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PARLEREMO DI… 

 

• La storia e il futuro 

 

• Alfabetizzazione finanziaria, pensioni, risparmio 

 

• L’educazione finanziaria: una risposta al mondo che cambia 

 

• L’importanza e l’urgenza di una strategia nazionale per l’Italia  

 

• Il Comitato per la programmazione ed il coordinamento delle attivita’ 
di educazione finanziaria 
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INPS al centro della nostra vita 

 

• Una storia importante 

 

 

• Tanti cambiamenti nel tempo 

 

 

• Il nostro futuro 
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Il nostro futuro nel mondo che 
cambia 
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Mutamenti strutturali e duraturi 

• L’aumento della speranza di vita  

• La diminuzione della natalità  

• Il mercato del lavoro si sta modificando  

• I mercati finanziari sono diventati più complessi e si è 
ampliata l’offerta di prodotti a disposizione del 
cittadino 

• L’avvento della tecnologia e dei servizi digitali 
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Il nostro futuro: 
aumento della speranza di vita (fonte: OCSE) 

L’aumento della speranza di vita cambia tutto! 
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Il nostro futuro 

Tante nuove domande per tutti noi: 

 

• la mia pensione sarà sufficiente per le mie esigenze? 

• come investire i miei risparmi? 

• come sarà il mio lavoro? 

• come aiutare i miei figli? 
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Alfabetizzazione finanziaria, 
pensioni, risparmio 
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Alfabetizzazione finanziaria 

ALFABETIZZAZIONE 
FINANZIARIA: ABC 

DELLA FINANZA 
PERSONALE 

Necessaria come il  

saper leggere e scrivere 

OCSE-PISA 

(Programme for International 
Student Assessment) 

Collegata 

 al nostro benessere 
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• Alti costi e fallimento 

Debito ed indebitamento  

• Scarsa capacità di risparmio per il breve e lungo periodo 

Attitudine al risparmio 

• Carente propensione all’uso dello strumento assicurativo 

Ricorso ai prodotti assicurativi 

• In attività finanziarie, istruzione, imprenditorialità 

Bassi livelli di investimento 
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Financial Literacy around the World 
(FLAT World) 

 Progetto in 15 paesi: 

 
 

 

 Italia 
 Paesi Bassi 
 Germania 
 USA 
 Russia 
 Svezia 
 Nuova Zelanda 
 Giappone 
 Australia 
 Francia 
 Svizzera 
 Romania 
 Cile 
 Canada 
 Finlandia 
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In tutti questi paesi 
abbiamo studiato la 
relazione fra 
l’alfabetizzazione finanziaria 
e le decisioni relative alla 
pensione 
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L’alfabetizzazione finanziaria e la 
pianificazione per la pensione 
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L’importanza dell’alfabetizzazione 
finanziaria 

• L’alfabetizzazione finanziaria è fortemente collegata alla pianificazione 
per la pensione 
• Chi sa di più pianifica di più 

 

• L’alfabetizzazione finanziaria ha effetti sui tanti aspetti della pensione 

• Sulla pianificazione 

• Sulla partecipazione in un fondo pensione 

• Sulle aspettative relative alla pensione 

 

• Questo effetto è presente nella grande maggioranza dei paesi che 
partecipano al progetto, inclusa l’Italia 
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Le scelte finanziarie degli italiani  
(Rapporto Consob 2017) 

• Bassa alfabetizzazione finanziaria. 

 

• Poca pianificazione finanziaria (avere un budget e seguirlo, controllare le 
spese..) 

- Circa il 20% ha un piano finanziario e solo l’11% di lungo periodo 

 

• Il processo relativo alle decisioni finanziarie nella maggior parte dei casi 
non prende in considerazione obiettivi, rischio, periodo di investimento, 
ecc. 

 

• L’utilizzo di consulenti è limitato e chi li utilizza spesso non conosce i 
costi o come i consulenti siano compensate. 
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Alfabetizzazione finanziaria, risparmio e 
diseguaglianza 

 

• Secondo un modello del ciclo di vita in cui il 

principale motivo per risparmiare è la pensione, la 

conoscenza finanziaria è molto importante. 

• Se la conoscenza finanziaria influenza il tasso di 

interesse  (chi sa di più guadagna di più), l’effetto 

sul risparmio alla fine della vita lavorativa è molto 

grande. 

