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Da oggi tutti i consumatori potranno connettersi al sito Internet 2.0 dedicato al progetto “La nostra economia:
consumatori fra cittadinanza ed educazione economica”, finanziato dalla Regine Lazio e realizzato da
Altroconsumo, Cittadinanzattiva Lazio Onlus, Confconsumatori Lazio e Movimento Consumatori Sez. di
Roma Capitale. I consumatori avranno la possibilità di accedere con un clic a materiali informativi e
strumenti educativi e di tutela, ampliando la loro consapevolezza in fatto di educazione economica e servizi
finanziari.
Sul sito è presente una sezione dedicata all’individuazione sul territorio regionale degli sportelli per il
cittadino grazie all’ausilio di una mappa che evidenzia lo sportello più vicino all’utente. Tramite questo
servizio i consumatori e gli utenti potranno richiedere informazioni e consulenza qualificata sui temi
affrontati dal progetto contattando telefonicamente gli operatori o compilando un form online. Con questo
servizio i consumatori troveranno la risposta giusta a tutte le domande di natura economica e finanziaria.
Inoltre, sul sito è possibile accedere al servizio MiFID, un percorso educativo rivolto al consumatore
risparmiatore ed investitore, finalizzato a conoscere il proprio posizionamento nonché i propri diritti ed
obblighi nei confronti della profilazione che si andrà a sottoscrivere con un operatore finanziario o un
consulente. Il consumatore, dopo aver compilato un apposito questionario, potrà capire quali prodotti
finanziari sono adatti alle sue esigenze di investimento e quali, invece, non lo sono, ricevendo un’informativa
sui prodotti più in linea con le caratteristiche fornite. Tutte le risposte saranno valutate attraverso un’analisi
dei dati che individuerà le caratteristiche personali dell’investitore, il livello di rischio che meglio descrive le
sue esigenze ed il suo grado di propensione al rischio.
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L’interattività del progetto prosegue online sulla pagina Facebook e su Twitter con aggiornamenti in tempo
reale sugli argomenti trattati dal progetto.
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