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A Roma e a Milano 
riflettori puntati 
sull’importanza di una 
maggiore conoscenza 
e consapevolezza 
in tema di investimenti. 
Per i singoli, manager 
e non, ma anche 
per il sistema Paese

«LA CRESCITA 

dell’educazio-

ne finanziaria 

degli italiani è 

determinante per lo sviluppo di un 

sistema e mercato finanziario ma-

turo che permetta al Paese di met-

tere a frutto della collettività l’enor-

me risparmio privato. Certo, ser-

vono anche upgrade da parte degli 

operatori finanziari e di quelli isti-

tuzionali per creare un rapporto 

virtuoso che supporti lo sviluppo 

del Paese a livello economico e, 

quindi, anche sociale. Questo il 

senso dell’impegno della nostra 

Organizzazione nel supportare l’a-

zione, non solo nell’ormai classico 

appuntamento del mese di ottobre, 

per lo sviluppo di una maggiore 

educazione finanziaria». Così An-

tonella Portalupi, vicepresidente 

Manageritalia, ha aperto il secondo 

appuntamento dedicato a Mana-

ger e Investimenti, tenutosi a Mila-

no il 26 ottobre, che ha seguito 

quello di Roma del 5 ottobre.

Gli incontri, organizzati all’interno 

delle iniziative per il Mese dell’e-

ducazione finanziaria, sono stati 

l’occasione per fare informazione 

su un tema spesso considerato di 

nicchia: «Non tutti i manager no-

stri associati» ha detto il presidente 

di Manageritalia Lombardia, Pao-

lo Scarpa «sono esperti di finanza 

e investimenti. Questo incontro, a 

cura del nostro gruppo di lavoro 

Educazione finanziaria, guarda 

anche a loro e alle loro esigenze di 

avere supporto per aumentare l’in-

formazione, l’educazione e la cul-

tura finanziaria». Informazione, 

educazione e cultura che, secondo 

Roberto Saliola, presidente di Ma-

nageritalia Lazio, Abruzzo, Moli-

se, Sardegna e Umbria, risultano 

ancora più importanti, visto il pe-

riodo che stiamo vivendo: «Abbia-

mo paura della guerra, della reces-

sione, dell’inflazione… e tutte le 

informazioni che riceviamo, su 

questi e altri argomenti, sono tarate 

e mediate da una comunicazione 

politica; in questi incontri lascere-

mo da parte il taglio politico, così 

da avere nuovi spunti e orizzonti».

L’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA
È UN MUST
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Dati a confronto
Entrambi i meeting, moderati dal 

giornalista del Sole 24 Ore Marco lo 

Conte, hanno coinvolto esperti e 

rappresentanti delle istituzioni: 

partendo dall’indagine svolta da 

Euromedia Research su un cam-

pione di 700 manager associati a 

Manageritalia (vedi pagina 20), si è 

cercato di fare il punto su cultura, 

propensione e vissuto dei manager 

italiani in relazione agli investi-

menti e alla finanza.

L’indagine, presentata nell’occa-

sione dal ceo Antonella Ghisleri, 

mostra manager generalmente 

soddisfatti della propria situazione 

finanziaria, seppure migliorabile, 

ma anche fortemente interessati ad 

aumentare l’educazione, la cono-

scenza e la consulenza professio-

nale; c’è anche chi si sente sicuro di 

agire in autonomia, soprattutto tra 

i più giovani.

Nel confronto tra l’indagine sui 

manager e quella sugli italiani 

svolto da Consob (presentato a 

Milano da Daniela Costa, senior 

economist, consigliere ufficio stu-

di economici Consob, e a Roma da 

Antonella Linciano, Phd Consob, 

responsabile divisione studi, rap-

presentante nel comitato naziona-

le per l’educazione finanziaria) 

emerge che il 31% degli italiani 

agisce in ambito finanziario, con-

tro il 24% dei manager, e che solo 

il 28% degli italiani si avvale di 

supporto professionale, contro il 

71% dei manager. In tema di fi-

nanza sostenibile, ne conosce il 

significato il 37% degli italiani, 

contro l’80% dei manager, che nel 

64% dei casi vuole che i propri 

investimenti nei fondi contrattua-

li rispettino questi parametri. 

Nel commentare i dati, Linciano 

ha evidenziato come la tendenza al 

“fai da te” o alla consultazione in-

formale (familiari, amici, colleghi) 

nella gestione attiva del proprio 

risparmio si traduca in comporta-

La tendenza al “fai da te” o 
alla consultazione informale 

(familiari, amici, colleghi) 
nella gestione attiva del 

proprio risparmio si  
traduce in comportamenti  

spesso imprevedibili

menti spesso imprevedibili e che 

evidenziano, in senso lato, una 

scarsa pianificazione dei propri 

obiettivi di vita. Tendenza eviden-

ziata anche da Costa, che ha affer-

mato: «È fondamentale affidarsi ai 

consulenti per evitare rischi o dan-

ni di un investimento fatto veloce-

mente ed emotivamente». Le ha 

fatto eco Francesco Previtera, re-

sponsabile studi e ricerche Banco 

BPM, che ha detto: «Discriminanti, 

nei comportamenti di investimen-

to, sono il tempo, l’età e la famiglia. 
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Il giovane che deve crearsi un pa-

trimonio, chi ha poco tempo per 

informarsi e chi ha famiglia, maga-

ri con figli piccoli, tende a non in-

vestire o investire meno. Chi inve-

ce è già avanti con l’età e con una 

situazione finanziaria stabile è più 

propenso».

