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competenze, generando situazioni di 
overconfidence. La prima conseguenza 
è una situazione che vede le risorse eco-
nomiche e lavorative avvitarsi su se stes-
se: le persone con una cultura finanziaria 
sufficiente risparmiano di più, hanno una 
maggiore propensione a partecipare ai 
mercati finanziari, investono consapevol-
mente con cognizione dei rischi. Inoltre 
le competenze economico e finanziarie 
permettono un approccio più ragionato 
verso l’indebitamento o verso scelte come 
un’attività imprenditoriale indipendente. 
Maggiore prudenza e lungimiranza, 
ma soprattutto impegno all’informa-
zione finanziaria preventiva alle scelte 
di investimento, grazie ai nuovi siti di 
banking on line e alle numerose appli-
cazioni digitali disponibili gratuitamente, 
proteggono le famiglie e i loro risparmi.
Le banche italiane stanno cercando di 
correre ai ripari dopo aver corso dietro 
ai costosi adeguamenti normativi e di ri-
strutturazione, e sono in ritardo rispetto 
ad altre europee sulla digitalizzazione 
dei servizi. Nella sua missione di soste-
gno all’educazione finanziaria Global 
Thinking Foundation ha messo in atto 
una serie di iniziative e progetti gratuiti, 
frontali e digitali, che hanno l’obiettivo 
di rendere più consapevoli le famiglie, 
con il sito FamilyMI (www.familymi.
com), e le donne, con i corsi del percorso 

formazione

Negli ultimi dieci anni l’impe-
gno accademico e governativo 
per tracciare una fotografia 
sulla conoscenza finanziaria 

di base ha permesso di avere una chiara 
visione delle differenze e della distribu-
zione nei vari ambiti: scolastico, familiare 
e lavorativo per ogni paese e a livello glo-
bale. E ciò grazie soprattutto ai gruppi di 
lavoro e alle ricerche avviate dal Fondo 
monetario internazionale e dall’Ocse. 
Per esempio, l’indagine Pisa - Programme 
for international students assessment, 
nata in ambito Ocse con lo scopo di 
valutare con periodicità triennale il 
livello di istruzione degli adolescenti 
dei principali paesi industrializzati, ha 
messo in evidenza una situazione non 
omogena in Italia. Che si pone sotto la 
media e dove un quinto degli studenti si 
colloca al di sotto del livello minimo di 
competenza, un dato invariato rispetto 
al passato. Allo stesso tempo, prodotti e 
servizi finanziari già a disposizione dei 
millennial diventano sempre più com-
plessi e articolati, rispetto a quelli che si 
trovavano di fronte i loro genitori. Da non 
sottovalutare, inoltre, il fatto che i ragazzi 
di oggi sono consumatori precoci: già al 
termine della scuola dell’obbligo hanno 
accesso a prodotti finanziari attraverso 
conti correnti, servizi di pagamento, 
smartphone.

L’Italia, inoltre, è l’unico paese su 18 
in cui la differenza di genere rispetto 
all’alfabetizzazione finanziaria è elevata, 
sia tra i più giovani sia tra gli adulti. So-
lo nelle generazioni tra i 20 e i 35 anni 
questa situazione pare migliore, ma solo 
per segmenti socialmente più abbienti e 
che hanno dimestichezza con pagamenti 
digitali e attività bancarie di base. 
Secondo il rapporto 2017 della Consob 
sulle scelte di investimento delle fami-
glie, un terzo del campione ha difficoltà 
a valutare i rischi e il 40% mostra una 
sopravvalutazione del proprio livello di 

di Claudia Segre

In Italia il livello di competenze, anche di base,  
è troppo basso. E si riflette sulle scelte di investimento 
delle famiglie, che hanno difficoltà a valutare i rischi 
e sopravvalutano le proprie capacità. Invertendo  
la rotta ne beneficerebbe tutto il sistema paese

