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INTRODUZIONE 

 

La globalizzazione dei mercati finanziari ha favorito la diffusione di strumenti finanziari 

e prodotti assicurativi nuovi e innovativi, complessi e ricercati in termini di 

caratteristiche, ma pensati per rispondere ad ogni esigenza dei consumatori ed agevolare 

i loro bisogni. 

Allo stato attuale, tuttavia, la varietà dell’offerta e le opportunità insite in essi non sono 

apprezzate abbastanza dalla clientela, ancora troppo poco competente in materia di 

financial literacy, in quanto poco esperta di concetti quali capitalizzazione degli 

interessi, inflazione, diversificazione del rischio e rischiosità dei prodotti finanziari. 

Non si tratta quindi di un’ignoranza circa temi di alta Finanza nei confronti dei quali è 

comprensibile che manchino dettagliate conoscenze tecniche e specifiche, ma, al 

contrario, di questioni che riguardano la vita di tutti i giorni e che dovrebbero guidare 

nella giusta direzione le scelte che ognuno di noi è chiamato a prendere 

quotidianamente in ambito finanziario: a quale banca rivolgersi per accendere un mutuo 

finalizzato all’acquisto della casa, se investire o meno i propri risparmi, e in che modo 

impegnarli, se destinare o meno parte dello stipendio ad un fondo integrativo al TFR, o 

ancora, con quale mezzo di pagamento alternativo alla moneta effettuare un acquisto 

online, ecc. 

Di fronte a tale realtà dei fatti, a partire dai primi anni novanta, ma in maniera molto più  

significativa con l’avvento del nuovo millennio, è nato e si è diffuso un filone letterario 

che dapprima si è limitato a rilevare i dati relativi al livello di financial literacy 

posseduto dalla popolazione in diversi stati del mondo, mentre successivamente, dopo 

aver testato che l’ignoranza su tali argomenti è notevole e diffusa ovunque, ha iniziato a 

proporre possibili soluzioni per arginare il problema e porre un freno all’illiteracy. 

Nel corso degli anni, la sensibilità sul tema è aumentata e anche le organizzazioni no 

profit, prima fra tutte l’OSCE, e le pubbliche istituzioni dei Paesi più industrializzati, si 

sono adoperate per promuovere campagne e progetti di educazione finanziaria volti a 

formare la popolazione. 

Al fine di verificare se anche in Italia, oggi, è riscontrabile quanto emerso altrove o se a 

distanza di qualche anno dagli ultimi segnali d’allarme lanciati da più parti, qualcosa è 

cambiato e le competenze si sono affinate, s’intende indagare un campione 

rappresentativo della popolazione italiana, sottoponendo un questionario di financial 

literacy creato sulla base di surveys somministrati da autorevole letteratura e con questi 
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costruire un modello di regressione lineare multivariato, in grado di spiegare quali e 

quanti fattori influiscono sul livello di alfabetizzazione finanziaria, fattori da 

considerare e a cui far riferimento in sede di discussione sul più idoneo orientamento 

delle iniziative di formazione e informazione da attivare per alfabetizzare le persone e 

combattere l’ignoranza. 
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1. CAPITOLO 1: COSA S’INTENDE PER FINANCIAL LITERACY. 

 

1.1. Una definizione di financial literacy. 

 

La financial literacy, talvolta definita anche financial capability, è una disciplina 

socioeconomica e finanziaria, diffusasi negli anni ’90, che si propone di indagare il 

livello di competenze, conoscenze e capacità di base (da ciò il sostantivo anglosassone 

literacy, letteralmente traducibile con l’analogo termine italiano “alfabetizzazione”) 

degli individui in ambito finanziario. 

La presenza di lacune al riguardo, ha indotto la letteratura più recente a prospettare delle 

possibili soluzioni, pensate ad hoc, per sopperire a tali mancanze, quest’ultime, infatti, 

rappresentano la causa principale di scelte finanziarie quotidiane adottate 

inconsapevolmente, figlie di un’ignoranza generalizzata, quali, ad esempio, l’accensione 

di mutui a tassi spropositati che poi non si è più in grado di estinguere per la mancanza 

di risorse o l’investimento in singoli titoli azionari e/o obbligazionari piuttosto che in 

pacchetti diversificati, che riducono notevolmente il rischio di cadere in perdite più o 

meno gravi; o al contrario, di scelte finanziarie che andrebbero esaminate per assicurare 

se stessi e il proprio futuro, ma che di fatto, non vengono nemmeno prese in 

considerazione in ragione della mancata percezione del problema, come il limitato 

accumulo nel tempo di risparmio e ricchezza, o la quasi totale assenza di fondi 

pensionistici privati cui attingere una volta raggiunta l’età pensionabile. 