Investimenti e tutele
Agli appuntamenti ha partecipato 

anche Banca d’Italia, nelle persone 

cultura: «Per investire, qualunque 

sia la nostra professione, sono fon-

damentali l’istruzione e la cono-

scenza e, in questo senso, l’iniziati-

va di Manageritalia è estremamen-

te utile e opportuna». 

Un’azione formativa quanto mai 

necessaria, che però, secondo Elda 

Nogarotto (policy officer Ufficio IV 

– Direzione V del Dipartimento del 

Tesoro Mef) «deve prevedere ca-

nali di comunicazione adeguati e 

promuovere iniziative e contenuti 

chiari. Il focus, poi, dovrebbe spo-

starsi sulle sfide della digitalizza-

zione nel mondo degli investimen-

ti e sull’innovazione sostenibile». 

Simile l’intervento di Emmanuel 

Conte, assessore al Bilancio del Co-

mune di Milano: «Dedicare un me-

se all’educazione finanziaria è 

un’ottima iniziativa perché aiuta 

cultura e consapevolezza su un te-

ma considerato di nicchia. E invece 

deve essere fatto conoscere a tutti, 

anche utilizzando messaggi diver-

si a seconda dei diversi segmenti 

della popolazione in ragione di 

cultura e capacità d’investimento».

Più educazione finanziaria, 
più benessere per il Paese
L’educazione finanziaria, quindi, 

fa bene a ciascuno di noi. Ma è fon-

damentale anche per il benessere 

del Paese: «Investire in un modo o 

in un altro può fare la differenza. 

Le scelte dei singoli individui pos-

sono realmente cambiare gli equi-

libri finanziari. Il risparmiatore è 

dunque un attore di scelte, anche 

stitori parte dall’educazione fi-

nanziaria. Banca d’Italia sviluppa 

per questo tanti progetti, anche 

verso i più giovani: ci auspichia-

mo che l’educazione finanziaria 

parta fin dai bambini, per diventa-

re una commodity».

Anche Guida ha sottolineato co-

me la cultura finanziaria sia fon-

damentale «per orientarsi in quel-

lo che appare un vero e proprio 

marasma, per avere quanto meno 

dei punti di riferimento». Ha poi 

evidenziato le insidie delle cripto-

valute, che non sono in questo 

momento coperte da tutele per gli 

investitori.

L’educazione finanziaria  
deve essere per tutti
Non solo manager, esperti e appas-

sionati del tema: secondo i relatori, 

la chiave di volta è coinvolgere tut-

ta la popolazione: «L’educazione 

finanziaria può sostenerci nel quo-

tidiano e in tutti i percorsi di vita. 

Va quindi valorizzata e messa a 

disposizione di tutti, soprattutto 

delle donne che, nonostante gesti-

scano l’economia familiare, sono a 

torto escluse dalle decisioni finan-

ziarie, generalmente affidate agli 

uomini», ha affermato Diana De 

Marchi, consigliera delegata Lavo-

ro e Politiche sociali Città Metropo-

litana di Milano. Anche Giorgio 

Venturini, docente del Diparti-

mento di Accounting dell’Univer-

sità Bocconi e coordinatore del 

Reflection Group Esg di Aidc, ha 

insistito sull’importanza di fare 

L’educazione finanziaria 
può sostenerci nel 
quotidiano e in tutti
 i percorsi di vita. Va quindi 
valorizzata e messa 
a disposizione di tutti, 
soprattutto delle donne che, 
nonostante gestiscano 
l’economia familiare, sono a 
torto escluse dalle decisioni 
finanziarie, generalmente 
affidate agli uomini

di Marilisa Guida (titolare di divi-

sione presso il Servizio Educazione 

Finanziaria) e Alessandra Mori 

(dirigente Banca d’Italia, referente 

Educazione finanziaria Milano).

Entrambe hanno presentato un  

excursus sul delicato tema delle 

tutele per gli investitori e delle at-

tività messe in campo da Banca 

d’Italia in questo senso. Mori ha 

affermato che «la tutela degli inve-
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Che bilancio emerge dalle iniziative sviluppate 
su Roma e Milano e trasmesse online nel Mese 
dell’educazione finanziaria?

