.00 

Viaggio nell’Unione Europea 
Ciclo di otto lezioni: 

 
 

Da Carlo Magno a Mario Draghi 
 il percorso di unificazione europea 

 
L’Italia: cos’è cambiato con l’euro 

 
La Germania e i paesi virtuosi: 

è un’Europa a due velocità? 

I PIGS:  paesi più deboli 
 

Il Nord Europa: 
Svezia, Norvegia, Finlandia, tre scelte diverse 

 
Dalla caduta del muro all’Unione Europea: 

I Paesi dell’Est 
 

Chi è rimasto fuori dall’euro:la Gran Bretagna 
 

Quale futuro per l’Unione Europea? 
 
 

Università per la terza età di Finale Emilia 
Via Comunale Rovere 31 - Finale Emilia 

(A pagamento, info: 338/1110252) 
  

 

Lunedì 4.4.2016  ore 16.00 
Capire l’economia con cinema e letteratura 

 
Libera Università Adulti - Cervia 

Scuola Media Gervasi 
Via Caduti per la Libertà, 16 - Cervia (RA) 

Lunedì 7.12.2015 ore 15.00 
Alla scoperta dei misteri dell’economia 

 
Università del tempo libero di Villarotta 

Scuola Elementare  Renato Fucini 
Via Fermi - Villarotta di Luzzara 

Mercoledì 2.12.2015 ore 15.00 
Viaggio nell’Unione Europea 

 
Università del tempo libero di Luzzara 

Scuola Media Enrico Fermi 
Via De Gasperi 8 - Luzzara 


