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PROGETTO NOI SIAMO PARI
Educazione finanziaria, differenze di genere e pari opportunità

La Donna e la Famiglia al centro di un  percorso di Educazione Finanziaria



INTRODUZIONE : 
PERCHÉ PARLIAMO DI CONSAPEVOLEZZA FINANZIARIA

 E’ essenziale… gli altri strumenti da soli non sono in grado di 
assicurare tutela «assoluta»

 Il livello di partenza in Italia è critico

Indagine sugli adulti con la 
metodologia OCSE su:
 Conoscenze, siamo ultimi in 

classifica e con un 
differenziale del 10% tra 
Uomini e Donne 

 comportamenti 
 orientamento al lungo 

periodo
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BIAS COGNITIVI 
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L’Educazione Finanziaria nei 
Paesi Sviluppati e in quelli 

Emergenti
Percentage of adults who are financially literate

Financial literacy is low among the BRICS and even in advanced 
countries (e.g. Italy)

Source: S&P GFLS
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L’Educazione Finanziaria nel 
corso degli anni …..

• Percentage of financially literate adults

Source: S&P GFLS
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L’Educazione Finanziaria per 
tematiche 

Percentage of adults answering correctly

Source: S&P GFLS
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Il differenziale di genere nell’Educazione Finanziaria
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Significato e rilevanza della
differenza di genere

• Con i dati derivanti dal sondaggio di S&P Global FinLit, ci focalizziamo sulla
differenza di genere nell’alfabetizzazione finanziaria globale

• Le sfide delle donne rispetto a quelle degli uomini

• Aspettativa di vita più lunga

• Minore reddito percepito nell’arco della vita

• Interruzioni della carriera dovute all’arrivo di un figlio

• Minori capacità finanziarie, associate a una minore disponibilità di risorse

• Conseguenze

• Necessità di fare pianificazioni fino a tarda età

• Differenti necessità di risparmio

• Messa in sicurezza della situazione finanziaria durante il periodo di 
pensionamento
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Differenza di genere
nell’alfabetizzazione finanziaria

nel mondo

Nella maggior parte dei
sistemi economici del 
mondo, gli uomini
possiedono una maggiore
conoscenza dei concetti
basilari di finanza rispetto
alle donne

Source: S&P GFLS
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La differenza di genere nel
mondo dell’alfabetizzazione

finanziaria

• Minore percentuale di alfabetizzazione
finanziaria tra le donne per una grande
maggioranza di paesi

• A livello globale, il 35% degli uomini sono
istruiti in materia di finanza, rispetto al 30% 
delle donne

• La differenza di genere si trova sia nelle
economie avanzate sia in quelle emergenti

• Il divario è, in media, intorno al 5% tra le 
nazioni del BRICS, e dell’ 8% per i paesi del G7

35%

30%

men women

Percentage of adults who 
are financially literate

Source: S&P GFLS
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Differenziale di genere rispetto al reddito

The gender gap in financial literacy is large and persistent 
across countries, and there is no evidence that income helps 
explain it

Source: S&P GFLS
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Differenziale di genere nei Paesi del G20

Difference in the percentage of men and women with at least 3 out of 4 answers correct (men – women)
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Il differenziale di genere e le competenze finanziarie

Women are disproportionately more likely than men to respond to a question with “do not know”

Source: S&P GFLS
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Differenza di genere nella
debolezza finanziaria

Una percentuale significativamente più alta di donne si trova costretta a dover accedere ai
fondi di emergenza
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1. INTRODUZIONE E REGOLE D’ORO

2. RAPPORTO RISCHIO-RENDIMENTO

PROGRAMMA
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INTRODUZIONE E REGOLE D’ORO1
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IL RISPARMIO 

Quella parte di denaro che mettiamo da parte e non viene
speso subito.1

Può aiutarci ad affrontare gli imprevisti
(guasti, spese mediche, licenziamento…)2

Può migliorare la qualità della vita famigliare, 
destinando il risparmio a progetti futuri importanti.

3
SENZA RISPARMI NON POSSO INVESTIRE, 

MA SE METTO A RISCHIO TUTTI I MIEI RISPARMI CON INVESTIMENTI 
SBAGLIATI, NON POTRÒ FAR QUADRARE IL MIO BILANCIO!
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L’INVESTIMENTO 

L’INVESTIMENTO CORRISPONDE AD  UN PRESTITO DI DENARO 
PER  UN PERIODO DI TEMPO per ottenere UN CERTO TASSO DI INTERESSE

DEVO CONOSCERE BENEFICIARIO E SCOPI
DEVO ESSERE IN GRADO DI RISPONDERE A QUESTE TRE DOMANDE

CHE PROBABILITÀ HO DI RIAVERE I MIEI SOLDI?    
• RISCHIO DELL’INVESTIMENTO
QUANTO CI GUADAGNO RISPETTO A QUEL RISCHIO?   
• RENDIMENTO DELL’INVESTIMENTO
PER QUANTO TEMPO SARANNO IMPEGNATI I MIEI  SOLDI? 
• ORIZZONTE TEMPORALE DELL’INVESTIMENTO

18



DIVERSIFICAZIONE: PER LIMITARE I RISCHI E LE PERDITE

“NON METTERE TUTTE LE UOVA IN UN SOLO PANIERE”

Ripartire i rischi
Evitare di puntare tutti i risparmi su un solo strumento/attività finanziaria1

2

3

Se uno degli investimenti va male, il rendimento è inferiore a quello atteso, 
ma non avrò speso l’intero capitale!