• Dal 30 al 40% delle differenze nel risparmio vicino 

alla pensione sono attruibili alla conoscenza 

finanziaria. 
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L’educazione finanziaria:  
una risposta al mondo che cambia 



Perchè abbiamo bisogno di educazione 
finanziaria, assicurativa e previdenziale  

 

 

L’educazione finanziaria non è una risposta alla crisi, è una 
risposta al mondo che cambia (la crisi la rende più urgente e 
fattibile) 

 

L’alfabetizzazione finanziaria in Italia e’ troppo bassa 

• Non possiamo restare indietro 

 

Non solo educazione finanziaria 
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Alfabetizzazione finanziaria nei paesi del G7 e i BRICS  
Fonte: S&P Global Financial Literacy Survey 
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Percentuale di persone con alfabetizzazione finanziaria 
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South Africa

major advanced economies major emerging economies
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Bassa conoscenza finanziaria in Italia 
rispetto ai paesi uropei 



Comitato Educazione Finanziaria 

Quota di persone con 5 risposte corrette alle 
domande su conoscenze di base 
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Esiste una differenza di genere, molto alta in 
Italia  
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Strong performance in  

financial literacy 

Average 

performance 

of 15-year-olds 

in financial 

literacy in 2015 

PISA 

Low performance in financial literacy 



Studenti senza conoscenza di base  
(2015 PISA) 
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20% 
20% 

 

• 5 livelli di conoscenza finanziaria in 
PISA 

 

• In Italia, 20% degli studenti non 
hanno una conoscenza finanziaria di 
base 
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Le indagini consentono di identificare gruppi 
con diverse esigenze e conoscenza finanziaria 

Donne Giovani 

Migranti 

Imprenditori 

Pensionati o vicino 

alla pensione 
Lavoratori 
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L’importanza e l’urgenza di una 
strategia nazionale per l’Italia  
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Verso una strategia nazionale in Italia 

• Le indagini sono state una base per costruire una Strategia 
Nazionale per l’Educazione Finanziaria (che già 65 paesi hanno 
realizzato…) 

• La Strategia è stata prevista dal  d.l. n. 237 del 2016 
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Per attuare la Strategia nazionale 
è stato nominato un Comitato  

Comitato per la programmazione ed il coordinamento delle 
attività di educazione finanziaria 

 

Novità rispetto agli altri paesi e punti di forza: 

 

• 4 Ministeri:  MEF, MIUR, MISE, e Lavoro 

 

• Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa 
e previdenziale  

• COVIP e IVASS 

 

• Tutte le autorità di vigilanza, consiglio nazionale dei 
consumatori (ADUSBEF), e consulenti finanziari (OCF) 
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I primi passi 

 

• Siamo partiti dai dati  

 

• Visione di lungo periodo, anche se con iniziative a breve 

 

• Imparare da altri paesi: l’Italia si allinea agli altri 65 paesi 
che hanno fatto o stanno attuando una strategia 
nazionale 

 

• È per tutti 
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Abbiamo seguito le raccomandazioni 
dell’OCSE  

Visione  

Conoscenza e competenze finanziarie per tutti, per costruire 
un futuro sereno e sicuro. 

 

Missione 

Promuovere e coordinare iniziative per innalzare il livello di 
conoscenza e competenze in materia finanziaria, assicurativa 
e previdenziale e migliorare per tutti la capacità di fare 
scelte coerenti con i propri obiettivi, le proprie condizioni, 
ed i rischi da affrontare nell'arco della vita. 
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Abbiamo disegnato un programma che 
abbiamo consegnato al Parlamento 

Traccia della strategia 

 

Creare un eco-sistema che permetta di raggiungere gli 
obiettivi che il Comitato si pone: 

 

• Iniziative di grande scala e di interesse pubblico 

• Sistema di incentivi 

• Puntare all’eccellenza 

• Lavorare insieme 
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Prime iniziative 1/1 

 

Partiamo con un’iniziativa per tutti:  

un portale di informazione ed educazione 
finanziaria 

   

 

 

Utilizzo di mass media tradizionali e social media   
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Prime iniziative 1/2 

 

• Stiamo per lanciare un censimento delle attività esistenti 

 

• Al Comitato è affidata la duplice funzione di promuovere iniziative, ma 
anche di coordinare le attività esistenti 

 

• Abbiamo avuto prime interazioni informali con i principali 
«stakeholders» della educazione finanziaria e abbiamo capito che 
l’esigenza di un coordinamento è generalizzata 
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Intendiamo misurare l’efficacia delle 
iniziative 

Vari indicatori da valutare nel medio e lungo periodo: 
 
• Penetrazione nella popolazione, quante persone si sono raggiunte 

 
• Miglioramento della conoscenza finanziaria e degli indicatori che la 

missione e visione hanno individuato 
 

• Raccolta di dati per individuare benchmarks e cambiamenti nel tempo 
degli obiettivi intermedi 
 

• Esistono già indagini campionarie (incluse indagini OCSE), ma sarebbe 
utile aggiungere informazioni su previdenza ed assicurazioni ed anche 
altre informazioni 
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Lavorare insieme con una istituzione che ha una 
grande storia 

 

 

 

 

 

Lavorare insieme 
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Guardando avanti 

Educazione finanziaria: una visione per il futuro 

 

La domanda è: quale futuro vogliamo costruire? 



Comitato Educazione Finanziaria Roma, 25 gennaio 2018 

36 

Grazie! 

 

 

Annamaria Lusardi 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

George Washington University School of Business 

Email: alusardi@gwu.edu 

 

Twitter: @ITAedufin 
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