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Il presente documento si propone di fornire uno schema logico concettuale che possa servire da 

guida per consultare i vari materiali formativi presenti nella Sezione.

In particolare qui troverai anche delle anteprime dei contenuti che potrai visualizzare 

integralmente cliccando sui vari link selezionati.
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La Sezione prende principalmente a riferimento i materiali di educazione finanziaria proposti 

da:

• autorità finanziarie, partecipanti al Comitato per la programmazione e il 

coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito con decreto del Mef (di 

concerto con Miur e Mise) e diretto da Annamaria Lusardi, economista specializzata nel 

campo dell'educazione finanziaria che, presso l'Ocse, presiede il Comitato di ricerca della 

rete internazionale sull'educazione finanziaria; 

• Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio

N.b.: la Sezione presenterà anche link relativi al contesto regionale e locale del Comune di Trieste.
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http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/comitato-educazione-finanziaria/index.html
http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/comitato-educazione-finanziaria/index.html
http://www.retecivica.trieste.it/
http://www.feduf.it/


La Sezione si compone di cinque aree:

1. Educazone Finanziaria (in senso stretto)

2. Educazione Assicurativa 

3. Educazione Previdenziale

4. Educazione Imprenditoriale

5. Approfondimenti 

Le prime tre nello specifico possono essere ricondotte più propriamente all' interno della macro-

area dell' Educazione Finanziaria in senso ampio.
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La prima parte, l'Educazione finanziaria in senso stretto,  mette in evidenza tre temi:

1. Strumenti di pagamento

2. Finanziamenti

3. Investimenti 
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Per la prima tematica i primi due materiali proposti sono quelli elaborati da Banca d'Italia e si 

propongo di chiarire nel dettaglio:

• cosa si intende per soldi: moneta e sistemi di pagamento alternativi al contante: denaro 

contante (monete e banconote) e moneta bancaria (assegni, bonifici sepa, addebiti diretti 

sepa, carte di debito, carte di credito, carte prepagate) utilizzabile tramite conto corrente. 

• come funziona il conto corrente il cliente deposita in banca il denaro, la banca lo 

custodisce e offre una serie di servizi,  quali accredito dello stipendio o della pensione, 

pagamenti, incassi, bonifici, domiciliazione delle bollette, carta di debito, carta di credito, 

assegni. Il cliente può versare e prelevare denaro dal conto corrente in qualsiasi momento.
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http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-conto-corrente/IL_CONTO_CORRENTE_-_ITA.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/index.html


Il terzo materiale, sempre nell'ambito della primo tematica, si trova all'interno del sito ad hoc a cura 

di Fondazione per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio e si propone di chiarire a livello generale 

come si muovono i "soldi".
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http://www.feduf.it/templates/avanzata/come-si-muovono-i-soldi


Per quanto riguarda il secondo tema, i Finanziamenti, si sono scelti sempre materiali della Banca 

d'Italia relativi alle due forme più comuni:

1. credito ai consumatori: finanziamento per acquistare beni e servizi importanti per sé o per la 

propria famiglia – un’auto, un elettrodomestico, un corso di lingue – oppure per affrontare 

situazioni in cui è necessario disporre di denaro liquido. Il “consumatore” è infatti una persona 

che acquista per le sue esigenze private, non per quelle professionali. Il finanziamento può andare 

da 200 a 75.000 euro ed è concesso da una banca o da una società finanziaria autorizzata, anche 

attraverso un fornitore di beni o servizi quale il negoziante o il concessionario auto (...).

2. mutuo ipotecario: "forma più diffusa di credito immobiliare offerto ai consumatori. Il mutuo 

ipotecario è un finanziamento a medio lungo termine, che in genere dura da 5 a 30 anni. Di solito il

cliente  riceve l’intera somma in un’unica soluzione e la rimborsa nel tempo con rate di importo 

costante o variabile. Serve per acquistare, costruire o ristrutturare un immobile, in particolare la 

casa di abitazione. Può servire anche per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse 

finalità. È chiamato “ipotecario” perché il pagamento delle rate è garantito da un’ipoteca su un 

immobile. Può essere concesso dalle banche e da altri operatori finanziari (...).
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http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-mutuo/guida-mutuo-web.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-credito-consumatori/IL_CREDITO_AI_CONSUMATORI_-_ITA.pdf