Educazione finanziaria
chiave per lo sviluppo

Istruzione e uguaglianza
Global Thinking foundation nasce nel 
2016 con la missione di organizzare, soste-
nere e promuovere iniziative e progetti che 
abbiano come obiettivo l’alfabetizzazione 
finanziaria. Nell’ambito dei 17 obiettivi per 
uno sviluppo sostenibile definiti dalle Nazio-
ni Unite, la fondazione supporta l’istruzione 
di qualità, con borse di studio e premi a 
studenti meritevoli e meno abbienti; l’ugua-
glianza di genere, attraverso corsi di alfa-
betizzazione finanziaria dedicati alle donne; 
lavoro dignitoso e crescita economica, 
grazie a progetti volti all’inclusione sociale 
ed economico-finanziaria di tutti i cittadini.

Claudia Segre, 
presidente 
Global Thinking 
Foundation
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dall’eccesso di fiducia nella capacità di 
valutare i rischi sino all’avversione totale 
al rischio per paura di sbagliare. è chia-
ro che non si tratta solo di un impegno 
dei ministeri preposti, che dovrebbero 
produrre strumenti cartacei e digitali 
per le scuole, che aiutino una maggiore 
interazione tra insegnanti e allievi a tutti 
i livelli, e dovrebbero inserire l’obbliga-
torietà di ore dedicate alla «cittadinanza 
economica».
Occorre che le banche e gli interme-
diari finanziari rendano capaci i propri 
consulenti e operatori di sportello di un 
fattivo dialogo con la propria clientela, 
cogliendone i bisogni e dedicando loro 
maggior tempo pe supporto sull’educa-
zione finanziaria. Continuare a impo-
stare i budget sulla quantità di incontri, 
senza aver la minima percezione della 
qualità degli stessi, penalizza anche 
una fidelizzazione di lungo termine dei 
nuclei familiari, che non possono essere 
abbandonati davanti a una piattaforma 
di servizi sofisticata ed efficiente quanto 
sconosciuta e sottoutilizzata.
Quanto fatto fino a ora senza utilizzare 
le esperienze di pubblico e privato, già 
operative da tempo, ma semplicemente 
fornendo l’ennesimo sito di «buoni con-
sigli» non pare una strategia, ma una 
scorciatoia inefficace e discutibile negli 
obiettivi che si pone. Con il risultato di 
una ulteriore dispersione di tempo, di 
energie e, nel caso specifico, di risorse 
finanziarie pubbliche, già limitate e quin-
di da utilizzare oculatamente.

lità individuale e presa di coscienza delle 
scelte di investimento dei propri rispar-
mi, combattere l’in-cultura finanziaria. 
L’eredità amara della crisi bancaria è 
quella di aver accresciuto le situazioni 
di sovraindebitamento in particolare 
in alcune regioni come il Veneto e la 
Toscana e tra i piccoli e medi impren-
ditori. L’impegno quindi si lega anche 
a spiegare l’applicazione della legge 
3/2012, chiamata impropriamente «salva 
suicidi», per attivare il procedimento di 
esdebitazione nonché le procedure di 
arbitrato presso Banca d’Italia e Consob 
per casi analoghi.
Il governo ha varato nel 2017 una stra-
tegia nazionale per l’educazione finan-
ziaria, già in atto in oltre 60 paesi, 
dalla quale ci si aspetta molto. Ma allo 
stato attuale abbiamo solo visto un sito 
e la pubblicazione di un bilancio tutto 
concentrato su attività di comunicazio-
ne per il sociale, delle quali è difficile 
comprendere gli effetti. Crediamo ci sia 
bisogno di vere e proprie campagne di 
sensibilizzazione massive da parte dei 
ministeri del Lavoro e della Famiglia che 
facciano comprendere i benefici collettivi 
di una maggiore cultura finanziaria a 
vantaggio dello sviluppo economico del 
paese, e di azioni mirate nelle scuole, 
che inizino fin dalle elementari e arrivino 
nelle università, dove si è perso il senso 
anche delle nozioni più elementari di 
economia e finanza da tempo. 
La crisi finanziaria globale, alla quale 
sono seguite quella del rischio sovra-
no e quella bancaria, ha lasciato segni 
indelebili sulla nostra economia, dalla 
percezione sull’investimento immobilia-
re, sempre meno redditizio e fiscalmente 
più oneroso, sino alla perdita di sicurezza 
data dal rendimento del conto corrente. 
Fino a pochi anni fa, dopo magari avere 
acquistato la prima casa, si investiva in 
titoli di Stato incassando periodicamente 
lauti interessi e non ci si doveva preoc-
cupare di niente. Oggi la situazione è 
radicalmente cambiata: è necessario ope-
rare scelte complesse che, al momento, 
i risparmiatori non fanno a sufficienza. 
Per prudenza, certamente, ma anche per 
insufficiente conoscenza.

