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EDUCAZIONE
FINANZIARIA:
NON C’È TEMPO
DA PERDERE
Il livello delle conoscenze
di base dei temi legati
alla finanza personale,
al risparmio e agli
investimenti in Italia
è molto basso rispetto
agli altri paesi
e questo è un dato
molto preoccupante

Antonella Portalupi
vicepresidente Manageritalia

L’

EDUCAZIONE finanziaria è una leva
strategica per lo sviluppo delle persone,
della crescita delle imprese e di
conseguenza per lo sviluppo economico del nostro Paese.
La preparazione finanziaria degli
individui è un elemento essenziale
per la prosperità economica di un
paese ed è tanto più essenziale se
alla sua diffusione contribuisce
un’azione sinergica che coinvolge
tutti gli attori del sistema economico: enti regolatori, industria bancaria e finanziaria, media, sistema
scolastico, piccoli e grandi investitori, associazioni di consumatori e
organizzazioni che promuovono
attività di responsabilità sociale
collettiva.

L’Italia sotto i paesi Ocse
Negli ultimi anni sono state condotte numerose ricerche e survey
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per valutare il grado di conoscenza
delle popolazioni sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e
programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.
L’ultimo rapporto della Banca
mondiale (2019) ha rilevato un gap
sostanziale fra il nostro Paese e il
resto dell’area Ocse in tema di alfabetizzazione finanziaria. Il livello
di conoscenze di base dei temi legati alla finanza personale, al risparmio e agli investimenti è molto
basso rispetto agli altri paesi e questo è un dato molto preoccupante.
Il 30% degli italiani ha raggiunto

un livello di conoscenza di questi
aspetti della propria economia domestica adeguato, contro una media Ocse del 62%. Questo è un problema di molti paesi, tuttavia
quando si considera la conoscenza
finanziaria di base, l’Italia si avvicina di più ai Brics (Brasile, Russia,
India, Cina e Sudafrica) che ai paesi dei G7.

Donne e uomini:
differenze rilevanti
Dall’ultimo rapporto della Banca
mondiale emerge anche che il livello di conoscenza finanziaria

non è uniforme in tutta la popolazione. Gli uomini presentano livelli di consapevolezza finanziaria
maggiori delle donne, anche se il
gap è minore rispetto ad altri paesi dell’area Ocse: le donne altamente istruite, in particolare, hanno punteggi di conoscenza finanziaria inferiori rispetto ai loro coetanei maschi. E guardando ai giovani è ancora peggio: un quindicenne ogni cinque non sa nulla di
finanza; solo il 36,1% dei nostri
ragazzi dichiara di apprezzare l’economia.
A tutto ciò si aggiunge il fatto che

il mondo dei servizi finanziari destinati alle persone, alle famiglie e alle
imprese è cambiato profondamente
negli ultimi anni, nell’ottica di una
crescente segmentazione e specializzazione dell’offerta. Senza una comprensione di base dei concetti finanziari, non tutti hanno gli strumenti
utili e necessari per prendere decisioni relative alla gestione del proprio denaro. I soggetti finanziariamente “colti” hanno la capacità di
fare scelte finanziarie informate per
quanto riguarda il risparmio, gli investimenti, il prestito o altro, ma sono minoranze.

OTTOBRE 2020 - DIRIGENTE 17

Economia
Grado di conoscenza finanziaria di base nei principali paesi Ocse e nei Brics
Principali economie emergenti
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Fonte: Rapporto della Banca Mondiale 2019

L’ignoranza costa
Non essere al corrente delle nozioni base di finanza ha un prezzo, spiega una ricerca
condotta dalla Banca mondiale e da Standard & Poors Rating Service. Un prezzo a volte
non indifferente. Prendiamo il concetto di interesse composto, ossia quando gli interessi – invece di essere riscossi – vengono aggiunti al capitale iniziale che li ha prodotti,
generando a loro volta interessi. Ecco, secondo il report non avere colto questo concetto significa «spendere di più per le transazioni, contrarre debiti maggiori, sostenere
maggiori tassi d’interesse sui prestiti». In soldoni, ci si indebita di più e si risparmia
meno. Chi invece conosce l’Abc della finanza è in grado di pianificare meglio (e diversificare) il proprio risparmio.

