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Commenti e inchieste 15

Educazione finanziaria

12

Sono 12 i fascicoli che compongono
la nuova iniziativa del Sole 24 Ore
Ogni uscita è dedicata a un tema,
che viene sviluppato nelle varie
declinazioni e applicazioni:

L’INIZIATIVA DEL SOLE 24 ORE

La Guida per investire
in modo consapevole

Edicola. La Guida sarà in vendita in abbinamento al quotidiano
(a 0,50 cent più il prezzo del giornale) – Uno strumento pratico e utile

Il piano dell’opera

La conoscenza dei concetti base. Il raffronto con gli altri Paesi

01

Una risposta efficace
al mondo che cambia

NUOVO RISPARMIO
Guida pratica per gestire i tuoi soldi

01

di Annamaria Lusardi

Al via domani la collana del «Nuovo risparmio»
di Mauro Meazza

R

isparmiare stanca? Non si direb
be, a giudicare dalle statistiche
internazionali, che sempre col
locano noi italiani tra i popoli più
assidui nel mettere da parte (secondo
Bankitalia le famiglie italiane hanno una
ricchezza finanziaria di circa 4mila mi
liardi). Ma non siamo  ahinoi  tra i più
consapevoli, tanto che altre rilevazioni ci
confinano stabilmente tra le popolazioni
meno preparate sui concetti base del ri
sparmio e degli investimenti (ultimi tra i
Paesi del G7, come ricorda Annamaria
Lusardi nell’articolo qui accanto).
Un’impreparazione pericolosa, per
ché non solo espone a scelte azzardate,
ma ci impedisce anche di costruire un
rapporto sano e possibilmente paritario
con chi ci propone qualsiasi investimen
to. Per di più, non è facile tenere il passo
delle innovazioni tecnologiche, degli ac
quisti con i borsellini elettronici e gli
smartphone. Né è semplice conciliare le
scelte tra i vari strumenti considerando
anche i nuovi prodotti a disposizione o i
cambiamenti normativi (ad esempio
quelli relativi alla pensione).
Per potersi orientare con un bagaglio
agile ma sufficiente di nozioni fonda
mentali, Il Sole 24 Ore propone da doma
ni la Guida pratica «Nuovo risparmio»,
che sarà in vendita in abbinamento al
quotidiano (a 0,50€ più il prezzo del quo
tidiano). La Guida è composta da dodici
fascicoli, ciascuno di una sessantina di
pagine, che fanno il punto su tutte le pos

sibili decisioni legate agli investimenti.
A partire dalla scelta del conto corrente,
o di un fondo comune, o di una gestione
patrimoniale  tutti argomenti trattati
nella prima uscita  per esaminare via
via, ogni giovedì fino al 15 febbraio, le va
lutazioni da compiere quando si cerca
un mutuo per acquistare casa, si sotto
scrive una polizza assicurativa, si avvia
un piano di previdenza integrativa. Ma
via via gli autori delle varie puntate si oc

FILO DIRETTO CON I LETTORI

cuperanno anche dell’acquisto di un’au
to, dei mezzi e delle procedure disponi
bili per far valere i proprio diritti di ri
sparmiatori, di come difendersi dai ri
schi di truffe, nel mondo reale e in quello
digitale del phishing.
Ogni uscita è dedicata a un tema, che
viene sviluppato nelle varie declinazioni
e applicazioni: in quella di domani, al ca
pitolo dedicato ai fondi comuni, seguono
quelli dedicati agli Etf e ai Pir e questo
percorso di approfondimenti successivi
verrà seguito in tutte le puntate. Ogni fa
scicolo è poi corredato da numerose do
mande e risposte, presenti sia nei vari ca
pitoli sia in una sezione conclusiva.
«Nuovo risparmio» mette inoltre a
disposizione dei lettori più caselle di
posta elettronica, per inviare domande
o chiedere precisazioni sui vari argo
menti affrontati. È possibile indirizzare
le email sia alla redazione di Plus, il set
timanale di finanza e risparmio in edico
la ogni sabato con «Il Sole 24 Ore», sia a
«Due di Denari», la trasmissione quoti
diana di Radio24 dedicata a risparmio,
investimenti, tasse.