Sempre all'interno del tema Finanziamenti, in ultimo si è individuato il materiale della Consob che 

chiarisce chi sono gli operatori finanziari a cui poter rivolgersi. 
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http://www.consob.it/web/investor-education/gli-operatori-finanziari


Passando al secondo tema, gli Investimenti, si è fatto riferimento a contenuti della Consob in cui 

emerge come, attraverso i servizi di investimento appunto, gli intermediari (banche, SIM ecc.) ci 

consentano di impiegare, sotto varie forme, i nostri risparmi in strumenti finanziari (azioni, 

obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi, contratti e strumenti derivati ecc.) che sono aquistati o 

venduti nei mercati, distinguibili in:

• mercato primario – dove si acquistano i titoli al momento dell'emissione; 

• mercato secondario – rappresentato dai mercati finanziari dove si acquistano titoli da chi

li ha già sottoscritti. 
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http://www.consob.it/web/investor-education/i-mercati-finanziari


Riportando, di seguito, parte dei contenuti, la Consob chiarisce cosa si intede per:

• Azioni: Le azioni sono le singole parti unitarie in cui è diviso il capitale delle società per 

azioni. Il titolare di un'azione, quindi, possiede un "pezzetto" della società, con tutti i diritti 

e gli oneri. Le azioni sono anche un titolo di credito, cioè uno strumento che incorpora un 

diritto e ne facilita la trasmissione ad altri soggetti.Le azioni possono essere quotate o non 

quotate. Nel primo caso è più facile acquistarle o venderle ad un prezzo di mercato. Le 

azioni non quotate, invece, possono presentare grossi problemi al momento della vendita. 

Attraverso l'emissione e il collocamento delle azioni, le società per azioni finanziano la 

propria attività.

• Obbligazioni: chi acquista un'obbligazione versa del denaro a chi l'ha emessa (detto 

"emittente") che lo utilizza per finanziarsi e si impegna a restituirlo alla scadenza ed a 

pagare un interesse. 

• Fondi comuni sono strumenti di investimento, gestiti dalle società di gestione del 

risparmio (sgr) che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico

patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per alcuni di 

essi, in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi.Sono suddivisi in tante parti 

unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali 

diritti.Accanto alla forma tradizionale, sgr/fondo comune, la stessa attività di investimento 

può essere svolta dalle società di investimento a capitale variabile (sicav) o a capitale fisso

(sicaf). In teoria, la differenza è netta, perchè il fondo comune è un patrimonio a sè stante, 

costituito con il denaro dei sottoscrittori e gestito dalla sgr, mentre le sicav e le sicaf sono 

vere e proprie società di cui i sottoscrittori divengono soci con tutti i relativi diritti (ad 

esempio il diritto di voto). In pratica, sia i fondi che le sicav e le sicaf svolgono lo stesso 

tipo di attività, per cui nel prosieguo con il termine "fondo" ci riferiamo anche alle "sicav" e

alle "sicaf". 

• Prodotti derivati si chiamano in questo modo perché il loro valore deriva dall'andamento 

del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile 

oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, 

costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato.

Tali strumenti sono utilizzati, principalmente, per tre finalità:

• ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura o,

anche, hedging); 
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http://www.consob.it/web/investor-education/i-derivati
http://www.consob.it/web/investor-education/i-fondi-comuni
http://www.consob.it/web/investor-education/le-obbligazioni
http://www.consob.it/web/investor-education/le-azioni


• assumere  esposizioni  al  rischio  al  fine  di  conseguire  un  profitto  (finalità

speculativa); 

• conseguire  un  profitto  privo  di  rischio  attraverso  transazioni  combinate  sul

derivato  e  sul  sottostante  tali  da cogliere  eventuali  differenze di  valorizzazione

(finalità di arbitraggio). 

Il problema più complesso dei derivati è, da sempre, quello della determinazione del loro

valore o, meglio della sua stima. E' un aspetto particolarmente importante e, nello stesso

tempo, critico, in quanto richiede complesse attività di analisi. A grandi linee si può dire

che  il  loro  valore  varia  in  connessione  all'andamento  del  sottostante,  secondo  una

relazione, propria di ciascun derivato, rappresentata da una funzione matematica.(...)