Di seguito sono citate due possibili definizioni che meglio chiariscono il significato di 

financial literacy e le sue reali implicazioni, coniate rispettivamente dall’International 

Network on Financial Education (INFE), una sezione dell’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) composta da 100 organismi e 

pubbliche istituzioni provenienti da 55 paesi diversi, creata appositamente per occuparsi 

di educazione finanziaria, e da PISA (Programme for International Student Assessment) 

2012, un’indagine internazionale promossa dall’OCSE e finalizzata all’accertamento 

delle conoscenze di financial literacy possedute dagli studenti quindicenni. 

 



8 

 

“A combination of awareness, knowledge, skill, attitude and behavior necessary to 

make sound financial decisions and ultimately achieve individual financial wellbeing”
1
 

(Atkinson & Messy, 2012), (Hung, et al., 2012). 

 

Questa prima definizione considera la financial literacy come una combinazione 

(combination) di cinque fattori, consapevolezza (awareness) e conoscenza (knowledge) 

frutto dell’apprendimento, capacità (skill), propensione (attitude) e comportamento 

(behavior) insiti nel carattere, che devono convivere in noi e collaborare insieme 

affinché ognuno di noi possa giungere, in primis, a concludere scelte finanziarie 

razionali (make sound financial decisions) e successivamente ad una serenità finanziaria 

individuale (individual financial wellbeing). 

 

“Financial literacy is knowledge and understanding of financial concepts and risks, 

and the skills, motivation and confidence to apply such knowledge and understanding in 

order to make effective decisions across a range of financial contexts, to improve the 

financial well-being of individuals and society, and to enable participation in economic 

life”
2
 (OECD, 2013). 

 

Anche dalla seconda definizione, più completa e articolata, si deduce chiaramente 

quante e quali variabili la financial literacy mette in gioco, poiché non richiede solo 

l’acquisizione di una conoscenza formale (knowledge) degli strumenti finanziari e dei 

loro rischi (financial concepts and risks), ma anche la comprensione sostanziale 

(understanding) di essi, delle loro caratteristiche e del loro funzionamento, associate 

all’abilità (skills) di documentarsi e reperire informazioni, di saper leggere, valutare e 

capire le condizioni contrattuali applicate ad un qualunque prodotto finanziario, alla 

motivazione (motivation) nel fare ciò e alla fiducia in se stessi (confidence), 

indispensabile per gestire ragionevolmente le proprie scelte sotto il profilo psicologico; 

nozioni, quest’ultime, che non si apprendono con l’educazione, ma bensì sono parte di 

ogni persona e maturano diversamente in forza dell’indole. Tali concetti, una volta 

interiorizzati, devono servire per affrontare correttamente situazioni reali e concrete che 

                                                 
1 “Una combinazione di consapevolezza, conoscenza, capacità, attitudini e comportamenti necessari dare rilievo alle 

proprie decisioni in campo finanziario e in ultimo per raggiungere una serenità finanziaria interiore”. 
2 “La financial literacy consiste nella conoscenza e nella comprensione dei concetti finanziari e dei rischi, e 

nell’abilità, motivazione e fiducia di applicare tali conoscenza e comprensione in modo da prendere decisioni efficaci 

tra una moltitudine di contesti finanziari, per migliorare il benessere degli individui e della società, e per favorire la 

partecipazione alla vita economica”. 
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si prospettano quotidianamente: solo prendendo efficaci decisioni (effective decisions), 

dettate dalla consapevolezza di conoscere, si può ambire a raggiungere il benessere 

finanziario individuale e dell’intera società (financial well-being and society) e si 

favorisce la partecipazione attiva di tutti i soggetti alla vita economica del paese 

(participation in economic life) che, a sua volta, genera sviluppo e innovazione. 