Non sapremo come andranno gli investimenti e l’esito delle nostre scelte, 
è meglio frazionare gli investimenti, ripartendo il rischio.
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RAPPORTO RISCHIO-RENDIMENTO2
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RELAZIONE RISCHIO RENDIMENTO 
Maggiore è il rendimento maggiore sarà il 
rischio.

DIVERSIFICAZIONE, «mai mettere tutte le uova 
nello stesso paniere!»
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IL RISCHIO E IL RENDIMENTO 

L’idea di rischio, nella gestione 
del risparmio come negli 

investimenti, è in gran parte una 
questione di percezione.

In generale, maggiore è il 
rischio di perdita, maggiore 
sarà la probabilità di 
avere buoni rendimenti.

Per alcune persone, la 
perdita di un euro su un 

“gratta e vinci” è un rischio 
accettabile.

Per altri, perdere qualche migliaia 
di euro sulla possibilità che una 
“tazza di caffè” costerà di più il 
prossimo anno è un rischio 
altrettanto accettabile!

1

2

3

4
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IL RAPPORTO RISCHIO/RENDIMENTO

DIMENTICARE LA LEGGE
DI GRAVITÀ FINANZIARIA
Se è alto il rendimento, è inevitabile che 
si accompagni a un rischio elevato, e 
viceversa

VISIONE LIMITATA AL RENDIMENTO
Scenario contemporaneo: Tassi bassi e/o 
vicini allo zero!

EVITARE DI CONSIDERARE “IL RISCHIO È SEMPRE UN 
ERRORE”: QUINDI MAI!

BUTTARSI SU UN INVESTIMENTO
Allettati dal “Cavallo Vincente” senza 
sapere a cosa si va incontro

IMPEGNARE GRAN PARTE DEL 
PORTAFOGLIO
Se il rischio si materializza in perdita, 
saremo capaci di accettarne il peso 
finanziario e psicologico?
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Mappa dei Rischi 
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E’ qui che la “cultura finanziaria” può fare la differenza
che ci permette si acquisire esperienza con il tempo,
diventando investitori consapevoli. Inoltre le notizie
finanziarie formano parte della vita quotidiana e
dobbiamo sapere interpretare le notizie economiche
perché ci riguardano indipendentemente dal lavoro che
svolgiamo. Informarsi per imparare, vuol dire acquisire
maggiore sicurezza per le scelte economiche e finanziarie
che caratterizzano il proprio budget personale e
famigliare.
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Il presente documento contiene informazioni di proprietà di Global Thinking Foundation e di Assiom Forex e non può essere

riprodotto, diffuso o utilizzato, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto di Assiom Forex.

Nè le informazioni nè le opinioni espresse costituiscono un’offerta o un invito ad offrire, ad acquistare o a vendere strumenti

finanziari o altri prodotti di investimento, nè possono essere considerati quale consulenza finanziaria.

Il presente documento fornisce solamente informazioni di carattere generale; le informazioni e le opinioni sono state predisposte da

Assiom Forex utilizzando fonti ritenute affidabili, ma Assiom Forex non presta alcuna garanzia sulla accuratezza o completezza delle

stesse nè accetta alcuna responsabilità per i danni che possano derivare dall’utilizzo delle stesse. Le opinioni espresse nel presente

documento riflettono valutazioni effettuate alla data della presentazione e possono essere modificate senza preavviso.

Il presente documento contiene analisi e dati statistici, così come tabelle e altre informazioni di cui non viene fornita alcuna garanzia

quanto ad accuratezza e completezza, nè quanto al fatto che tali informazioni (e i presupposti su cui si basano) riflettano condizioni

di mercato attuali o future performance di mercato. Le predette informazioni e dati non devono essere considerati alla stregua di

informazioni o pareri fiscali, legali, finanziari o contabili.

This document contains information proprietary to Global Thinking Foundation and to Assiom Forex and may not be reproduced,

disclosed or used in whole or in part without the prior and express written permission of Assiom Forex.

Neither the information nor any opinion expressed constitutes an offer or an invitation to make an offer, to buy or sell any securities

or other investment, nor can be considered as a financial advisory.

This document provides general information only; information and opinions have been compiled by Assiom Forex from sources

believed to be reliable, but Assiom Forex does not make any representation as to its accuracy and completeness, nor accept any

liability for losses arising from the use thereof. The opinions expressed in this document reflect a judgement at the date of

presentation and are subject to change without notice.

This document contains statistical analyses and data as well as tables and other information on which no assurance can be given as

to accuracy or completeness nor as to whether such information (and the assumption upon which they are based) reflects present

market conditions or future market performance. Such information and data should not be considered as tax, legal, financial or

accounting information or advisory.

DISCLAIMER
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http://www.gltfoundation.com/

www.d2qdonnealquadrato.it
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http://www.d2qdonnealquadrato.it/

