
 
  

	International	Model	Stock	Exchange	(IMSE)	  
Future	Leaders	Society	 Future Leaders Society è un network di associazioni ed enti che lavora per mettere insieme i piu’ talentuosi giovani a livello internazionale e allenarli all’esercizio di una leadership positiva. Attraverso la valorizzazione del dialogo tra le persone, portatori di idee, di culture, di religioni e valori differenti è possibile creare un nuovo network di donne e di uomini uniti dall’intento di migliorare la governance globale del pianeta. Una classe dirigente, formata ai valori della tolleranza e del rispetto reciproco, con la capacità di ascoltare le istanze altrui e di farne sintesi con le proprie, sarà più attenta ai problemi del mondo globale e maggiormente proiettata verso un futuro di crescita culturale ed economica.     
Future	Leaders	Program	 Per tali ragioni FLS propone agli studenti la partecipazione ad un apposito programma formativo - il Future	Leader	Program‐ che possa fungere da vera e propria palestra per la futura classe dirigente. Una palestra di leadership dove allenarsi alla costruzione di un futuro di impegno e responsabilità, un futuro sostenibile e prospero per il pianeta e per gli esseri umani ben consapevoli che nessun futuro è possibile senza una nuova idea di leadership né alcuna leadership senza una nuova idea di futuro. Attraverso una formazione di alta qualità, incentrata sul modello del learning by doing, i ragazzi che prenderanno parte al FLP, metteranno realmente a frutto le loro migliori qualità preparandosi così a diventare classe dirigente di domani.  
L’	International	Model	Stock	Exchange	(IMSE)	 È un progetto unico in Europa. Propone a studenti delle università e delle scuole superiori un percorso formativo fondato sulla simulazione del funzionamento della borsa valori e del mercato finanziario. Gli studenti seguiranno un corso di formazione relativo alle borse mondiali e alla interconnessione tra gli accadimenti internazionali e il variare dei mercati finanziari. Inoltre saranno loro trasmesse le nozioni necessarie per agire sui mercati attraverso l’acquisto e la vendita dei titoli a loro disposizione. A ciascun gruppo verrà quindi assegnato un portfolio (costituito da titoli di aziende realmente esistenti) e un budget iniziale fittizio (uguale per tutti). Attraverso International Model Stock Exchange gli studenti si confronteranno con le dinamiche dell’economia globale e saranno guidati alla comprensione dei fattori che determinano il variare dei Mercati finanziari. Inoltre acquisiranno conoscenze importanti in materia di finance, economia, relazioni internazionali e politica contemporanea.   



 
	
	
	
Struttura	del	corso		 

 I 30 studenti selezionati, provenienti dagli istituti superiori di Milano, saranno suddivisi in 3 gruppi da 10 persone e seguiranno in modalita’ plenaria un corso di formazione dal 15 Aprile al 29 Maggio per meglio comprendere come sono strutturate e funzionano le Borse mondiali, nonche’ l’interconnessione tra gli accadimenti internazionali e il variare dei Mercati finanziari;  
 Sono previste 10 lezioni - 5 incontri plenari con il Dott. Arfaras e 5 plenari con i formatori FLS;  
 A ciascun gruppo verrà assegnato un Portfolio composto da titoli di aziende realmente esistenti e un Budget iniziale fittizio uguale per tutti; 
 Attraverso le simulazioni settimanali sulla Piattaforma acquisiranno le conoscenze necessarie per agire sui Mercati attraverso acquisto e vendita simulati dei titoli; 
 All’inizio di ogni settimana ciascun gruppo, riunitosi appositamente, stabilirà il proprio piano di investimenti simulati che verranno posti in essere sulla piattaforma IMSE. I titoli della piattaforma IMSE varieranno al variare reale degli stessi titoli sui Mercati finanziari e alla fine della settimana il gruppo potrà valutare in modo critico con il Dottor Arfaras gli investimenti effettuati e verificare se il valore del proprio Portfolio è accresciuto o diminuito;  
 Nel contempo ciascun gruppo elaborera’ una Proposta	di	un	Piano	di	Investimenti, in autonomia da presentare durante la Cerimonia Conclusiva al Comitato Scientifico.  Al termine dei 2 mesi di simulazione per i gruppi universitari ci sara’ l’assegnazione dei Due Premi, il Portfolio	Award e il Best	 Investment	Plan  durante la Cerimonia Conclusiva il 5 Giugno.  Lo scopo del corso e della simulazione si declina in due	obiettivi.  Un primo obiettivo costitutito dall’analisi dell’interconnessione	degli	Eventi	mondiali	non	

necessariamente	di	carattere	economico	e	la	Finanza, un secondo obiettivo rappresentato dal fornire agli studenti tramite le lezioni e le simulazioni, delle conoscenze	 mirate	
nell’ambito	Finance	e	Banking		e	da	loro	stessi	messe	in	pratica 
	 	



 
	

	

	

IMSE	Scuole–	TIMELINE	2014		
	 Promozione   1 Febbraio – 28 Marzo Deadline riconsegna contratti e quota   1 Aprile Evento inaugurale  7 Aprile Inizio Corsi  14 Aprile Fine Corsi  26 Maggio Cerimonia Conclusiva  5 Giugno   
	