Si tratta, quindi, di un tema alquanto delicato, che richiede il doppio contributo di 

componenti oggettive e soggettive, nonché fortemente attuale, se rapportato al contesto 

storico di crisi che sta attraversando l’Europa e più in generale l’Occidente, la cui 

conoscenza può ritornare molto utile a chiunque, ogni qualvolta ci si trova di fronte alla 

necessità di prendere decisioni finanziarie le cui ripercussioni possono migliorare o 

peggiorare la propria situazione economico-finanziaria, il proprio benessere e quello 

della società in cui si vive. 

 

1.2. Un breve excursus della letteratura esistente in materia. 

 

I primi studi in materia di financial literacy risalgono ai primi anni novanta, quando ci si 

è resi conto che un tema, fino a quel momento dato per scontato per l’errata convinzione 

che le conoscenze finanziarie si apprendano strada facendo nel corso della propria vita, 

in realtà non lo era affatto, ma si sono intensificati solo con l’avvento del nuovo secolo, 

fase in cui è aumentata la percezione del problema di un’ignoranza diffusa tra gli 

individui in campo finanziario, testimoniata proprio da decisioni prese inconsciamente, 

foriere di perdite economiche e responsabili della crisi economico-finanziaria che 

viviamo oggi, basti pensare all’erogazione dei mutui subprime negli Stati Uniti, del 

2008, che ha messo in ginocchio dapprima l’America e successivamente il mondo 

intero. 

La maggior esponente di tali studi è senza dubbio Annamaria Lusardi
3
 (Annamaria, 

2008), professoressa di economia monetaria presso il Dartmouth College di Hanover, 

NH, direttrice del Financial Literacy Center, istituito nel 2009 per sviluppare e 

diffondere la financial literacy nel mondo
4
 (RAND Corporation, 1994), e preziosa 

collaboratrice del governo americano per quanto riguarda la definizione dei requisiti 

finanziari basilari che i cittadini americani dovrebbero possedere per operare scelte 

finanziarie ragionevoli. Forte di numerosi anni di studi e ricerche condotti sul tema e 

                                                 
3 Per maggiori informazioni si rinvia al sito http://annalusardi.blogspot.it/ 
4 Si rinvia al sito http://www.rand.org/labor/centers/financial-literacy.html 

http://www.rand.org/labor/centers/financial-literacy.html
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sconfortata dai cattivi risultati ottenuti, Lusardi ha da sempre ribadito l’importanza di 

diffondere la financial literacy nel mondo già a partire dai primi anni di vita per 

combattere l’ignoranza e favorire il progresso sociale, prima ancora che economico, 

sostenendo vivamente le campagne di introduzione dell’economia negli istituti primari e 

secondari. Definendo, lei stessa in un’intervista rilasciata al quotidiano il Corriere della 

Sera
5
 (RCS MediaGroup S.p.A., 2010), l’ignoranza finanziaria come una “tassa sui 

poveri”, appare evidente la gravità della situazione e la necessità di prendere i dovuti 

provvedimenti in tempi brevi, per evitare ulteriori sprechi e sconfiggere un fenomeno 

che impedisce la corretta gestione delle proprie finanze. La modalità con cui la 

professoressa ha svolto, e continua a svolgere, le sue ricerche consiste nella 

somministrazione di un semplice questionario a risposta multipla, composto di poche 

domande e disponibile in diverse versioni, più o meno aggiornate, il cui leitmotiv è 

costituito da tre quesiti, riproposti sempre, che fungono da benchmark per la stima, 

inerenti, nell’ordine, il regime dell’interesse composto, secondo cui un interesse non 

riscosso o non pagato, e quindi reinvestito, al termine di ogni periodo, deve essere 

sommato al capitale iniziale per poter calcolare il montante finale, il funzionamento 

dell’inflazione e il concetto di diversificazione del rischio nell’investimento in borsa, 

finalizzato alla riduzione delle perdite per l’investitore (Lusardi & Mitchell, 2006), (van 

Rooij, et al., 2011), (Lusardi, 2008), (Lusardi & Mitchell, 2008), (Lusardi, et al., 2010), 

(Lusardi & Mitchell, 2011), (Lusardi & Mitchell, 2011), (Alessie, et al., 2011). 

Di seguito sono riportati i tre interrogativi ricorrenti: 

 

a) Suppose you had $ 100 in a savings account and the interest rate was 2% per 

year. After 5 years, how much do you think you would have in the account if you 

left the money to grow? 

