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Risparmio, ripresa, gender gap e cultura
 nanziaria: FocusRisparmio ha raccolto le frasi più
signi cative pronunciate in occasione di
#OttobreEdu n2021

 

Anche quest’anno il Mese dell’educazione finanziaria ha chiamato a raccolta

tutti gli attori del mondo finanziario, assicurativo e previdenziale, con eventi sparsi

per l’Italia promossi da istituzioni, università, enti locali, banche e associazioni.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione e intitolata “Prenditi cura del tuo futuro”,

ha sempre lo stesso obiettivo: togliere agli Italiani quella maglia nera che

indossano in ambito Ocse per quanto riguarda le conoscenze di base

dell’economia e della finanza.

Al termine di un mese, come ogni anno, fitto di convegni, webinair, giornate di

studio e giochi per i bambini, FocusRisparmio.it ha raccolto, in un grande ‘ipse
dixit’, le frasi più significative pronunciate dai protagonisti, che toccano tutte le

sfaccettature di #OttobreEdufin2021, dal risparmio alla ripresa economica fino

al gender gap.

Ecco le parole più significative di #OttobreEdufin2021

“La Giornata del Risparmio è caratterizzata, quest’anno, da una ripresa dei ritmi

produttivi e dei consumi delle famiglie, alle quali è associata una ripresa degli

impieghi. Il miglior clima di fiducia potrà contribuire a mobilitare rapidamente una

preziosa risorsa, come quella del risparmio delle famiglie, tutelata dalla

Costituzione, contribuendo alla ripartenza”. (Sergio Mattarella, presidente

della Repubblica, per la Giornata mondiale del Risparmio)

“Il Pnrr e l’intervento pubblico in generale non sono sufficienti per colmare il

ritardo negli investimenti privati; il ruolo dell’iniziativa e del risparmio privati resta

fondamentale. Il sostegno agli investimenti privati da parte di banche e altri

intermediari sarà indispensabile”. (Daniele Franco, ministro dell’economia)

“Per la tutela del risparmio, Abi, sindacati e banche collaborano, con l’applicazione

dell’accordo dell’8 febbraio 2017, contro ogni indebita pressione […]. Apprezzo la
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costruttività dei sindacati dei bancari, in particolare nelle fasi più difficili di questi

anni di emergenze. Il Fondo di solidarietà del settore, rinnovato col vigente

Contratto Nazionale di Lavoro, è elemento imprescindibile”. (Antonio Patuelli,

presidente Abi)

“Per convogliare verso le imprese il risparmio fermo nei depositi bancari, salito

con la pandemia di 200 miliardi, occorre ampliare l’offerta di strumenti finanziari

attraverso l’emissione di più obbligazioni e strumenti liquidi delle nostre aziende”. 

(Ignazio Visco, governatore di Bankitalia)

“In Italia occorre rafforzare gli incentivi perché il risparmio a lungo termine sia

investito nel settore produttivo, anche per finanziare la transizione energetica di

larga parte del settore industriale. Sarebbe estremamente efficace a tal fine,

estendere agli investitori istituzionali e alle imprese di assicurazione, e quindi agli

assicurati, la norma che riconosce una fiscalità di vantaggio a enti previdenziali e

fondi pensione per l’investimento in Pir e in altri strumenti finanziari”. (Maria

Bianca Farina, presidente Ania)

“È necessario conoscere gli elementi fondamentali del settore, conoscere le

caratteristiche dei conti correnti e dei mutui, per poter valutare le condizioni

offerte sui singoli prodotti oltre che sui servizi bancari e finanziari. Diamo

convintamente il nostro contributo in direzione di una corretta educazione

finanziaria nell’interesse del Paese, della clientela, delle lavoratrici e dei lavoratori

bancari”. (Lando Maria Sileoni, segretario generale Fabi)

“L’educazione finanziaria deve divenire una delle manifestazioni più rilevanti della

responsabilità sociale delle banche […]. È necessario sviluppare un nuovo modello

di consulenza nell’interesse tanto dei risparmiatori, che vedrebbero ampliarsi il

ventaglio dell’offerta, che dei lavoratori, sottoposti a sistematiche e pesanti

pressioni commerciali e ingiustamente bersaglio della rabbia dei clienti. In tutti i

casi di risparmio tradito registrati fino ad oggi la colpa, infatti, è da attribuire agli

amministratori”. (Riccardo Colombani, segretario generale di First Cisl)

“L’educazione finanziaria è leva ed espressione di piena ed effettiva

partecipazione delle donne alla vita democratica del Paese […]. Nella prima

strategia nazionale per la parità di genere varata dal Governo abbiamo indicato

con chiarezza come l’educazione finanziaria sia una sfida necessaria e una

precondizione per attivare reali percorsi di presa in carico da parte delle donne del

loro ruolo sociale”. (Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità)

“Il mondo in cui viviamo è complesso e la cassetta degli attrezzi di cui disponiamo

deve essere arricchita rispetto a quella dei nostri genitori e nonni. Strumenti che

sono indispensabili per la gestione delle proprie finanze […]. Conoscere i

meccanismi di base dell’economia è essenziale per partecipare alla vita di

comunità come cittadini oltre che per difendersi da truffe e fake news: la crisi

pandemica ha accresciuto queste necessità. (Maurizio Rocca, direttore della

Banca d’Italia di Bologna)

“Il ruolo di Eurizon relativamente alla decarbonizzazione è indubbiamente attivo,

perché crediamo che il settore del risparmio gestito possa contribuire ad

accelerare significativamente questo processo, veicolando capitali verso modelli

di business in fase di transizione. Uno strumento fondamentale in questa
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Gli italiani si confermano risparmiatori,
ma crescono gli investimenti
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anti imprevisti. Il 60% preferisce ancora la liquidità ma
salgono voglia di investimenti e propensione al rischio

Acri

Giornata mondiale del Risparmio

investimenti famiglie ipsos

risparmio

21 OTTOBRE 2021 GIORNATA DEL RISPARMIO

Visco: “Più bond dalle imprese per
convogliare il risparmio fermo”
di CHIARA SANTILLI

Nella Giornata del Risparmio il governatore striglia i fondi:
“In pochi finanziano le pmi”. E propone un fondo Ue per i
debiti Covid. Patuelli: “Il fisco distingua speculatori e
risparmiatori”

abi Antonio Patuelli

direzione è l’investimento in strumenti come i ‘green bond’, i cui proventi sono

destinati a finanziare progetti con impatto ambientale positivo”. (Federica

Calvetti, responsabile Esg di Eurizon)

“Per incidere positivamente nell’alfabetizzazione finanziaria di un Paese come

l’Italia, che si conferma ancora agli ultimi posti tra i Paesi Ocse quanto a

conoscenza di concetti base di natura finanziaria, pensiamo sia necessario

guardare lontano: al momento in cui l’individuo costruisce attivamente il suo

percorso di apprendimento, in cui si pongono le basi per i comportamenti futuri,

concorrendo a formare il cittadino di domani. Con questo spirito è nato il nostro

progetto che è stato subito accolto con entusiasmo dalle scuole e che speriamo

possa contribuire a formare risparmiatori consapevoli di domani”. (Monica

Liverani, amministratore delegato di Azimut Capital Management).

.

Vuoi ricevere ogni mattina le notizie di FocusRisparmio? Iscriviti alla

newsletter!

Registrati sul sito, entra nell’area riservata e richiedila selezionando la voce

“Voglio ricevere la newsletter” nella sezione “I MIEI SERVIZI”.
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