I
DOMANI

DAI CONTI CORRENTI
AI PIR
Tante le tipologie di strumenti
finanziari sul mercato, ecco come
conoscerli e valutarli: dai fondi
comuni, agli Exchangetraded fund
(Etf) ai Piani individuali di
risparmio (Pir).
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Alleanza con il Tg3 per informare meglio
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LE RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE
n Ogni fascicolo di «Nuovo Risparmio»
propone una sezione dedicata alle risposte
ai quesiti dei risparmiatori.
n I lettori del Sole 24 Ore e gli ascoltatori di
Radio24 possono inviare le loro domande
sui temi che saranno affrontati le prossime
settimane (si veda il piano dell’opera)
scrivendo ai seguenti indirizzi email:
plus@ilsole24ore.com
duedidenari@radio24.it
n Nell’oggetto della email va specificato
«Nuovo Risparmio», in modo da consentirci
di individuare più facilmente le richieste
focalizzate sui temi di questa collana.
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Il risparmio su Radio24

Tutti i giorni, da lunedì a venerdì
dalle 11 alle 12, «Due di denari»
parla di risparmio,investimenti,
previdenza e fisco,
insieme a esperti e a operatori del settore.
Sul sito www.radio24.it
il link al programma e i podcast

La collaborazione. Mazzà: «L’alfabetizzazione finanziaria è indispensabile»

a multimedialità non è più un’opzione
ma ormai la normalità in un mondo in
cui i media hanno imparato a
collaborare invece che farsi la guerra per
catturare l’attenzione del pubblico.
Soprattutto se in gioco ci sono obiettivi sociali
condivisi, come l’innalzamento del livello di
alfabetizzazione finanziaria degli italiani,
purtroppo ancor oggi davvero insufficiente. E
non stupisce quindi che media differenti si
alleino con questo obiettivo. Come il Tg3 e il
Sole 24 Ore, che da oggi avviano una
collaborazione, unendo le forze per far
arrivare al più largo pubblico possibile le
informazioni più utili per migliorare

l’educazione finanziaria degli italiani. A
partire da oggi, infatti il Tg3 apre uno spazio
nell’edizione delle 14.20 per aiutare i
telespettatori a orientarsi tra gli strumenti a
disposizione, in occasione del lancio del
Nuovo Risparmio del Sole 24 Ore.
Un’occasione per chiarire al grande pubblico
come scegliere i conti correnti, i fondi
comuni, gli Etf, i Pir, le azioni, le obbligazioni,
con un’attenzione particolare ai costi.
«In questa fase di rendimenti zero – dice
Luca Mazzà, direttore del Tg3 – la caccia
all’investimento più redditizio si è fatta
accanita e, inevitabilmente, per molti
risparmiatori aumenta la tentazione di

TV A CURA DI LUIGI PAINI

investimenti sulla carta più remunerativi, ma,
verosimilmente, anche più rischiosi. Quindi,
è ancora più importante ottenere le
informazioni corrette in materia finanziaria e
imparare a selezionarle. L’alfabetizzazione
finanziaria è indispensabile – continua Mazzà
– e la Rai e il Tg3 sono impegnati su questo
fronte per veicolare tra i risparmiatori le
informazioni di base che consentano al
pubblico di valutare con cognizione
di causa le scelte più coerenti con le proprie
esigenze. In questo processo si deve anche
ricostruire un rapporto di fiducia tra
risparmiatori e banche».

