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SoldiExpert Scf, società di consulenza finanziaria indipendente specializzata in servizi

in materia di investimenti, inaugura sul proprio sito www.soldiexpert.com la sezione

“Donne e investimenti”, interamente dedicata all’universo femminile, con i consigli per

gestire al meglio le proprie finanze.

Sebbene negli anni le donne abbiano indubbiamente acquisito una

maggiore consapevolezza e padronanza del denaro, in tema di risparmio e investimenti,

spiega una nota della società, il divario rispetto al genere maschile permane. Molte

donne, ancora oggi, sono poco inclini a occuparsi del proprio denaro, spesso perché

meno avvezze ad avvicinarsi ai temi della finanza. Eppure, secondo molti studi,

l’universo femminile, anche in questo ambito, gode geneticamente di una marcia in più: un’innata minore

propensione al rischio, un approccio più misurato agli affari rendono le donne investitori più accorti e attenti rispetto

agli uomini, più impulsivi e quindi potenzialmente più “pericolosi”.

Obiettivo di SoldiExpert Scf è contribuire a colmare questo divario attraverso un intervento di educazione finanziaria

pensato ad hoc per “l’altra metà del cielo”. All’interno dell’area dedicata del sito Roberta Rossi Gaziano,

responsabile della consulenza personalizzata di SoldiExpert Scf, guiderà le donne nel mondo degli investimenti

trasmettendo loro l’importanza di occuparsi personalmente del proprio denaro e aiutandole a comprendere gli

strumenti a loro disposizione.

Quattro le macro-categorie di approfondimento:

1) investire sui figli: come aiutare i propri figli a coltivare il senso del denaro e a sviluppare le competenze giuste per

farsi strada con successo nel mondo del lavoro;

2) soldi e carriera: le ripercussioni delle scelte di vita legate alla sfera personale sul percorso professionale e sulla

salute del proprio patrimonio;

3) corso di finanza: un mini-corso di finanza in 8 lezioni, fruibile in pratici ebook scaricabili direttamente dal sito nella

sezione “Donne e Investimenti”, che spiega, attraverso l’analisi di capolavori artistici e con un linguaggio semplice e

accessibile a tutti, come investire e gestire al meglio i propri soldi;

4) il tuo patrimonio: un viaggio nel rapporto tra donne e denaro che prende in esame i possibili effetti della naturale

avversione e del diffuso disinteresse femminile per le questioni finanziarie.

“Con “Donne e Investimenti” SoldiExpert Scf vuole proporsi come punto di riferimento per tutte le donne alla ricerca

dell’indipendenza e della solidità finanziaria – ha spiegato Roberta Rossi Gaziano, responsabile della consulenza

personalizzata di SoldiExpert Scf -. Crediamo che il genere femminile abbia le capacità necessarie per prendersi

cura dei propri risparmi e, per questo, vogliamo incoraggiare le donne a farsi carico della gestione del denaro

fornendo loro una fonte di informazioni semplice, immediata e costantemente aggiornata”.
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