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Pensato con l’obiettivo di spiegare il sistema bancario in modo semplice ed intui-
tivo, l’Educational Financial Game “Salt’in banca” ha come finalità non solo quella 
di trasmettere conoscenze e capacità, ma anche quella di facilitare, in un contes-
to reale, l’adozione di decisioni corrette nella gestione dell’economia personale, 
familiare, professionale e imprenditoriale.

All’interno del percorso didattico interattivo, l’utente può accedere a diverse am-
bientazioni, che simulano situazioni reali a cui sono stati collegati specifici tutorial 
attivabili dopo un breve filmato di presentazione, per favorire il processo di con-
oscenza dei principali temi finanziari e all’acquisizione di una maggiore consapev-
olezza dei rischi e delle opportunità del mercato.

Per poter fruire di tutti i tutorial nella versione completa, bisognerà disporre delle 
credenziali di accesso alla piattaforma e-learning www.educare.conform.it, rila-
sciate dal CONFORM, contattando direttamente la Società, all’indirizzo e-mail 
conform@conform.it, ovvero compilando il form predisposto al termine di ciascuno 
dei tutorial previsti nelle diverse ambientazioni animate della città virtuale.
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Introduzione
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Il gioco

Nella schermata iniziale dell’Educational Financial Game “Salt’in banca”, prima 
di accedere alla filiale di banca, l’utente visualizzerà un video introduttivo al 
gioco cliccando sul pulsante “Start”. 

Il video presenta i due protagonisti del gioco, Sandro e Virginia. I loro figli ormai 
sono grandi e Virginia sente di potersi dedicare finalmente alla sua passione 
di sempre: il cake design. Ha infatti deciso di avviare una nuova attività, una 
pasticceria, ma è preoccupata di dover incominciare tutto da zero. Sandro 
la rassicura, spiegandole che in banca sapranno darle tutte le informazioni e 
il supporto di cui ha bisogno. In banca la coppia ne approfitterà per sbrigare 
anche altre faccende e per soddisfare qualche curiosità...
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Dall’ingresso della filiale, il visitatore può decidere quale argomento desidera 
approfondire e, dopo una breve animazione introduttiva, fruire dei seguenti 
prodotti multimediali:

• I sistemi di pagamento
• Le carte di pagamento
• Finanziamenti a breve, medio e lungo termine
• Investimenti 
• Start up

Di seguito si riporta una breve presentazione di ciascun prodotto multimediale.
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I sistemi di pagamento

Il prodotto multimediale “I sistemi di pagamento” fornisce una panoramica 
generale sui sistemi di pagamento esistenti, con particolare attenzione rivolta 
alle modalità d’utilizzo, alle caratteristiche tecniche e alle diverse tipologie di 
bonifico bancario, home banking e domiciliazione delle utenze.
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All’interno del prodotto “I sistemi di pagamento”, è possibile fruire dei seguenti 
tutorial formativi:

• Bonifico
• Versamento e prelievo
• Conto corrente
• Home banking
• Domiciliazione delle utenze
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Le carte di pagamento

Il prodotto multimediale “Le carte di pagamento” permette di approfondire la 
conoscenza sulle caratteristiche tecniche e sulle modalità di funzionamento delle 
carte di pagamento e sull’uso sicuro delle stesse per i pagamenti on line. 

All’interno del prodotto “Le carte di pagamento”, è possibile fruire dei seguenti 
tutorial formativi:

• La carta di credito
• La carta di debito
• La carta prepagata
• Le carte di pagamento: sicurezza
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Finanziamenti a breve,
 medio e lungo termine

Il prodotto multimediale “Finanziamenti a breve, medio e lungo termine” 
permette di approfondire la conoscenza sulle forme di finanziamento più adatte 
alle esigenze di un’azienda, con l’individuazione del fabbisogno costante e 
variabile che costituisce un’operazione necessaria affinché l’impresa possa 
dotarsi di una conveniente struttura finanziaria, basata su un mix di fonti di 
finanziamento idonee per sostenere le strategie dell’impresa.
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All’interno del prodotto “Finanziamenti a breve, medio e lungo termine”, è 
possibile fruire dei seguenti tutorial formativi:

• I fabbisogni finanziari
• Il credito al consumo
• Il mutuo
• Il leasing
• I finanziamenti a breve termine
• I finanziamenti a medio lungo termine
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Investimenti

Il prodotto multimediale “Investimenti” fornisce nozioni base su caratteristiche 
e tipologie di investimento finanziario consentendo all’utente di acquisire le 
competenze necessarie per comprendere la differenza tra i vari strumenti finanziari 
d’investimento a più alto rendimento, modo da scegliere quelli in linea con la 
propria propensione al rischio.

All’interno del prodotto “Investimenti”, è possibile fruire del seguente tutorial 
formativo:

• Investimenti
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Start up
(in fase di ultimazione)

Il prodotto multimediale “Start up” permette di approfondire la conoscenza 
delle procedure per lo Start up e le modalità di redazione del Business Plan.

All’interno del prodotto “Start up”, è possibile fruire del seguente tutorial 
formativo:

• Start up
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