
17LUNEDÌ
15 OTTOBRE 2018

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE
IL TELEGRAFO

Alessia Gozzi
MILANO

INVESTIRE IN BORSA e fare
trading online sono attività
sempre più diffuse e accessi-
bili anche ai non specialisti.

Ma, al tempo stesso, è un mondo
sempre più complesso.Nuove po-
tenzialità per l’educazione finan-
ziaria, spiega Massimo Giorgini,
responsabile sviluppo mercati
azionari e derivati di Borsa Italia-
na, «possono arrivare proprio da
fintech e nuove tecnologie».
Quali sono i rischi maggiori
connessi alla scarsa cono-
scenza finanziaria?

«Un’indagine della Banca d’Italia
ha evidenziato come l’alfabetizza-
zione economica sia una delle le-
ve strategiche su cui puntare per
lo sviluppo dell’economia e della
società. Fornire strumenti di
competenza finanziaria significa
creare un senso di cittadinanza
economica, fondamentale per i
più giovani che devono affronta-
re scelte di investimento dei pro-
pri risparmi, anche in funzione
della pianificazione previdenzia-
le. La varietà e complessità degli
strumenti finanziari richiede un
certo livello di attenzione e, per
gestire con consapevolezza l’inve-
stimento, bisogna conoscere le re-
gole dei mercati e il profilo di ri-
schio-rendimento di ogni stru-
mento finanziario».
Il fintech può essere un’op-
portunità anche sul fronte
dell’educazione finanzia-
ria?

«Il fintech è un fenomeno ampio
e in continua evoluzione. Alcuni
broker online hanno già sviluppato
soluzioni specifiche che mirano a
sfruttare le nuove tecnologie di-
sponibili per il processo di selezio-
ne degli investimenti. Tecnolo-
gie che si basano su principi di in-
telligenza artificiale, per offrire a
chi investe la possibilità di acqui-
stare e vendere strumenti finan-
ziari inmodo non discrezionale e

corrispondente al proprio profilo
di rischio e obiettivo di rendimen-
to».
L’intelligenza artificiale per
educare?

«La digitalizzazione può favorire
semplicità, trasparenza e costi di
accesso ai mercati inferiori rispet-
to al passato ma anche contenuti e
strumenti nuovi ed evoluti, che
possono incrementare in modo
più diretto la consapevolezza del
funzionamento dell’economia e
dei mercati finanziari».
Il Trading Online Expo cade
proprio nel mese dedicato
all’educazione finanziaria.

«Nei due giorni dell’evento, che si
terrà il 24-25 ottobre a Milano in
Borsa Italiana, prosegue e si arric-
chisce la cooperazione con leAuto-

rità, grazie a due convegni accredi-
tati nel programma del Mese
dell’EducazioneFinanziaria. Il pri-
mo, ‘Scelte di investimento e edu-
cazione finanziaria degli italiani:
metodi e strumenti’, in collabora-
zione con Consob e Banca d’Italia,
analizzerà le scelte di investimento
degli italiani da un punto di vista
qualitativo e comportamentale
(‘Rapporto sulle scelte di investi-
mento delle famiglie italiane per il
2018’), ponendo l’accento sul pro-
cesso di apprendimento attraverso
la gamification. Il secondo, ‘Tra-
ding e educazione finanziaria: il ri-
schio consapevole’, in collaborazio-
ne con Feduf e Global Thinking
Foundation, fornirà unapanorami-
ca delle numerose iniziative della
Fondazione per l’Educazione Fi-
nanziaria e alRisparmio sul territo-

rio nazionale, in particolare la sfi-
da dell’alfabetizzazione economi-
co-finanziaria, e svilupperà temi
quali sostenibilità economica e il
fintech».
Cosa fa Borsa Italiana per in-
centivaregli investimenti con-
sapevoli?

«Tra le attività dimaggiore interes-
se c’èBorsaVirtuale, strumento on-
line gratuito per simulare operazio-
ni di trading e monitorare gli inve-
stimenti reali, il progetto ‘Affari in
Corso’ di LSEG Academy, think
tank online e punto di convergenza
tra Università, talenti e imprese
d’eccellenza. Inoltre, il nostro sito
web propone la sezione ‘Sotto la
Lente’ dedicata alla formazione fi-
nanziaria con approfondimenti te-
matici e sui singoli mercati e stru-
menti».
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IL DIZIONARIO DELLA FINANZA

Si tiene aMilano
il 24 e 25 ottobre

Nel tondo
piccolo
Massimo
Giorgini
di Borsa
Italiana

Nei due giorni di Trading
Online Expo (il 24-25 ottobre
a Milano), Borsa Italiana
organizza due convegni
inseriti nel Mese
dell’Educazione Finanziaria.
‘Scelte di investimento e
educazione finanziaria degli
italiani: metodi e strumenti’
analizzerà i metodi di
investimento degli italiani;
‘Trading ed educazione
finanziaria: il rischio
consapevole’ si concentrerà
sull’alfabetizzazione
economico-finanziaria

TRADING
ONLINE
EXPO

Si dice ‘cross selling’
la tecnica con la quale una
società cerca di aumentare
l’offerta di prodotti
e servizi, collegando nuove
proposte al cor business
del gruppo. Per esempio,
ci sono e compagnie aeree
low cost che propongono
ai viaggiatori che hanno
acquistato un biglietto
anche noleggi di auto
e pernottamenti in hotel.

Cross selling

SignificaEarnings before
interest and taxes,
cioè letteralmente ‘Utili
prima di interessi e tasse’.
Si tratta di una misura
molto utilizzata nei calcoli
dei flussi di cassa
delle aziende: per avere
un quadro affidabile,
deve essere calcolata
su diversi anni
e poi confrontata con i dati
del settore di riferimento.

Ebit

Esg (Enviromental, social
and governance) è un
acronimo che indica il
livello di sensibilità sociale
di un’azienda. Si prendono
in esame tre aspetti:
l’impatto sull’ambiente,
le politiche di genere
e gli standard lavorativi
applicati da un’impresa,
e le pratiche di governo
societarie, comprese le
retribuzioni dei manager.

Esg

Società di investimento
a capitale variabile (Sicav),
in Italia, è una spa che
ha per oggetto esclusivo
l’investimento collettivo
del patrimonio raccolto
mediante l’offerta al
pubblico di proprie azioni.
Simile a un fondo comune
d’investimento,
se ne differenzia perché
l’investitore diventa socio
della società garante.

Sicav

EDUCAZIONEFINANZIARIA
L’IMPORTANZA DI INFORMARSI

Secondo l’esperto di Borsa Italiana,
le applicazioni del Fintech possono
diventare utili strumenti
di educazione finanziaria e aiutare
a scegliere l’investimento più adatto.

Borsa Italiana punta sull’hi-tech
«Web e intelligenza artificiale
Il Fintech aiuta i risparmiatori»
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