
 
Iper-tecnologici e sempre connessi, si fidano più delle banconote che
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Iper-tecnologici e sempre connessi, si fidano più delle banconote che dei pagamenti digitali:
sono i giovani della Generazione Z Stampa Email IT news Vivono con lo smartphone sempre a
portata di mano e quando non ce l'hanno si sentono persi, scollegati dal mondo, senza punti
di riferimento: sono i Centennials, i giovani della cosiddetta Generazione Z, i ragazzi nati tra il
1996 e il 2010, protagonisti - o vittime - di trasformazioni culturali e sociali incredibili. Sono
nati con Google e non sanno cosa sia l'attesa di un incontro per potersi conoscere o scambiare
i compiti e il rullino da far sviluppare in camera oscura, perché loro le foto le mettono su
Instagram in tempo reale e con le persone chattano, mica ci parlano dal vivo. Eppure da una
ricerca condotta da Doxa Kids emerge che i nativi digitali non hanno una grande cultura
finanziaria e sono molto sospettosi nei confronti dei nuovi strumenti di pagamento elettronici:
solo un giovane su tre, infatti, si avventura sul Web per fare acquisti, mentre gli altri due
preferiscono recarsi presso i negozi fisici e spendere banconote reali. Perché capita ciò? Non
certo per mancanza di dimestichezza con gli strumenti tecnologici, sia chiaro, ma, più che
altro perché questi giovani sono spaventati e poco formati sotto il profilo finanziario; un po'
sbandati, insomma, figli dei Millennials, anche loro un po' confusi, forse perché erano presenti
quando il mondo si è trasformato e dalla cabina con il telefono a gettoni si è arrivati ai primi -
giganteschi - cellulari, quelli che stavano dentro a una valigetta e avevano l'antenna che si
alzava. È necessaria una nuova educazione finanziaria, perché senza non c'è stabilità
economica. A dirlo è Claudia Serge, una donna che vanta più di trent'anni di esperienza sui
mercati internazionali, oggi presidente della Global Thinking Foundation. Il mondo economico
è cambiato, ci avverte, è diventato più complesso e la relazione tra alfabetizzazione
finanziaria e stabilità economica è sempre più necessaria. Non bastano più i consigli e le dritte
dei genitori, che sono i primi a non sapersi muovere benissimo nel nuovo panorama proposto.
Capita così che, sempre secondo l'analisi condotta da Doxa Kids, solo il 35% dei giovani
intervistati ha un conto corrente su cui far confluire le paghette, i regali in denaro dei nonni, i
premi, sempre in denaro, per i buoni voti o i piccoli guadagni che riescono a racimolare con
piccoli lavoretti. Male, viene da dire, perché l'universo del Digital Banking offre moltissime
opportunità a questi giovani smarriti, opportunità che i loro genitori non hanno avuto, come il
conto corrente giovani, totalmente gratuito e spesso collegato a una carta di pagamento
anch'essa gratuita e a un'App dedicata che permette loro di eseguire operazioni finanziari
usando direttamente l'amato smartphone, tanto per fare un esempio (dettagli ed informazioni
su http://www.migliorcontocorrente.org/conto-corrente-giovani.htm). Opportunità che
andrebbero sfruttate, anche se per farlo al meglio, bisognerebbe forse cominciare a inserire
fin dalla scuola primaria programmi di alfabetizzazione finanziaria, per formare i giovani di
oggi, nonché i cittadini di domani.
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