Infine, la Consob, chiarisce anche quali siano i documenti da leggere prima di investire.
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http://www.consob.it/web/investor-education/i-documenti-da-leggere-prima-dell-investimento


La seconda parte, l'Educazione Assicurativa,  rimanda a guide multimediali e pratiche, fornite

dall'IVASS, che trattano i seguenti aspetti:

1. Concetti fondamentali

2. Assicurazione contro i danni

3. Assicurazione sulla vita

4. Presentazione dei reclami 
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Per concetti fondamentali, l'IVASS intede chiarire ad esempio:

• perche' assicurarsi?  per proteggersi dall'incertezza; 

• che cos'è una polizza? Documento che contiene le indicazioni che regolano un contratto, il

contraente può non essere l'assicurato;

• da chi  si  può comprare una polizza?  compagnia di  assicurazione,  sportelli  bancari  e

postali,  promotori finanziari e SIM, società d'intermediazione mobiliare, agenti e broker,

che devono rispettare le regole IVASS; 

• cosa fa una compagnia di assicurazione? ripartisce il rischio individuale sulla collettività,

l'impiego delle somme raccolte con i premi è sottoposto a controllo IVASS; (...)
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http://www.educazioneassicurativa.it/guida-multimediale/


Per quanto riguarda la parte di assicurazione contro i danni, l'IVASS ha appunto elaborato guide

pratiche per le diverse tipologie:

• Assicurazione R.C. Auto: La r.c. auto (responsabilità civile autoveicoli terrestri) è il 

contratto di assicurazione che garantisce il conducente nonché - se persona diversa - il 

proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla 

circolazione del veicolo. La polizza r.c. auto è un contratto assicurativo obbligatorio per 

legge. (...)

• Assicurazione Malattia: Le garanzie generalmente offerte dalle polizze malattia nel ramo 

danni sono: le assicurazioni per il rimborso delle spese mediche; le assicurazioni per 

invalidità permanente da malattia; le assicurazioni per le indennità giornaliere da ricovero 

in casa di cura. (...)
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http://www.educazioneassicurativa.it/wp-content/uploads/3_Guida_malattia_2016.pdf
http://www.educazioneassicurativa.it/wp-content/uploads/Guida1_RCAuto_2017.pdf


• Assicurazione R.C. Generale (classificate nel ramo danni 13) proteggono il patrimonio 

dell’assicurato dal rischio di dover pagare a un terzo, a titolo di risarcimento, i danni 

causati da una propria condotta colpevole. In altre parole, se in conseguenza di un nostro 

comportamento negligente, imprudente o comunque colpevole danneggiamo qualcosa o 

qualcuno, siamo di norma tenuti a pagare il danneggiato che chiede un risarcimento. 

Sottoscrivendo un'assicurazione sulla responsabilità civile, invece, alla sola condizione che 

i danni siano stati causati involontariamente, interviene la compagnia di assicurazione che, 

a protezione del nostro patrimonio, ci rimborsa quanto pagato al danneggiato. 

Generalmente, in presenza dei presupposti specificati nelle condizioni del contratto, la 

compagnia indennizza il proprio assicurato di quanto da questi dovuto, o già versato, al 

terzo a titolo di risarcimento del danno di cui si è reso, direttamente o indirettamente, 

responsabile. (...)
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http://www.educazioneassicurativa.it/wp-content/uploads/Guida6_RCGenerale_2017.pdf
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Per quanto riguarda le Assicurazioni sulla Vita, i rifermenti sono:

• Assicurazioni Vita: Il contraente è colui che stipula il contratto di assicurazione e ne 

gestisce tutti gli adempimenti amministrativi; è tenuto a pagare i premi e ha la facoltà di 

esercitare tutti i diritti propri del contratto: ad esempio può esercitare il diritto di riscatto, 

modificare il beneficiario e chiedere prestiti sulla polizza. 

L’assicurato è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Se diverso dal 

contraente, l’assicurato deve firmare per accettazione il contratto qualora si tratti di 

garanzia per il caso di morte. 

Il beneficiario è la persona designata dal contraente a ricevere le somme assicurate. La 

designazione può essere effettuata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta 

all’impresa di assicurazione o per testamento.

Le figure di contraente, assicurato e beneficiario possono coincidere. (...)

