Attualità A Torino alcuni esperti di economia hanno fondato un’Accademia di Educazione

Finanziaria, nella convinzione che tutti debbano essere informati prima di investire i propri soldi

«Ecco perché è importante studiare questa materia sin dai banchi

di scuola attraverso strumenti comprensibili», dice Alberto Rizzo

L’IGNORANZA SUI TEMI FINANZIARI DILAGA IN ITALIA. E A RIMETTERCI SONO PROPRIO LE PERSONE COMUNI
Pillole dal libro Lessico Finanziario*

Erica Asselle
Torino - Novembre

A

PIL (Prodotto Interno Lordo) è l’indicatore più diffuso

nche se non ti occupi
di finanza, la finanza si
occuperà di te: questo è
lo slogan con cui si presenta la neonata Accademia
di Educazione Finanziaria,
presentata nelle scorse settimane a Torino e aperta a
tutti. Ma per quale motivo
una casalinga, uno studente
o un negoziante dovrebbero
“studiare” finanza e conoscerne temi e terminologia?

«Scarsa cultura in
campo economico»
«Perché dal recente Rapporto pubblicato dalla
Consob, la Commissione
Nazionale per le Società e
la Borsa, sul tema “Conoscenze finanziarie, attitudini
e investimenti delle famiglie
italiane”, risulta come la
cultura finanziaria scarseggi
negli adulti e, in generale,
nella popolazione italiana»,
risponde l’avvocato Alberto Rizzo, direttore generale
dell’Accademia che, a suo
dire: «È nata essenzialmente
per colmare un vuoto che,
soprattutto in Italia, l’intervento pubblico dello Stato
non ha ancora deciso di
colmare».
Quindi gli italiani sono
davvero così ignoranti in
materia?
«Il 21 per cento delle
persone intervistate
per lo studio

L’ESPERTO

Il 21%

di Consob è privo di conoscenze su concetti base
dell’economia, come inflazione, rapporto rischio/
rendimento, diversificazione. La cultura finanziaria,
invece, risulta in crescita
tra i quindicenni. Sono
dati che fanno riflettere e
che ci hanno spinti, grazie

L’avvocato Alberto Rizzo è il
direttore generale dell’Accademia di Educazione Finanziaria di Torino.
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degli italiani non ha
conoscenze base
di economia

alla quarantennale esperienza come
“divulgatore economico” del nostro presidente, il
professor Beppe Ghisolfi,
attualmente vicepresidente
del Gruppo Europeo delle
Casse di Risparmio, a unire le esperienze di alcuni
professionisti del mondo
economico e giuridico,
rappresentanti del settore
industriale e del mondo
universitario per fondare
un’associazione e poi l’accademia».

Quali sono le
nozioni su cui c’è
maggiore disinformazione?
«ll 30 per cento degli italiani non è in grado di spiegare correttamente cos’è
un’azione o un fondo comune. Il 21 per cento non sa
cosa sia l’inflazione e tanto
meno è in grado di indicare la relazione tra rischio e
rendimento, eppure più del
40 per cento “si riconosce
elevate capacità di gestire
le proprie finanze”. Salvo

poi, nel concreto, affidarsi
ciecamente a un consulente
senza darsi minimamente la
pena di leggere i prospetti
informativi dei titoli che si
acquistano, o preoccuparsi
di raccogliere qualche dato
in più rispetto alle comunicazioni dei gestori. Questo, comunque, non incide
sull’ottimismo e sulla fiducia degli italiani: infatti, il
28 per cento del campione
sovrastima la propria cultura finanziaria; pochissimi si sottostimano. Posti di

fronte a domande semplici
del tipo “cos’è il Bitcoin” o,
più semplicemente, “cos’è
un conto corrente”, soltanto
il 4 per cento riesce a dare
una definizione corretta dei
principali prodotti d’investimento. Le crisi bancarie in
Italia hanno travolto oltre
200mila risparmiatori, ma
evidentemente non hanno
insegnato molto».
In che modo una migliore
conoscenza può aiutare nella
vita quotidiana?