1. More than $102 

2. Exactly $102 

3. Less than $102 

4. Do not Know 

5. Refuse to aswer 

                                                 
5 Disponibile collegandosi al seguente link: 

http://archiviostorico.corriere.it/2010/dicembre/21/finanza_Entrera_nei_test_PISA_co_8_101221045.shtml 

http://archiviostorico.corriere.it/2010/dicembre/21/finanza_Entrera_nei_test_PISA_co_8_101221045.shtml
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b) Imagine that the interest rate on your savings account was 1% per year and 

inflation was 2% per year. After one year, how much would you be able to buy 

with the money in this account? 

1. More than today 

2. Exactly the same 

3. Less than today 

4. Do not know 

5. Refuse to answer 

c) Please tell me whether this statement is true or false: “Buying a single 

company’s stock usually provides a safer return than a stock mutual fund”. 

1. True 

2. False 

3. Do not Know 

4. Refuse to answer 

 

Sulla base delle risposte ai suddetti quesiti è possibile dedurre alcune informazioni circa 

la preparazione di fondo di un soggetto in materia di financial literacy: è palese che 

coloro che sono in grado di dare tutte le risposte corrette, denotano di possedere una 

conoscenza esatta e puntuale dei concetti basilari di financial literacy, presumibilmente 

dovuta a un livello altrettanto buono di educazione finanziaria. Tuttavia anche 

l’esperienza può insegnare, soprattutto per quanto concerne il secondo quesito, relativo 

all’inflazione: chi ha sperimentato un aumento dei prezzi di beni e servizi, infatti, sa per 

certo che questa impedisce l’acquisto di uno stesso paniere di beni del periodo 

precedente. Un discorso analogo vale per le risposte errate, perciò sbagliare o non 

sapere è sintomo di ignoranza circa tre nozioni fondamentali di matematica finanziaria e 

di economia. 

Il contributo di Lusardi è sicuramente uno tra i più influenti in letteratura, poiché buona 

parte delle ricerche sul tema sono state condotte personalmente da lei e dai suoi lavori 

tutti gli altri
6
 hanno tratto spunto per elaborare studi simili, fondati anch’essi sulla 

definizione di questionari strutturati similmente ai suoi, da sottoporre a campioni di 

volta in volta differenti in base alle esigenze, rappresentativi di una popolazione ben 

definita, per verificarne le conoscenze finanziarie. 

                                                 
6 OCSE, Banche Centrali Nazionali, Autorità di Vigilanza, Governi e Istituzioni di numerosi Stati del mondo. 
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Tuttavia, è opportuno segnalare che i vari studi portati avanti nel corso degli anni non 

sono stati quasi mai finalizzati alla pura e semplice constatazione se i componenti del 

campione fossero o meno in grado di dare la risposta esatta ai soli tre quesiti appena 

sopra elencati, l’intento è un altro e consiste, a partire dalla somministrazione delle tre 

domande, nell’appurare le implicazioni che la financial literacy ha sulla pianificazione 

finanziaria a lungo termine degli individui (Lusardi & Mitchell, 2006), (Lusardi & 

Mitchell, 2011) (Alessie, et al., 2011) (Crossan, et al., 2011), (Klapper & Panos, 2011), 

(Sekita, 2011), (Fornero & Monticone, 2011), sulle scelte di consumo (Lusardi, 2008), 

(Lusardi, et al., 2010), sulla partecipazione al mercato finanziario (van Rooij, et al., 

2011) e sulle scelte di portafoglio (Guiso & Japelli, 2008), (Cavezzali, et al., 2012) e 

nell’identificare le cause che determinano il mal funzionamento di tali realtà. 