n tutti i Paesi, e in particolare nelle
economie avanzate, stanno avve
nendo grandi cambiamenti con pro
fonde ripercussioni sull’economia.
L’aumento della speranza di vita è un
semplice esempio delle spinte demogra
fiche destinate a cambiare profonda
mente le decisioni relative al risparmio,
alle assicurazioni e alla previdenza inte
grativa. Una economia avanzata, che si
confronta con questi cambiamenti, ha bi
sogno di cittadini dotati di un livello base
di conoscenza finanziaria.
Tutti i dati, inclusi quelli che emergo
no dalle indagini più recenti, portano al
la stessa conclusione: l’Italia si caratte
rizza per un livello di alfabetizzazione
finanziaria molto basso, e anche più bas
so rispetto ai Paesi con economie simili.
Le rilevazioni sui dati della Banca d’Ita
lia nel 2006 mostrano un livello non sod
disfacente di conoscenza dei concetti di
base. Ad esempio, solo il 40% della po
polazione riesce a fare un semplice cal
colo relativo agli interessi accumulati
su un conto bancario, o sa quali siano gli
effetti dell’inflazione. A dimostrazione
della difficoltà di migliorare l’alfabetiz
zazione finanziaria in un Paese senza
adottare interventi precisi e coordinati,
i dati più recenti continuano a mettere
in evidenza la scarsa conoscenza finan
ziaria in Italia.
Secondo il rapporto Consob del 2017
sulle scelte di investimento delle fami
glie italiane, la conoscenza finanziaria
permane a livelli molto bassi. Questi da
ti sono confermati nell’indagine del
l’Ente Einaudi del 2017 sul risparmio, an
ch’esso focalizzato sull’educazione fi
nanziaria. I confronti internazionali
evidenziano poi un ulteriore elemento
di debolezza. Fra le economie del G7,
l’Italia si colloca all’ultimo posto per l’al
fabetizzazione finanziaria.
Anche rispetto ad altri Paesi europei,
l’Italia non fa bene. Secondo un recente
rapporto di Allianz, in confronto a Paesi
come l’Austria, il Belgio, la Francia, la
Germania, l’Olanda, il Portogallo, il Re
gno Unito, la Spagna e la Svizzera, l’Italia
risulta ultima o penultima in quasi tutte
le domande che misurano la conoscenza
dei concetti base della finanza.
E i dati sono altrettanto allarmanti
quando si guarda alle prospettive per le
generazioni future. Nel 2012, nei test Pisa
(Programme for International Student
Assessment) dell’Ocse, fra le materie ri
tenute necessarie per avere successo
nell’economia moderna e nel mercato
del lavoro, è stata aggiunta la conoscenza
finanziaria. Tra i 18 Paesi che hanno par
tecipato, l’Italia è arrivata penultima, ap
pena sopra alla Colombia.
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IL DENARO E LA TECNOLOGIA
LA SCELTA DEL CONSULENTE
LA CASA E IL MUTUO
SCEGLIERE LE ASSICURAZIONI
COME INVESTIRE PER I FIGLI
LA GESTIONE DELL’AUTO
QUANTO PESA IL FISCO
COME INVESTIRE NELL’ARTE
COSTRUIRE LA PENSIONE
DIFENDERSI DALLE TRUFFE
I RECLAMI ALLO SPORTELLO

RADIO 24

La conoscenza finanziaria è importan
te perché influenza le scelte finanziarie a
cui è collegato il benessere delle persone.
Non è necessario essere esperti. Ma
conoscere i concetti base, l’Abc della fi
nanza, ci aiuta a vivere meglio. Ci aiuta a
prendere cura dei nostri soldi, a infor
marci bene prima di prendere decisioni,
a fare domande senza timori. Lo dimo
stra anche la ricerca accademica. Coloro
che hanno maggiore conoscenza finan
ziaria pianificano di più il proprio futuro
e investono meglio i propri risparmi. Ov
vero, la conoscenza paga ed è per questo
che dobbiamo impegnarci a migliorare
l’alfabetizzazione finanziaria in Italia. È
urgente farlo; l’Italia rischia di restare
molto indietro.
Diverse le iniziative messe in campo
fino a questo momento, ma sono state al
quanto frammentate e non hanno rag
giunto ampi strati della popolazione.
Non si è inoltre proceduto a effettuare
ricognizioni circa il loro impatto e la lo

UN PRIMATO POCO LUSINGHIERO

Fra le economie del G7, l’Italia si colloca
all’ultimo posto per alfabetizzazione
finanziaria: soltanto il 40%
della popolazione riesce a calcolare
gli interessi di un conto bancario
ro efficacia. Un lavoro di coordinamen
to e promozione dell’educazione finan
ziaria è, pertanto, non solo utile, ma an
che necessario. Per questo è nato il Co
mitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educa
zione finanziaria, varato dal ministero
dell’Economia e delle Finanze di con
certo con il ministero dell’Istruzione e
con quello dello Sviluppo economico,
per l’attuazione della strategia naziona
le per l’educazione finanziara, assicura
tiva e previdenziale.
Con questa iniziativa l’Italia si allinea
ai circa 70 Paesi che hanno già adottato o
stanno adottando una strategia naziona
le per l’educazione finanziaria.
Il mondo intorno a noi sta cambiando e
dobbiamo tenere il passo con questi mu
tamenti. Tutti noi siano chiamati a com
piere ogni giorno scelte finanziarie pic
cole o grandi, che hanno implicazioni sul
nostro star bene. L’ignoranza non è
un’opzione.
L’autrice è la Denit Trust Chair of Economics
and Accountancy alla George Washington University
School of Business (GWSB), è la fondatrice e direttrice
accademica del Global Financial Literacy Excellence
Center (GFLEC) presso la GWSB, e dirige il Comitato
per la programmazione e il coordinamento
delle attività di educazione finanziaria
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TEMPO