• Polizze connesse a mutui e finanziamenti: Le polizze assicurative vendute in abbinamento 

ai mutui e ai finanziamenti (c.d. PPI, ossia Payment Protection Insurance) hanno lo scopo 

di fornire al consumatore una copertura assicurativa per l’eventualità che non sia in grado 

di restituire il mutuo/finanziamento (d’ora in poi semplicemente “finanziamento”) (...).
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http://www.educazioneassicurativa.it/wp-content/uploads/Guida5_MutuiFinanziamenti_2017.pdf
http://www.educazioneassicurativa.it/wp-content/uploads/Guida2_Vita_2017.pdf


In ultimo, l'approfondimento IVASS sulla presentazione dei reclami:

Se si ha un problema con un‘impresa di assicurazione, la prima cosa da fare è inviare un 

reclamo direttamente all’impresa interessata.

Ogni impresa di assicurazione, infatti, ha un Ufficio Reclami tenuto ad esaminare e valutare le 

lamentele della propria clientela e che deve fornire la risposta entro 45 giorni dalla ricezione del 

reclamo (l’elenco degli Uffici è disponibile nell’area “Per i Consumatori” all’interno della sezione

“Reclami” sul sito dell’IVASS – per le imprese italiane e per le imprese estere). Contatta l’impresa 

il più presto possibile e invia un reclamo scritto all'Ufficio reclami mediante e-mail, posta o telefax.

(...)
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https://www.ivass.it/consumatori/reclami/elenco_uffici_reclami_imprese_estere.xls
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/elenco_uffici_reclami_imprese_italiane.xls
http://www.educazioneassicurativa.it/wp-content/uploads/4_Guida_Reclami_2016.pdf


La terza area dell'Educazione Finanziaria in senso ampio è quella dell' Educazione Previdenziale 

che, facendo riferimento a contenuti rispettivamente del progetto "Cura i tuoi soldi" della 

Fondazione per l'Educazioe Finanziaria e il Risparmio e della guida Covip, si propone di chiarire:

• Che  cos'è  e  come  funziona  la  pensione  intesa  come  previdenza  obbligatoria?  La

caratteristica della previdenza obbligatoria è che si basa su un sistema a ripartizione: con i

contributi versati dai lavoratori in attività si finanziano le pensioni dei lavoratori non più

attivi (...).

• Che  cos'è  e  come  funziona  la  previdenza  complementare? Aderire  alla  previdenza

complementare significa accantonare regolarmente una parte dei tuoi risparmi durante la

vita  lavorativa  per  ottenere  una  pensione  che  si  aggiunge  a  quella  corrisposta  dalla

previdenza obbligatoria (...).
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http://www.covip.it/wp-content/uploads/COVIP-agg_to_MarApr2015.pdf
http://www.curaituoisoldi.it/pensioni-in-generale/?c=14


Alla macro-sezione di Educazione Finanziaria in senso ampio è stata accompagnata un'altra area di 

"Educazione Imprenditoriale" di rimando alle basi di economia aziendale e i cui materiali fanno 

riferimento a contenuti elaborati dalla Fondazione per l'educazione Finanziaria e il Risparmio.
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http://www.feduf.it/container/scuole/la-gestione-aziendale


In utimo è stata posta l'area "residuale" che propone alcuni spunti per approfondire i vari temi 

delle prime quattro aree:

• l'Educazione finanziaria e i giovani: 

- Il raggiungimento di una solida cultura finanziaria tra i cittadini e del loro benessere 

economico sono ormai priorità fondamentali all’interno delle agende istituzionali. Una 

delle preoccupazioni principali è quella di rendere i giovani più consapevoli 

dell’importanza della gestione del denaro e della pianificazione per il loro futuro (...) 

• Associazione docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari 

Perché Adeimf promuove un’iniziativa di Educazione Finanziaria?

La risposta sembra scontata: se le Autorità di Vigilanza, l’industria finanziaria e 

assicurativa, le associazioni di consumatori sentono il dovere di realizzare programmi volti 

a migliorare le conoscenze e le competenze finanziarie delle persone, come potrebbe 

sottrarsi a questo compito chi fa dell’educazione, e proprio in queste materie, la propria 

missione?

È certamente così, ma non è solo per questo. (...)

• Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 

finanziaria: 

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 

finanziaria ha il compito di programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed 

educazione finanziaria per migliorare in modo misurabile le competenze dei cittadini 

italiani in materia di risparmio, investimenti, previdenza, assicurazione. (...) 