Quanto emerso dalla letteratura attesta che l’educazione scolastica ricevuta è 

fondamentale per compiere scelte finanziarie razionali e in particolare lo studio 

dell’economia consente di sviluppare una maggior consapevolezza della disciplina 

finanziaria (van Rooij, et al., 2011) poiché se sono note le nozioni teoriche di interesse 

composto, del concetto risparmio e investimento, del binomio rischio-rendimento e le 

caratteristiche che distinguono i titoli azionari dagli obbligazionari, risulta più facile 

applicare tali conoscenze alla pratica e raggiungere i risultati attesi. Per cui chi dimostra 

di essere financially literate è più propenso non solo a gestire correttamente i propri 

risparmi e porre in essere piani pensionistici di natura privata, a lungo termine, con 

successo (Lusardi & Mitchell, 2008), ma anche ad accumulare ricchezza. Chi, invece, sa 

in che cosa consiste la diversificazione del rischio, probabilmente detiene non solo 

obbligazioni, più sicure e meno rischiose, ma anche azioni nel proprio portafoglio titoli 

perché, sebbene a conoscenza del loro maggior rischio, è altrettanto consapevole del 

maggior rendimento di cui sono portatrici (Lusardi & Mitchell, 2006); è inoltre 

dimostrato che possedere una laurea aumenta la probabilità di entrare nel mercato 

azionario per una percentuale superiore ai 9 punti (van Rooij, et al., 2011). Al contrario, 

la mancanza di financial literacy spiega il basso livello di diversificazione del pacchetto 

finanziario detenuto, per cui si manifesta la tendenza a investire solo su ciò che si 

conosce e in egual proporzione (in letteratura si parla di “1/N rule” o di “naive way”) 

(Guiso & Japelli, 2008), (Cavezzali, et al., 2012); un soggetto illiterate, in aggiunta, 

risulta altamente avverso al rischio e ignora completamente la possibilità di poter 

destinare parte della propria ricchezza a un fondo pensione cui poter fare affidamento in 
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futuro (Fornero & Monticone, 2011), o se la considera, questa si dimostra fallimentare 

perché valutata male. 

 

1.3. Il livello di financial literacy nel mondo. 

 

Una delle più note ricerche di Lusardi, l’Health Retirement Study (HRS), dove sono 

comparse per la prima volta le tre domande sopracitate, ha coinvolto nel 2004 i cittadini 

americani di età superiore ai 50 anni, prossimi alla pensione, ai quali, oltre alla 

somministrazione del survey, è stato chiesto come gestiscono i loro risparmi, in che 

modo reperiscono le informazioni necessarie per concludere le scelte finanziarie più 

idonee alle loro situazioni familiari e quale ritengono sia il loro livello di financial 

literacy (Lusardi & Mitchell, 2006) (Lusardi & Mitchell, 2011). Ciò che è emerso, è una 

quasi assenza di risparmio nei conti correnti, la tendenza ad affidarsi ai consigli di amici 

e parenti, piuttosto che rivolgersi ad esperti brokers o financial advisors sulla 

convenienza a investire, e su quali titoli, e un livello di illiteracy generalizzato; 

mancano buona parte delle competenze di base e queste si ripercuotono negativamente 

sulle scelte. I punteggi peggiori sono stati quelli totalizzati dalle donne, dalle minoranze 

etniche ispaniche e dai neri. Come indicato in Figura 1, le donne mostrano di essere più 

ignoranti degli uomini in materia di financial literacy, su tutti i fronti, e in proposito la 

letteratura sostiene all’unisono che tale ignoranza dipende primariamente dallo status 

sociale di inferiorità della donna rispetto all’uomo, che ne ha ridotto notevolmente le 

opportunità di apprendere e di affermarsi professionalmente (OECD, 2005), (Lusardi & 

Mitchell, 2008), (Atkinson & Messy, 2012), (Hung, et al., 2012) e poi anche dalla minor 

propensione del sesso femminile all’apprendimento delle scienze matematiche (Hung, et 

al., 2012) che le induce a rifiutare quanto abbia a che fare con numeri e calcoli algebrici. 

Ciò si è tradotto in una sorta di disinteresse, dettato dall’incapacità, da parte di esse ad 

occuparsi delle questioni di natura finanziaria in famiglia, in primis di quelle legate alla 

pianificazione del risparmio (Lusardi & Mitchell, 2008), per delegare ogni decisione al 

marito. E laddove manca una figura maschile che si occupa della finanza familiare, le 

percentuali di ignoranza aumentano assieme al livello di povertà e di debiti pendenti 