Atlantide

Gli Usa giorno per giorno

21.10 | LA7
Con Andrea Purgatori (nella foto)

13.45 | AMERICA 24
GliStatiUnitielaloroinfluenzasulmondoconaggiornamentiquotidiani.DiM.Platero(foto)

Frequenze:800080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800240024 SMS 3492386666
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it

www.ilsole24ore.com/meteo

Oggi
Milano

ALBA E TRAMONTO:

07:41

MINIMA

Aosta

-1

MASSIMA

DA NON PERDERE

21.10 | LAEFFE
Brave  Storie di donne coraggiose
Ritratti di giovani donne italiane:
fiere, forti, anticonformiste
e a modo loro rivoluzionarie.

21.10 | RAI STORIA
I fantasmi del Terzo Reich
Storie di figli e nipoti di gerarchi
nazisti, gente comune che lotta
da una vita intera con i propri
fantasmi.

SPETTACOLO
21.15 | SKY CINEMA 1
Monolith
di Ivan Silvestrini, con Katrina
Bowden, ItaliaUsa 2016 (83'). Una
donna, il suo bambino bloccato in
macchina, il caldo soffocante del
deserto. E nessuno che può
dare una mano.

21.15 | SKY ARTE
33 giri
Così è nato, nel lontano 1972,
«Radici», il quarto album
di Francesco Guccini.

ATTUALITÀ
12.25 | RAITRE
Fuori Tg
Tari mal calcolata e tariffazioni
a 28 giorni: interviene Gianni
Trovati, del Sole 24 Ore.

21.15 | RAI 5
Music Icons
Nile Rodgers e i Placebo:
serata dedicata al «re Mida della
musica pop».

LOTTO
Lotto

Estrazione del 28/11/17

SuperEnalotto Combinazione vincente

Nazionale

39

27 28 48 61 87 88 Jolly 86
Numero Superstar 80
Montepremi
3.962.631,00 ¤
6 punti
–
–
5+1
–
–
5 punti
5
33.286,10 ¤
4 punti
399
424,94 ¤
3 punti 16.085
31,72 ¤
2 punti 277.863
5,70 ¤
5 stella
–
–
4 stella
1
42.494,00 ¤
3 stella
59
3.172,00 ¤
2 stella
1.228
100,00 ¤
1 stella
8.311
10,00 ¤
0 stella 19.220
5,00 ¤

3 84 75 26

Bari

26 55 30 41 15

Cagliari

83 44 43 29 37

Firenze

35 65 61

Genova

57 28 62 59 37

Milano

62 42 56 12 21

Napoli

2

47

55 19 59 72 18

Palermo

48 34 62 41 55

Roma

81 53 50 27 51

Torino

40 84 38 64 35

Venezia

5

28 52

3

53

6.15 | America 24
di Mario Platero
6:30 | 24 mattino
di Luca Telese
7:00 | Gr 24
7:20 | In primo piano
La rassegna stampa
8.15 | 24 mattino
di Oscar Giannino e Luca Telese
9.05 | I funamboli
di Alessandro Milan con Veronica
Gentili e Leonardo Manera
11.05 | Due di denari
di Debora Rosciani e Mauro Meazza
12.05 | Obiettivo salute

17.30
La zanzara

L'attualità è senza tabù e senza
censure con Giuseppe Cruciani (nella
foto) e David Parenzo. Alla fine della
giornata “La zanzara” è la zona franca
degli ascoltatori, uno spazio nemico
della banalità e della noia, l'arena dove
il primo comandamento è parlare
chiaro. Dalla politica ai fatti di cronaca,
dagli ospiti più assurdi alle voci riprese
dalle tv.... niente è più al sicuro.