• Fintech: Con il termine inglese FinTech ci si riferisce alla Financial Technology, ossia 

all'offerta di servizi di finanziamento, di pagamento, di investimento e di consulenza ad alta 

intensità tecnologica, che comportano forti spinte innovative nel mercato dei servizi 

finanziari. (...)

• Valute virtuali: Le c.d. valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate 

come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, 

archiviate e negoziate elettronicamente. Alcuni esempi sono Bitcoin, LiteCoin, Ripple. 

Create da soggetti privati che operano sul web, le valute virtuali non devono essere confuse 

con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici (carte di debito, carte di credito, 

bonifici bancari, carte prepagate e altri strumenti di moneta elettronica, ecc.). (...)
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_VIRTUALI.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/fintech/index.html
http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/comitato-educazione-finanziaria/index.html
http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/comitato-educazione-finanziaria/index.html
http://www.adeimf.it/attivita/educazione-finanziaria.html
https://www.organismocf.it/c/document_library/get_file?uuid=5e80f9dd-4b35-48f8-964b-62bb1cb02715&groupId=10122
http://www.curaituoisoldi.it/target/giovani/


• Guida internet e phone-banking: La tecnologia oggi permette di effettuare diverse 

operazioni bancarie anche attraverso canali alternativi, quali INTERNET e il TELEFONO. 

Si parla, in tal senso di REMOTE BANKING. (...)

• Contributi Regione Fvg per l'acquisto della prima casa: Garanzie integrative per 

ottenere mutui fondiari per l'acquisto, la costruzione, il recupero di alloggi o per il 

completamento degli interventi di costruzione e di recupero.
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http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA4/
file:///D:/Users/MANSUTTI/Desktop/%20http://www.curaituoisoldi.it/internet-phone-banking-generale/%3Ft=


• Preventivatore RCA: TuOpreventivatOre è lo strumento per confrontare - in base alla loro

convenienza economica - i preventivi r.c auto di tutte le imprese presenti sul mercato. Il 

servizio è gratuito e anonimo: per attivarlo l'utente deve rispondere a un questionario, ma 

non occorre che dichiari le sue generalità; basta fornire un indirizzo e-mail valido dove 

ricevere i preventivi. 

(...) 

• News credito, risparmio, assicurazione: Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli 

Utenti (CNCU), organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a 

livello nazionale, è stato istituito con la legge 30 luglio 1998, n° 281, confluita nel Codice 

del consumo (decreto legislativo n.206/2005). I compiti assegnati dal legislatore al 

Consiglio sono finalizzati a contribuire al miglioramento e al rafforzamento della posizione 

del consumatore/utente nel mercato(...) 

• Servizi di natura finanziaria per giovani imprenditori agricoltori:

"Siamo il Paese europeo con il maggior numero di aziende agricole giovani con oltre 

50mila imprese condotte da under 35". (...)  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11122

Ismea offre un ampio ventaglio di servizi di natura finanziaria per le aziende agricole, con 

un'attenzione particolare rivolta ai giovani imprenditori agricoli che sono destinatari di 

specifiche misure di aiuto approvate in ambito comunitario.(...)
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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11122
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9411
http://www.tuttoconsumatori.org/ecm/web/cncu/online/home/credito-risparmio-e-assicurazioni/news
http://www.tuopreventivatore.it/prevrca/prvportal/index.php


• L'Europa per le imprese e i giovani imprenditori:

Si sa, l’Europa cerca di soddisfare le esigenze di tutti, dai grandi ai piccoli, dai singoli 

cittadini, alle associazioni, alle imprese.

Se siete un’impresa o ne volete aprire una allora leggete con attenzione questa pagina, ci 

potrebbero essere molte informazioni interessanti.

Prima di tutto, per coloro che sono di Trieste, promuoviamo l’ufficio ARIES della Camera 

di Commercio di Trieste, ufficio che offre supporto alle imprese che vogliono 

internazionalizzarsi. Se siete una PMI e siete interessati ad avere informazioni riguardo 

programmi europei inerenti la ricerca (horizon2020, SME instrument…) potete contattare l’ 

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) (...)
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http://www.apre.it/
http://www.ariestrieste.it/
file:///D:/Users/MANSUTTI/Desktop/%20http://europedirect.comune.trieste.it/info-utili/leuropa-per-le-imprese/