(Hung, et al., 2012). Tuttavia dal grafico emerge anche quanto il gentil sesso sia più 

onesto degli uomini, vista la percentuale maggiore di donne che ammettono di non 

sapere la risposta, piuttosto che tentare la sorte, prerogativa che invece si addice agli 

uomini. Allo stesso risultato si è pervenuti prima nel 2008 (Mandell, Lewis, 2008) e 
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poco più tardi, nel 2010 (Lusardi, et al., 2010), dopo aver posto simili quesiti ai giovani 

americani: il livello di financial literacy è mediocre e strettamente connesso a fattori di 

carattere sociodemografico, quali il sesso, l’educazione ricevuta e la situazione 

familiare. Più dettagliatamente, sia le ricerche condotte da Mandell nel 2008 che quelle 

di Lusardi del 2010, attestano che i giovani tendono ad apprendere molte delle loro 

conoscenze di natura finanziaria attraverso l’interazione con altre persone, primi fra tutti 

familiari e amici, perciò si deduce facilmente che solo se quest’ultimi dispongono delle 

competenze minime, allora saranno in grado di trasmetterle correttamente ai propri figli 

e agli amici più illiterate. Ed infatti, se a suo tempo, i genitori, e in particolare la madre, 

hanno studiato e frequentato il college e oggi investono in borsa o fanno pianificazioni 

per il futuro, anche i figli sono più propensi a maturare fin da piccoli una coscienza 

finanziaria sensibile. Restano comunque l’educazione e il percorso scolastico intrapreso 

le due variabili principali che favoriscono l’apprendimento della finanza di base. 

Infine, permane una spiccata differenza tra il livello di financial literacy posseduto dai 

ragazzi e dalle ragazze: per quanto esse abbiano la fortuna di crescere in famiglie colte e 

di ricevere un’educazione impeccabile, risultano, lo stesso, più illiterate dei loro 

coetanei maschi. 

Tutto ciò è abbastanza sorprendente se si pensa che in America, dove più che altrove vi 

è la tendenza ad andare a vivere da soli in giovane età per motivi di studio o di lavoro, e 

dove il sistema incentiva e favorisce l’accesso al credito ai giovani perché abbiano la 

possibilità di pagarsi gli studi e di realizzare i loro sogni, essi entrano in contatto con 

contesti che richiedono di sfruttare determinate capacità finanziarie, eppure non siano 

nemmeno in grado di pagare un affitto o di saldare un prestito perché incapaci di 

eseguire semplici calcoli matematici su cui basare le proprie scelte di budget 

economico-finanziario o non sappiano distinguere una carta di credito da una di debito. 

Per quanto concerne le minoranze etniche e i neri, le ragioni di risultati inferiori vanno 

individuate nello stile di vita precario, nelle abitudini e nell’educazione ricevuta, quasi 

sempre incompleta per la mancanza di risorse economiche da destinare alla formazione 

scolastica, o comunque non equivalente in termini di bagaglio di conoscenze e 

competente immagazzinate rispetto ai bianchi. Anche le difficoltà linguistiche 

rappresentano un limite, laddove impediscono l’esatta comprensione dei quesiti 

sottoposti e quindi riducono le probabilità di successo in termini statistici. 

Le istituzioni americane, consapevoli dell’importanza della financial literacy e delle sue 

implicazioni, non sono rimaste inermi, ma dal 2003 hanno istituito una Commissione 
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(Financial Literacy and Education Commission) composta da 19 agenzie federali e 

guidata dal Ministero del Tesoro, con compiti di coordinamento delle iniziative e delle 

strategie pubbliche e private, sia nazionali che territoriali in modo tale da arrivare a tutta 

la popolazione, minoranze incluse, da attuare per risolvere il problema ed il presidente 

Obama ha simbolicamente dedicato all’educazione finanziaria e agli studi per 

implementarla, il mese di Aprile (Repubblica, 2010). 

