
 Gli incontri sono curati  dallo studio  

Q Consulenze Finanziarie di Reggio Emilia. 

Si tratta di un team di professionisti di pluriennale esperienza 
bancaria e finanziaria specializzati nelle varie discipline eco-
nomiche - finanziarie. Lo Studio opera nel campo della con-
sulenza finanziaria indipendente dal 2004, il titolare Massimo 
Guerrieri è tra i soci fondatori di NAFOP (Associazione Na-
zionale Consulenti Finanziari Indipendenti). Obiettivo princi-
pale è quello di portare/fare cultura finanziaria. Lo studio è 
specializzato  nell’analisi, allocazione e pianificazione finan-
ziaria, rivolta sia a investitori istituzionali che privati. 

 

Massimo Guerrieri 

Coniugato con due figli, dal 1988 nel settore 
finanziario nel campo della consulenza, sia 
come bancario (Credem e Carisbo) che 
come PF (Banca Fideuram, Banca Genera-
li, Rasbank). Dal 2004, spinto dalla voglia di 
verità, ha abbandonato il sistema banca ed 
è stato uno dei primi Consulenti Finanziari 
Indipendenti in Italia. Ha conseguito il ma-
ster in “Asset allocation e pianificazione 
finanziaria” presso la SDA Bocconi. Ha 
collaborato con “Il Sole 24 Ore” nella rubri-
ca dedicata ai risparmiatori “L’esperto con-
siglia” .Oggi è titolare dello studio  Q Con-
sulenze Finanziarie.  

Paolo Giovanardi 

Coniugato con quattro figli, dottore in eco-
nomia politica, laureatosi a pieni voti presso 
l’Università MO-RE con tesi "Il microcredito: 
efficacia e sostenibilità nella lotta alla pover-
tà",  ha lavorato dal 2003 al 2009 presso 
l’istituto bancario Credito Emiliano ricopren-
do diversi ruoli  di relazione  con la cliente-
la. Volendosi dedicare in totale libertà al 
servizio dei clienti e deluso dal rapporto 
banca-risparmiatore, dal  2009 ha scelto 
l’indipedenza e lavora presso lo studio Q 
Consulenze Finanziarie. 

Antonello Cattani 

Coniugato con due figli, dal 1987 in banca 
presso la Cassa di Risparmio di Reggio 
Emilia, ha da subito svolto attività di consu-
lenza su investimenti sul segmento private-
banking. Dal 2000, ha gestito rapporti con 
aziende small-business e corporate, è stato 
direttore di filiale dal 2002, fino al 2010, 
quando ha deciso di abbandonare il conflit-
to di  interesse del “sistema banca,” e di 
mettere la propria esperienza a tutela dei 
cittadini, entrando nel team di Q Consulen-
ze Finanziarie. 



 
Da giovedì 11.1.2018 a giovedì 1.3.2018 

ore 16.00 
 

Corso di economia e finanza 
VI Edizione 

 
Corso in  otto lezioni 

 
 Università per la terza età di Modena 

Via Cardinal Morone 35 -  Modena 

(A pagamento, info: 059/221930) 

 

Sabato 3 marzo 2018 ore 15.30  
 

2007-2017: Cosa ci hanno insegnato  
10 anni di crisi 

 
Circolo culturale “Marta Beltrami” 

Rocca Comunale - Piazzale Marconi  1 - Novellara 

 
Giovedì 26.10.2017 ore 15.00  

 
2007-2017: Cosa ci hanno insegnato  

10 anni di crisi 
 

Università del tempo libero di Scandiano 
Casa del Volontariato - Via Fogliani 7 - Scandiano 

Per conferma di date e orari consultare il sito www.qconsulenze.it 

 
Giovedì 23.11.2017 ore 15.30 

 
L’incontro con la banca: cosa sapere 

 
Università del tempo libero di Correggio 

Sala Bellelli - Corso Mazzini 44 - Correggio 

 
Da lunedì 30.10 a lunedì 27.11ore 20.00 

Da martedì 31.10 a martedì 28.11 ore 9.30 
 

Cosa sapere quando andiamo in banca 
 

Corso in cinque lezioni 
 

 Centro Culturale Multiplo 
Via Repubblica 23 - Cavriago 

(A pagamento, info: 0522/672266) 

Da giovedì 15.3.2018 a giovedì 29.3.2018 
ore 18.00 

 
Cosa sapere quando andiamo in banca 

 
Corso in  tre lezioni 

 
Università Libera età Natalia Ginzburg 

Rocca di Vignola 
Via Ponte Muratori  - Vignola (MO) 

(A pagamento, info: 059/764199) 

Giovedì 15.3.2018 ore 20.30 
 

Presentazione del libro: 
Capitale Garantito 

 
Associazione amici di San Michele 

Sala Civica S.Michele 
Via Bondi 6/8 - S.Michele di Sassuolo 

 
Mercoledì 11.10.2017 ore 15.00 

 
Cosa sapere quando andiamo in banca 

 
Università del tempo libero di Luzzara 

Scuola Enrico Fermi - Via De Gasperi 8 - Luzzara 

Da lunedì 9.10 a lunedì 23.10 ore 20.30 
 

Cosa sapere quando andiamo in banca 
 

Corso in tre lezioni 
 

Biblioteca Comunale M.Ruini San Polo D’Enza 
Piazza IV Novembre 1 - San Polo D’Enza 

(A pagamento, info: 0522/241729) 

Giovedì 12.10.2017 ore 21.00 
 

Presentazione del libro: 
Capitale Garantito 

 
Centro Culturale 

 Multiplo  
Via Repubblica 23 - Cavriago 

 

Mercoledì  7 marzo 2018 ore 20.30  
 

2007-2017: Cosa ci hanno insegnato  
10 anni di crisi 

 
Università Popolare Quattro Castella 
Casa del volontariato - Via F.lli Cervi 
Montecavolo di Quattro Castella 

Giovedì 2.11.2017 ore 20.30 
 

Cosa sapere quando andiamo in banca 
 

Federconsumatori Modena 
Casa Corsini - Via Statale 83 - Fiorano (MO) 

Da lunedì 9.4.2018 a lunedì 30.4.2018 
ore 21.00 

 
Cosa sapere quando andiamo in banca 

 
Corso in  quattro lezioni 

 
Università Finale Emilia 

Circolo CARC 
Via Comunale Rovere  - Finale E. (MO) 

(A pagamento, info: 338/1110252 

Mercoledì 25.10.2017 ore 15.30 
 

Cosa sapere quando andiamo in banca 
 

Biblioteca Civica di Parma 
Oratorio Novo - Vicolo S.Maria 5 - Parma 