Perché è importante
colmare i gap conoscitivi
Di conseguenza, la conoscenza e la
coscienza finanziaria degli individui sono particolarmente importanti in tempi in cui sempre più
prodotti finanziari complessi sono
facilmente disponibili per una vasta platea di popolazione.
Sta diventando dunque molto importante colmare questi gap conoscitivi della popolazione italiana in
un’ottica di accorciare le distanze
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dagli altri paesi, essere credibili sui
mercati finanziari internazionali e
consentire al nostro Paese uno sviluppo e una crescita che trae spunto proprio dalla finanza e dagli
strumenti finanziari.
Anche perché nell’era del Fintech
aumenta la velocità con la quale si
evolvono e si moltiplicano le piattaforme finanziarie e i servizi bancari finanziari e assicurativi a disposizione degli individui per utilizzare, investire e accumulare le

proprie risorse. Al contrario diminuisce la consapevolezza di quanto questi strumenti possano essere
rilevanti e rischiosi se utilizzati
senza un’adeguata conoscenza dei
costi/benefici ad essi correlati.

Azienda: i requisiti per
raggiungere un percorso
di sviluppo e crescita
L’utilizzo dei diversi strumenti che
il mercato finanziario mette a disposizione delle aziende – non solo
per quelle grandi, ma anche per
quelle piccole e medie – significherebbe per loro intraprendere un
percorso di sviluppo e di crescita
dimensionale con nuovi afflussi di
risorse finanziarie. Il primo requisito però è la conoscenza delle diverse possibilità per la raccolta di
capitale, complementare a quello
tradizionale offerto dal sistema
bancario, e un cambiamento cultu-

rale, che spinga le imprese a voler
pensare più in grande e quindi a
crescere. Il secondo requisito riguarda l’alfabetizzazione finanziaria delle persone e una divulgazione generalizzata della conoscenza
delle regole fondamentali sulle
quali poggia la finanza, in modo
che sappiano sfruttare nuove forme di investimento in modo consapevole.
I risultati dell’indagine invece mostrano una popolazione estremamente impreparata non solo sugli
aspetti più approfonditi di come
approcciare il mondo degli investimenti, ma più semplicemente
nella quotidiana gestione delle
proprie finanze, del proprio risparmio e del proprio patrimonio.
Raggiungere una sufficiente conoscenza di base di economia e finanza non deve infatti essere vista
come la strada per conseguire chissà quali risultati, molto spesso legati in modo troppo stretto alla
disponibilità di capitale investibile
e quindi appannaggio di pochi, ma
deve essere il punto di partenza
per saper gestire al meglio il proprio reddito, il risparmio accumulato durante l’intera vita lavorativa o anche solo per pianificare
spese presenti e future.
Il tema della cultura finanziaria ha
assunto, quindi, un’importanza
crescente e sempre più pervasiva:
resta il dato per cui i fenomeni in
atto aumentano la complessità
nell’orientamento e nelle scelte finanziarie a carico delle persone. 

L’innovazione digitale per il mondo finanziario e per il Fintech sta favorendo lo sviluppo di nuovi servizi e di nuove imprese, tante startup sono
nate e tanti processi di open innovation sono in corso nel mondo delle banche,
delle assicurazioni e in tutto il settore finanziario. Vista la loro natura altamente tecnologica, le imprese tecnofinanziarie sono generalmente nuove imprese che fondano la loro stessa filosofia di affari sulle Ict, contrapponendosi a quello più tradizionale delle aziende già esistenti.
Questo implica che è ancora più importante conoscerne l’essenza, il modus
operandi e i prodotti/servizi che offrono, anche perché come cittadini e/o
lavoratori bastano pochi click per muoversi su ogni prodotto e in tutto il mondo.
L’incontro con manager di importanti aziende nate digitali ci dà modo di approfondire opportunità e rischi sotto tanti punti di vista sia come cittadini che
come manager e lavoratori che integrano questi prodotti e servizi nei loro
business qualsiasi essi siano.
Ne parliamo con Antonella Portalupi, vicepresidente Manageritalia; Tiziana
Vallone, dottore commercialista esperta di finanza aziendale; Benedetta
Arese Lucini, ceo Oval Money; Giangiacomo Olivi, partner Dentons, Europe
co-head of the Data Privacy & Cibersecurity group.

webinar - mercoledì 28 ottobre, 17,30-19
Seguici e partecipa su Youtube e Facebook Manageritalia
In Manageritalia opera dal 2019 il gruppo Financial literacy, di cui è responsabile Tiziana Vallone. Questo gruppo si propone di promuovere percorsi
formativi e informativi sul tema della “cultura finanziaria”, sviluppando una
maggiore consapevolezza nel pianificare la gestione prospettica delle proprie
risorse finanziarie. L’attività prevede un percorso di acculturamento e approfondimento di queste materie a favore degli associati e delle loro famiglie
nell’ottica di offrire un ulteriore servizio e favorire un arricchimento da trasferire alla società civile.
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