«Questo è il quinto anno in cui il Mef, con il comita-
to Edufin, presieduto dalla professoressa Annamaria 
Lusardi, propone il mese di ottobre per l’educazione 
finanziaria. Noi di Manageritalia partecipiamo a que-
sta iniziativa già da tre anni, con appositi eventi e 
interventi, perché crediamo nel valore sociale e 
nell’importanza per i nostri associati di una migliore 
consapevolezza nelle scelte finanziarie e previden-
ziali. Il bilancio è molto soddisfacente, sia per l’inte-
resse riscontrato da parte dei nostri associati sia per 
il coinvolgimento delle istituzioni ai nostri eventi, in 
particolare con Banca di Italia e Consob, con cui è 
iniziata una collaborazione su questi temi».

Come legge, tra le righe, il rapporto e il vissuto 
dei manager con la finanza?

«Dalla nostra ricerca emerge chiaramente che il li-
vello di conoscenza in ambito finanziario dei nostri 
manager è decisamente più elevato rispetto a quan-
to emerge dal “Rapporto Consob sulle scelte di in-
vestimento delle famiglie italiane”. Il gap è consi-
stente: il campione Manageritalia, infatti, investe 
nell’86% dei casi, contro un 34% delle famiglie ita-
liane rilevate da Consob; inoltre, il 73% del nostro 

campione si rivolge a professionisti, mentre il cam-
pione Consob rileva solo un 28% di famiglie che 
effettuano investimenti supportati da esperti».

Le tante istituzioni incontrate in questo mese nei 
nostri due eventi, cosa hanno tratto dall’indagi-
ne sui manager?

«C’è sicuramente un interesse per il nostro universo, 
che appare più evoluto nelle scelte e con una miglio-
re consapevolezza. Tuttavia, più volte è emerso un 
punto di attenzione da non trascurare, quello  
dell’overconfidence, che potrebbe comportare dei 
margini di rischio se non accompagnata da un’ade-
guata educazione finanziaria».

E dall’impegno di Manageritalia per aumentare 
l’educazione finanziaria dei manager, ma anche, 
magari anche con il loro aiuto, di tutti gli italiani?

«Credo che sia emersa la rilevanza di questo tema: 
gli investitori dovrebbero saper valutare corretta-
mente il rapporto tra rischio e rendimento delle loro 
scelte, valutando anche strategie di investimento 
alternative. Manageritalia proseguirà nell’impegno 
sul tema dell’educazione finanziaria con iniziative che 
potranno essere aperte anche ai non associati, que-
sto perché siamo certi dell’impatto che potranno 
avere anche sullo sviluppo del nostro Paese».  

UNO SGUARDO AL RAPPORTO  
MANAGER E FINANZA

La parola a Tiziana Vallone, vicepresidente  
Manageritalia Lombardia e coordinatrice  
del gruppo di lavoro Educazione finanziaria

Tiziana Vallone, vicepresidente  Manageritalia Lombardia. 
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morali», ha affermato Flavio Car-

boni, professore presso la Pontifi-

cia Università Lateranense, docen-

te in Tecniche di progettazione dei 

finanziamenti e fondi europei per 

l’Innovazione.

Carlo Altomonte (professore di 

Politica economica europea del- 

l’Università Bocconi) è invece in-

tervenuto sul tema della collabora-

zione: «Le transizioni digitali, 

green e l’indipendenza dal gas rus-

so richiedono nei prossimi anni 

investimenti importanti che non 

possono essere sostenuti solo dai 

fondi pubblici. Serve, quindi, una 

sinergia tra pubblico e privato per 

cui l’educazione finanziaria è fon-

damentale». Gli ha fatto eco Mario 

Mantovani, presidente Manageri-

talia: «Come ha detto il professor 

Altomonte, bisogna lavorare sulla 

collaborazione pubblico-privato 

anche mettendo in comune le com-

petenze».

Infine, per Maria Letizia Giorgetti, 

professore associato di Economia 

applicata presso l’Università Stata-

le, dobbiamo considerare che esiste 

una discrasia tra i tempi di ritorno 

della finanza e dell’economia reale, 

accentuata in questo momento di 

estrema emergenza: «C’è stata ne-

gli ultimi anni una sorta di finanzia-

rizzazione dell’economia reale. La 

finanza può e deve accompagnare 

la crescita delle nostre imprese. Si 

sta ora cercando di incentivare la 

riscoperta delle filiere per coinvol-

gere nella crescita le pmi, vero tes-

suto economico del nostro Paese».

Gli incontri si sono conclusi con un 

commento da parte di Tiziana 

Vallone, vicepresidente Manage-

ritalia Lombardia e responsabile 

gruppo Financial literacy di Mana-

geritalia: «Questi appuntamenti 

sono perfettamente in linea con lo 

scopo di “Ottobre finanziario 

2022: costruisci oggi quello che 

conta per il tuo futuro”. L’obietti-

vo è portare l’educazione finanzia-

ria a tutti e a tutti i livelli, sia indi-

viduale che collettivo».  

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un 
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico 

all’avanguardia che opera a Monza dal 2003. 
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, 

ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, 
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia 

endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.
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La struttura sanitaria odontoiatrica 
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari: 
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it
Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra 
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