riguardo alla ricchezza nazionale. Individua l’insieme
di beni e servizi che uno Stato produce durante un
certo periodo di tempo, un mese, un trimestre, un
anno. Il termine contiene una precisa indicazione
geografica: il riferimento è a quello che viene prodotto
all’interno dei confini indicati, ad esempio, in Italia.
BORSA è un mercato (fisico e virtuale) organizzato
e regolamentato, in cui avviene la compravendita di
valori “mobiliari” (azioni, obbligazioni, titoli di stato,
valute – monete – o altro) o merci. In particolare,
nella borsa valori, o borsa finanziaria, si scambiano
strumenti finanziari di debito (obbligazioni), di capitale
(azioni) o strumenti derivati. Oggi i mercati di borsa
avvengono attraverso sistemi di reti telematiche a cui
possono accedere, con ordini di acquisto o di vendita
in tempo reale, sia intermediari specializzati sia singoli
investitori. Il corretto funzionamento della borsa
fa sì che i risparmi confluiscano in investimenti.
INFLAZIONE è la variazione percentuale (al rialzo)
del livello dei prezzi rispetto all’anno precedente.
In caso contrario, quando i prezzi si abbassano,
si parla di deflazione. L’inflazione è un fenomeno
a cui prestare particolare attenzione perché si associa
anche a “perdita di potere d’acquisto della moneta”:
succede, quindi, che con una unità di moneta, un euro
ad esempio, si acquisti una quantità di beni e servizi
inferiore rispetto al passato.
DEFICIT Quando al termine di ogni anno lo Stato fa
i conti, si parla di deficit pubblico se le uscite della
pubblica amministrazione sono state superiori alle
entrate. Se le spese sono state uguali alle entrate
si ha il pareggio di bilancio, se queste ultime sono
state maggiori delle spese si parla invece di “avanzo
pubblico”.
CONSOB (Commissione Nazionale delle Società
e la Borsa) è l’autorità di controllo che vigila sulla
trasparenza e correttezza dei comportamenti nei
mercati finanziari italiani. Obiettivi della sua attività
sono la salvaguardia della fiducia nel sistema
finanziario, la tutela degli investitori, il buon
funzionamento e la competitività
del sistema finanziario.
* Di Beppe Ghisolfi, banchiere, giornalista, docente
universitario e membro di numerosi organi bancari ed
economici italiani e internazionali, nonché fondatore e
presidente dell’Accademia di Educazione finanziaria.
Ha pubblicato, sempre per Aragno, i volumi Manuale
di educazione finanziaria e Banchieri.
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Attualità Tutti possono imparare
economica “immediata”,
«Qualsiasi scelta legata cioè di denaro liquido dialla gestione del denaro che sponibile, dei soggetti che,
non sia supportata da una diversamente, faticherebadeguata cultura finanzia- bero alquanto a ottenerla.
ria, può rivelarsi dannosa Queste somme, in genere,
nel tempo. Per i risparmi e, possono essere usate per
soprattutto, per la serenità acquistare l’automobile o
delle tante famiglie italiane per spese personali».
che, in tema di investimenQuale consiglio può dare
ti, prediligono gli acquisti a chi desidera informarsi
immobiliari (appartamenti meglio su questi argomenti?
«Partire da letture chiae case, ndr) – anche se sono
in aumento la sottoscrizio- re e semplici, che possano
ne di polizze assicurative invogliare ad approfondire
e previdenziali, mentre si le tematiche economiche e
riducono le obbligazioni – finanziarie. Vi suggerisco
conoscere i termini basilari Lessico finanziario, di Bepdell’economia è essenziale pe Ghisolfi (Aragno Edial fine di operare scelzioni), che potrebbe
te di investimento
costituire un ottilibere e consamo punto di parpevoli. Occorre
tenza. Il presialfabetizzarsi
dente dell’Abi
prima di inve(Associazione
letture chiare
stire, perché se
bancaria itae semplici per
studiare può
liana) Antonio
Patuelli lo ha
richiedere del
iniziare
tempo, sarà semdefinito recenpre molto di più il
temente come una
tempo necessario a ricovera “cattedra ambustruire il proprio risparmio, lante”».
nel caso di scelte errate di
Ci sono iniziative rivolte
impiego delle proprie risor- anche ai più giovani, alle
se finanziarie».
scuole?
«L’alfabetizzazione finan«L’alfabetizzazione
ziaria deve necessariamenpartire dal mondo della
parte dalla scuola» te
scuola. È in fase di allestiPossiamo fare qualche mento un calendario delle
esempio “pratico”?
tante iniziative che verran«Ma certo. Al momento di no sviluppate sull’intero
comprare casa, ad esempio, territorio nazionale. Tutte
se non si è adeguatamente le informazioni saranno
formati in tema di “mutui” disponibili sul sito www.
è difficile comprendere la accademiaef.org».
reale incidenza del finanziaQuali sono le prossime atmento sul budget personale tività dell’Accademia?
di ciascuno. In questi con«Nei prossimi mesi ci sarà
tratti, infatti, molte volte una prima nazionale a Monvengono inserite delle clau- dovì, in provincia di Cuneo.
sole di difficile comprensio- Si tratta di un evento aperne, specialmente con rife- to a tutti cui parteciperanrimento all’indicizzazione no illustri personalità che
del tasso o alla possibilità dialogheranno proprio sui
di modificare le condizioni temi della chiarezza, della
del mutuo nel tempo. Un consapevolezza e dell’etica
altro tema importante sono da impiegare nella gestione
i prestiti ottenuti tramite la del valore del risparmio, che
cessione del quinto dello ha una rilevanza importante
stipendio, o della pensio- in chiave di sviluppo dell’inne, che dotano di capacità tero Paese».
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Scegliere

