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Cos’è l’inclusione finanziaria e perché è importante

 Per inclusione finanziaria si intende la

possibilità di individui e imprese di accedere a

servizi finanziari a costi contenuti e di utilizzarli

in maniera consapevole in base alle proprie

esigenze (transazioni, pagamenti, risparmio,

credito e assicurazione)

 L’inclusione finanziaria è importante per poter gestire e distribuire

meglio le proprie risorse finanziarie nel tempo, per fronteggiare shock

inattesi e migliorare la qualità della vita

 L’inclusione finanziaria può contribuire a ridurre le diseguaglianze e

migliorare il contesto economico-sociale di un paese, rafforzare la

crescita economica, soprattutto dove i progressi possibili sono più ampi



Inclusione finanziaria fattore abilitante negli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030



A che punto siamo con l’inclusione finanziaria?

Source: Global Findex database



Principali motivi di esclusione finanziaria nei paesi 
emergenti



L’inclusione finanziaria è uno strumento di resilienza e 
benessere economico



La Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI)

 Nasce nel 2010 su mandato dei Leaders

G20 

 Vi possono aderire anche paesi non G20

 Obiettivo del GPFI: coordinare e orientare 

le politiche di inclusione finanziaria

 Inclusione finanziaria fattore abilitante in 

molti obiettivi SDG 2030

 FIAP 2020: Inclusione finanziaria digitale, 

finanza per le piccole imprese e rimesse



Le Priorità della GPFI durante la presidenza italiana nel 2021

 Impatto della pandemia e della digitalizzazione 

sull’inclusione finanziaria di individui e piccole imprese (WB; 

IFC-SMEFF; OECD )

 L’impatto della pandemia e della digitalizzazione sui flussi di 

rimesse dei migranti (IFAD/WB)

 L’alfabetizzazione finanziaria digitale come strumento 

indispensabile per fare un salto in avanti (OECD)

 Le lezioni apprese sulla protezione del consumatore 

finanziario durante la pandemia (OECD)



Il menu di politiche per l’inclusione finanziaria digitale



Il ruolo dell’educazione finanziaria 
per l’inclusione



L’ educazione finanziaria si associa a maggiore inclusione finanziaria

…e anche all’esercizio di 

una più consapevole 

cittadinanza attiva, 

soprattutto dei gruppi più 

vulnerabili: giovani, donne, 

migranti



EF come strumento di empowerment
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Cultura finanziaria e digitale come competenza essenziale 
in un mondo che cambia

Pagamenti

Risparmiare e 
accedere al credito

Rimesse per i migranti

Sicurezza – rischi truffe



Le iniziative di educazione finanziaria e digitale  

della banca d’Italia 

 Il portale L’economia per tutti

 Le guide in parole semplici

 Il progetto Le donne contano

 I programmi per gli adulti a 

scuola, soprattutto migranti

 Un progetto per gli artigiani



IL PORTALE



Le Guide in parole semplici



Le donne contano: percorso on line

LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

HOME BANKING, SICUREZZA INFORMATICA 
(cenni al conto corrente)

INDEBITARSI CON PRUDENZA (cenni alla CR)

https://economiapertutti.bancaditalia.it/util/donne-contano.html


L’educazione finanziaria per la cittadinanza attiva 

dei migranti

 «per facilitare le decisioni finanziarie degli immigrati nei paesi 

ospitanti e la gestione finanziaria delle rimesse dei beneficiari nei 

paesi di origine degli immigrati….»

(Raccomandazione del Consiglio sull’alfabetizzazione finanziaria, OCSE)

 materiale divulgativo e didattico «adatto al contesto sociale, 

economico, culturale in cui sarà diffuso e alle esigenze di 

specifiche fasce della popolazione (ad esempio iniziative rivolte a 

gruppi specifici, quali donne, lavoratori, anziani, migranti, persone 

non-vedenti)».

(Linee guida per la realizzazione di programmi di educazione 

finanziaria per gli adulti, Il Portale dell’educazione finanziaria Quello 
che conta)



I CPIA, un canale importante
I Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

sono scuole pubbliche istituite dal MIUR                                                          

130 su tutto il territorio nazionale                                               

100mila studenti.  
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Dal 2016 al 2019 la Banca d’Italia è stata il principale partner del 

Progetto MIUR Edufin CPIA… verso un piano nazionale per 

l’educazione finanziaria degli adulti. 

Cosa ha fatto e fa la Banca d’Italia con i CPIA

15 Filiali regionali

Stimiamo:

• circa 700 insegnanti ogni anno

• circa 6000 studenti ogni anno

Stiamo lavorando a un progetto 
di realizzazione di materiali didattici 
Dedicati all’utenza dei CPIA



Un programma di educazione finanziaria per artigiani e 

piccoli imprenditori

Le competenze finanziarie favoriscono i 

rapporti con banche e altri intermediari, la 

crescita dell’impresa e la capacità di 

resistere agli shock esterni

I risultati delle nostre 

indagini mostrano che la 

cultura finanziaria dei piccoli 

imprenditori italiani è bassa

• 4 ‘‘percorsi finanziari’’

 Percorso 1: La finanza della piccola impresa

 Percorso 2: Il rapporto con la banca 

 Percorso 3: La gestione delle difficoltà finanziarie

 Percorso 4: Centrale dei rischi, pagamenti e 

strumenti di tutela



Grazie per l’attenzione!


