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Kairos, realtà indipendente nel settore 
del risparmio gestito, da sempre 
sostiene il mondo dei giovani con 
numerose iniziative, per aiutarli nella 
preparazione al domani.

Il Gruppo ha voluto creare uno 
strumento di informazione che 
permetta di approcciare con 
semplicità il mondo finanziario, 
in modo da capirne le logiche e 
permettere alle nuove generazioni 
di disporre di un patrimonio 
di conoscenze prezioso, per 
sapersi muovere con maggiore 
consapevolezza in un mondo sempre 
più complesso.

L’educazione finanziaria è un tema 
molto importante oggi non solo 
per i giovani, ma anche per tanti 
risparmiatori adulti, che spesso 
prendono decisioni d’investimento 
senza un’adeguata conoscenza della 
materia.

Kairos ha dunque realizzato un 
programma di formazione utile sia alle 
nuove generazioni sia a tutti coloro 
che vogliono approfondire anche 
solo per curiosità alcuni concetti 
finanziari, la cui conoscenza permette 
di compiere scelte più consapevoli.

Per fare ciò era necessario trovare un 
partner innovativo che avesse a cuore 
l’educazione dei giovani: Redooc.

Redooc.com è la piattaforma online 
(su PC, tablet e smartphone) pensata 
per i ragazzi delle scuole medie e 
superiori che propone un nuovo 
modo di imparare la matematica, 
coerente con il loro linguaggio e 
preferenze. Brevi video, immagini, 
esempi concreti, esercizi interattivi a 
diversi livelli di difficoltà consentono 
di trasmettere competenze: uno 
strumento anche complementare ai 
libri di testo, per studiare, apprendere 
e allenarsi giocando.

I contenuti sono continuamente 
aggiornati e ampliati: attualmente 
sono disponibili online 300 video di 
teoria e 6.000 esercizi interattivi, tutti 
spiegati passo per passo.

Kairos e Redooc



“Capire la finanza” è la nuova sezione 
della piattaforma redooc.com studiata in 
collaborazione con Kairos per spiegare le nozioni 
base, le regole e i principali strumenti che 
contraddistinguono il mondo dell’economia e 
della finanza. 

Si tratta di un programma educativo pensato per 
gli studenti ma anche per le loro famiglie, che si 
sviluppa in 11 lezioni raggruppate in 4 capitoli.  
Ogni lezione prevede brevi video di spiegazione 
che fanno leva su immagini ed esempi concreti, 
un documento riassuntivo dettagliato e diversi 
livelli di esercizi che permettono di mettere in 
pratica ciò che si è appreso.

Uno strumento di formazione valido e allo 
stesso tempo divertente per i più giovani e 
un’interessante opportunità di approfondimento 
di tematiche non sempre scontate per tutti gli 
investitori, anche a portata di smartphone.

La sezione “Capire la finanza” è disponibile 
al link http://redooc.com/it/superiori/
economia-finanza

Per accedere ai contenuti è necessario 
effettuare la registrazione gratuita alla 
piattaforma redooc.com

CAPITOLO 1 - Mercato 
finanziario 

1. Sistema economico e 
sistema finanziario

2. Mercati e intermediari 
finanziari

3. Banche e altri intermediari 
creditizi

4. Intermediari mobiliari e 
assicurativi

CAPITOLO 2 - Matematica 
finanziaria

5. Capitale e interesse
6. Le proporzioni per calcolare 

l’interesse semplice 
7. Il valore del capitale oggi e 

domani

CAPITOLO 3 - Strumenti 
finanziari 

8. Tiitoli di debito: obbligazioni
9. Titoli di partecipazione al 

capitale: azioni
10. Altri strumenti finanziari: 

derivati e prodotti strutturati

CAPITOLO 4 - Come investire
11. Le scelte di investimento 

finanziario
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Quanto contenuto in questo documento è pubblicato ad uso esclusivamente 
informativo sui prodotti e i servizi offerti da Kairos Partners SGR; il presente documento 
non costituisce sollecitazione all’investimento. Prima dell’adesione leggere il KIID, che 
il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, o il Prospetto 
disponibile sul sito internet www.kairospartners.com e presso gli intermediari 
collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di 
ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Fondata nel 1999 da un’idea imprenditoriale vincente, che si 
fonda sulle persone e sulle performance, Kairos è oggi una 
boutique finanziaria alternativa all’industria del risparmio 
gestito.

Kairos ha nel suo DNA una cultura di innovazione finanziaria 
che individua nel mercato nuove opportunità di sviluppo. 
L’assoluta focalizzazione sui rendimenti dei portafogli 
attraverso una gestione svincolata da logiche di benchmark 
e focalizzata sul controllo del rischio e della volatilità, 
rappresenta la filosofia con cui operano i team di gestione.

Oltre 9 miliardi di Euro di masse in gestione, oltre 150 
collaboratori e forte di una presenza strategica nei principali 
centri finanziari internazionali, il Gruppo offre una piattaforma 
diversificata e completa di prodotti e servizi per la clientela 
privata, gli operatori professionali, i private banker e un’ampia 
platea internazionale di clienti istituzionali.
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