di Nicoletta Carbone
12.10 | Melog, il piacere del dubbio
di Gianluca Nicoletti
13.00 | Effetto giorno, le notizie in
60 minuti
di Simone Spetia
13.45 | America 24
di Mario Platero
14.05 | Tutti convocati
di Carlo Genta e Pierluigi Pardo
15.05 | Il falco e il gabbiano
di Enrico Ruggeri
16.05 | La versione di Oscar
di Oscar Giannino
17.05 | Focus Economia

di Sebastiano Barisoni
18.30 | La zanzara
di Giuseppe Cruciani
20.55 | Smart city
di Maurizio Melis
21.00 | Effetto notte, le notizie in
60 minuti
di Roberta Giordano
22.05 | Focus Economia R
23.05 | Obiettivo salute R
23.10 | Melog R

Reggio
Calabria

Roma

16:42

07:16

16:40

Nord:
molte nubi con deboli piogge sulle zone
lombardo-venete e nevischio dai 500/800m sul
Triveneto. Maggiori schiarite al Nord Ovest.
Temperature in calo, massime tra 5 e 8.

18

Centro e Sardegna:
maltempo su tutte le regioni, con fenomeni più
intensi sui settori tirrenici e Sardegna. Neve in
Appennino dai 1400m. Temperature stabili,
massime tra 8 e 13.

Sud e Sicilia:
piogge fin dal mattino sulla Campania. Altrove
più soleggiato, ma peggiora in serata su gran
parte delle regioni peninsulari. Temperature in
rialzo, massime tra 14 e 19

Domani
Milano

ALBA E TRAMONTO:

23.50 | Smart City R

07:42

MINIMA

Cuneo

-4

Lecce

07:17

16:40

residue piogge sul Triveneto con neve a quote
collinari; ampie schiarite in estensione da
Ovest verso Est. Temperature in lieve
aumento, massime tra 7 e 10.

MASSIMA

BORSE IN DIRETTA: alla mezz'ora

Roma

16:41

Nord:

17

Centro e Sardegna:
iniziale maltempo sui settori adriatici con
piogge sparse e neve dai 1000m; schiarite sui
settori tirrenici, in estensione verso Est.
Temperature in lieve aumento, massime tra 6
e 11.

In collaborazione con

Sud e Sicilia:

rovesci e temporali più insistenti sul basso
Tirreno, migliora in giornata su Campania,
Basilicata e alta Puglia. Temperature in calo,
massime tra 11 e 16.

M ASTER FULL TIME

BEAUTY &
WELLNESS
MANAGEMENT 4.0

Temperature
Italia

MILANO, dal 13 DICEMBRE 2017
5 mesi di aula e 4 di stage
Brochure, domanda di ammissione e date di selezione
bs.ilsole24ore.com
Servizio Clienti
Tel. 02 (06) 3022.3811/3567
Fax 02 (06) 3022.4462/2059
masterfulltime@ilsole24ore.com

SEGUICI SU

Business School24 S.P.A.
Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy
Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
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OGGI

DOMANI

Europa

OGGI

DOMANI

Parigi

4

7

3

5

Ancona

7

11

7 10

Atene

8 15

10 19

Stoccolma

1

5

0

1

Bari

7 16

12 16

Berlino

1

5

1

3

Tirana

11 19

14 22

Bologna

3

4

8

Bruxelles

2

6

2

6

Vienna

1

4

-1

2

Cagliari

10 15

9 13

Bucarest

2

9

2

11

Zurigo

0

5

-1

3

Firenze

7

11

3

8

Copenaghen

3

6

3

6

Mondo

Genova

8 10

7

12

Dublino

1

6

0

5

Hong Kong

20 27

20 27

Milano

4

7

3 10

Francoforte

2

7

0

5

Los Angeles

17 25

17 25

Napoli

10 15

12 15

Istanbul

6 14

5 18

New Delhi

12 21

12 20

Roma

13 20

14 19

Lisbona

11 16

9 14

New York

4 17

3

Palermo

9 14

9 13

Londra

2

7

2

5

Rio de Janeiro

19 25

19 27

Torino

0

8

-1 10

Madrid

4 14

1

11

Singapore

27 29

27 29

Venezia

4

7

4

Mosca

-5 -3

-4

1

Tokyo

10 19

10 12

6

7

OGGI

Debole Moderato
Sole

Poco
nuvoloso Nuvoloso Coperto

Var
Pioggia

Pioggia Temporali

Neve

Nebbia

Calmo

Mosso

DOMANI

12

Forte
Agitato