Da dove partire
Dalla pianificazione familiare al tema 
della paghetta, sono tante le nozioni di 
base che possono essere trasmesse per 
cercare di colmare un vuoto che è fatto 
solo di preconcetti cognitivi da superare, 

10 domande da fare 
al proprio consulente
1. Quali strumenti sono più coerenti 

con i miei obiettivi? 
2. Quali rischi corrono i miei risparmi?
3. Tra questi è contemplato anche il 

rischio valutario, e come lo affronto?
4. A fronte di questi rischi quali sono i 

rendimenti attesi? 
5. Il mio portafoglio è ben diversifica-

to? In che misura? 
6. In caso di imprevisti, quali costi devo 

affrontare per far fronte alla liquidabi-
lità dei miei investimenti?

7. Quali sono i costi degli investimenti 
proposti? 

8. Quali sono gli aspetti fiscali inerenti i 
futuri guadagni sui diversi prodotti?

9. Posso avere una spiegazione detta-
gliata sui prospetti di investimento sui 
punti a me più oscuri?

10. Posso avere una copia controfirmata 
di tutto ciò che sottoscrivo?

Il portale FamilymI
FamilyMI è un portale che offre gratuita-
mente un supporto all’esigenza di rafforzare 
l’educazione e l’inclusione finanziaria, eco-
nomica e previdenziale. Realizzato in col-
laborazione con FEduF, la Fondazione per 
l’educazione finanziaria e al risparmio di Abi, 
e con la Fondazione Politecnico di Milano 
e la Fondazione Cariplo, FamilyMI propone 
25 video pillole formative e 5 video pillole 
testimonial che introducono agli argomenti 
su cui si sviluppa un questionario online. Il 
percorso, ad accesso e fruizione gratuiti, si 
articola in sette macro-aree tematiche, che 
vanno dai concetti di base dell’economia, 
fino alle caratteristiche dei prodotti finanziari 
e alle soluzioni integrative per la previdenza. 
In base alle risposte fornite, l’utente viene 
rimandato a una o più delle video pillole 
formative, per rivedere i concetti ove le 
risposte risultassero errate.

formativo di Donne al quadrato, delle 
proprie potenzialità a livello economico-
finanziario, di supportare e rendere 
maggiormente indipendenti le fasce più 
deboli della popolazione e di accrescere 
così un sentimento diffuso di responsabi- P

e 10 cose da sapere 
prima di investire
1. L’arco temporale dell’investimento
2. I settori e gli emittenti sui quali sto 

investendo 
3. Maggiori dettagli sui risultati di bilancio 

e sui piani di sviluppo futuri degli emit-
tenti o del settore

4. Il prezzo del titolo: andamento storico 
e target futuri 

5. Livelli di liquidità e liquidabilità dello 
strumento 

6. Chi garantisce la quotazione dello 
stesso oppure chi è la società di distri-
buzione 

7. La coerenza tra quota investita e 
rischiosità del prodotto sulla totalità 
del portafoglio 

8. La possibilità di dedurre le minusva-
lenze

9. I costi totali dell’investimento e se ci 
sono clausole/costi di uscita 

10. Analisi approfondita per tipo di stru-
mento in termini di coerenza rischio/ 
rendimento sul complesso del porta-
foglio 
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