Grazie a questa rubrica, realizzata in collaborazione
con gli amici di Positizie.it, approfondiamo quei fatti
che ci fanno esclamare: «Ma che bella notizia!»

Il paradiso dei
libri è Bécherel,
un borgo con
700 abitanti e
quindici librerie
N

el cuore della Bretagna
c’è Bécherel, paesino
medievale in cui la
passione per i libri è
nell’aria, si respira! Infatti
conta 700 abitanti e ben
15 librerie, con una media
di una libreria ogni 46
abitanti! Incredibile, se si
pensa che altrove la crisi
della lettura è fortissima
e che sempre più persone,
alle pagine di carta,
preferiscono quelle virtuali. Quindi, se siete amanti
della letteratura, dovete fare un giro a Bécherel, che
oltretutto è un villaggio delizioso, con case di granito
e stradine piene di botteghe. Naturalmente questo
borgo ha fatto del suo amore per i libri una vera
e propria attrazione, organizzando eventi e spettacoli
intorno alla lettura, agli autori, alle storie scritte, che
attirano appassionati da tutto il mondo. Ogni anno,
in occasione della Grande Festa del Libro, che
si svolge durante il fine settimana di Pasqua, la città
si affolla di lettori scatenati. Stessa atmosfera
si può vivere durante le Giornate Nazionali del Libro,
nel mese di ottobre. Ma sono molti altri i momenti
dedicati ai libri. Ne ricordiamo alcuni: il Festival
Europeo del Greco antico e del Latino, la Primavera dei
Poeti e varie “notti” dei libri. Ma da dove nasce questa
vocazione letteraria e culturale di Bécherel? Negli anni
Cinquanta e Sessanta del Novecento, per far fronte
alla crisi dell’economia locale, basata fino a quel
momento sull’industria tessile, la cittadina punta verso
un rinnovamento dando il via a una serie di progetti
culturali che coinvolgono tutto il Nord della Francia:
numerosi librai vengono invitati a vendere i loro volumi
su bancarelle sparse per il borgo, si organizzano
gruppi di lettura, festival ed eventi culturali di vario
tipo che, di anno in anno, hanno dato fama a Bécherel
come “cittadina del libro”. Una fama che è cresciuta
e che resiste con successo.
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