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Interesse
semplice

Supponete di depositare €100 in un conto di deposito remunerato al 2% 

annuo. Quanto ci sarà sul conto alla fine del primo anno, dopo il 

pagamento degli interessi e senza considerare le spese?

A) 100 euro

B) 102

C) + di 102

D) Impossibile rispondere 

ESEMPIO DI CONOSCENZE DI BASE

IL 
60% (il 47% nel 

2017)
RISPONDE 

CORRETTAMENTE



Interesse
composto

E dopo 5 anni, quanto sarà la cifra disponibile se continuerà a essere 
remunerato a un tasso di interesse garantito del 2% annuo? 

A) 110 euro
B) Meno di 110 euro
C) Più di 110 euro
D) Impossibile rispondere

ESEMPIO DI CONOSCENZE DI BASE

IL 
29%

RISPONDE 
CORRETTAMENTE



Diversificazione
del rischio

Solitamente è possibile ridurre il rischio di investimento acquistando titoli e azioni di 

diverse tipologie

Vero o falso?

ESEMPIO DI CONOSCENZE DI BASE

IL 
52%

RISPONDE 
CORRETTAMENTE



Rischio-
rendimento

Un investimento con un rendimento elevato è probabilmente molto rischioso

Vero o falso?

ESEMPIO DI CONOSCENZE DI BASE

IL 
65%

RISPONDE 
CORRETTAMENTE



L’ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA DEGLI ADULTI

Arretrati nel 

confronto 

internazionale

Nel 2020, indagine BI per l’OCSE

Migliorate le 

conoscenze, stabili 

o arretrate le altre 

componenti



L’ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA DEGLI ADULTI
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L’ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA DEGLI ADULTI

Per professione
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IL LEGAME CON LA RESILIENZA FINANZIARIA
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CHE FARE?



LA SENSIBILIZZAZIONE…

Qualche 
effetto sulle 

conoscenze…

Il lavoro del 
Comitato edufin
e di molti 
stakeholders



Occorre un 
salto di qualità

Contesto

critico ma 

anche

opportunità

Per incidere sui 
comportamenti



IN TEMPI DI CRISI…

Uso del digitale molto più intenso.
Sul Portale «economiapertutti»
- Informazioni sugli aiuti (tool per calcolare i costi delle 

moratorie..)
- Strumenti di pagamento digitale
- Warnings sui rischi (truffe online..)
- Strumenti di tutela
- Percorsi didattici online per la scuolaMa ovviamente 

rafforzato anche gli 
strumenti di tutela: 

vigilanza «rafforzata» e 
tutele dirette (attivato 

helpdesk) 



IL MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA…

Occasione per progetti speciali, con l’uso di 
temi e strumenti di comunicazioni diversi…
- Il cinema (Sole a catinelle..)
- La letteratura (da Madame Bovary a 

Pinocchi..)
- I «libri parlati» (progetto con Unione 

Italiana Ciechi e Ipovedenti)

E un progetto per le donne 
in condizioni di fragilità, 
uno dei soggetti più 
toccati dalla crisi… (BI con 
Soroptimist per il 
Comitato Edufin)

Oltre 600 eventi 
realizzati sul 
territorio/online da 
moltissimi partners



Le linee guida di educazione finanziaria per gli adulti

• Identificare le competenze utili per 
gruppi e con diverse necessità

• … inserimento nei diversi momenti della 
vita

• ... con approccio metodologicamente 
solido



Per essere realmente efficaci…

Destinatari

Progetti mirati ai
destinatari (analisi di 

bisogni e caratteristiche)

Effetti

Valutazioni
dell’impatto delle

iniziative

Metodo
Attenzione alle
metodologie di 

“dialogo” con gli adulti



Educazione

finanziaria

A questo punto possibile

lavorare con tutti gli

“alleati”: università, 

associazioni

consumatori, altre

associazioni, 

stakeholders…

Il digitale offre grandi

opportunità, se ben 

governato… Perché non 

immaginare un 

progetto 

congiunto su un 

tema «urgente»?



Il risultatoè allanostra portata…

Ma è urgente intevenire