A livello macro, i risultati ottenuti in America possono essere generalizzati al resto del 

mondo (OECD, 2005), (Lusardi & Mitchell, 2011), (Atkinson & Messy, 2012), (Hung, 

et al., 2012), nel senso che, trattandosi di un problema emerso in tempi relativamente 

recenti, tutti i paesi risultano essere pressoché impreparati in materia di financial 

literacy e le donne ancor più degli uomini (Lusardi & Mitchell, 2011), seppur con 

sfumature diverse. Secondo quanto emerso da un’indagine condotta nel 2011 dal 

Financial Literacy Center nell’ambito dell’iniziativa FLatWorld
7
 (RAND Corporation, 

2010) (Lusardi & Mitchell, 2011) che ha messo assieme una pluralità di informazioni 

raccolte in 8 paesi
8
 industrializzati del mondo, in Europa le differenze nel livello di 

competenze finanziarie possedute dalle persone sono dovute per lo più a ragioni 

geografiche, socio-politiche oppure religiose, oltre che alla demografia: in Germania, 

così come in Russia e in Italia, (di quest’ultima, però, si parlerà ampiamente al capitolo 

successivo), sono state riscontrate delle diversità interne, legate al territorio di 

provenienza dei rispondenti; in Germania dell’Ovest e nelle aree urbane Russe, le 

conoscenze detenute sono superiori
9
 se confrontate con quelle dei connazionali della 

Germania Est e delle zone rurali della Russia, dove il 35,1% dei residenti ha dato la 

risposta sbagliata a tutti i quesiti, contro un 27,7% delle aree urbane (Klapper & Panos, 

2011). In entrambi i casi, il motivo di tali differenze va ascritto alla storia dei due paesi. 

La Germania si è riunita solo dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, prima, 

invece, esistevano due nazioni separate l’una di matrice capitalistica, evoluta e volta al 

progresso, sulla scia delle economie di mercato occidentali, l’altra figlia dell’ideologia 

sovietica, povera e avversa al cambiamento e all’innovazione. Anche le differenze 

riscontrate in Russia trovano origine nei trascorsi di questa nazione, patria del regime 

comunista sovietico, occidentalizzatosi solo dopo la fine della Guerra Fredda; le vecchie 

                                                 
7 Si rinvia al sito http://www.financialliteracyfocus.org/academics/FLatW.html per ulteriori informazioni. 
8 Germania, Giappone, Italia, Olanda, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti e Svezia. 
9 Il 58% dei residenti nella Germania ovest ha risposto correttamente ai tre quesiti, contro il 45% della Germania Est. 

http://www.financialliteracyfocus.org/academics/FLatW.html
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generazioni, cresciute sotto il regime, non hanno abbandonato le aree rurali, meno 

scolarizzate, e vivono tuttora di un’economia povera e di sussistenza. 

Tuttavia la Russia ha acquisito coscienza della necessità di implementare programmi di 

alfabetizzazione della popolazione, e ne è una prova inequivocabile il recente summit 

del 13 e 14 giugno tenutosi in occasione del G20 a Mosca, dal titolo “Empowering 

Consumers of Financial Products and Services through Improved Financial Literacy 

and Effective Consumer Protection Systems”, durante il quale è stato ripetutamente 

ribadito che per il periodo di presidenza russa, il tema della financial literacy 

rappresenterà una priorità assoluta in agenda poiché solo affinando le conoscenze 

finanziarie si può riuscire a superare la crisi finanziaria in corso, queste le testuali parole 

del G20 Sherpa, Ksenia Yudaeva
10

: 

 

“Greater financial literacy increases productivity, creates jobs and improves the quality 

of life. Altogether, this promotes the economic growth”
11

 (Russia's G20 Presidency, 

2013). 

 

Contrariamente, in Germania, sebbene sia stato mosso qualche passo avanti, poiché 

ogni Lander tedesco gestisce autonomamente iniziative formative e non mancano 

programmi di natura privata
12

, tuttavia ad oggi, non esiste ancora un’iniziativa di 

carattere nazionale, che sia condotta uniformemente dal governo centrale, e ciò 

rappresenta indubbiamente un limite, in quanto potrebbero manifestarsi situazioni di 

squilibrio e disuguaglianza nel livello di financial literacy tra le varie aree (Repubblica, 

2010). 

In Olanda, nazione tra le più tolleranti del mondo in ambito religioso, i risultati dei 

surveys parlano chiaro, i cattolici sono gli unici a pianificare in vista della pensione, 

mentre le minoranze e gli olandesi di fede musulmana non fanno altrettanto, 

probabilmente in ossequio ai rigidi precetti imposti dalla religione islamica (Alessie, et 

al., 2011), (Lusardi & Mitchell, 2011). All’Olanda va anche il merito di essere uno degli 

stati più preparati assieme alla Nuova Zelanda (Hung, et al., 2012) in sede di calcolo 

dell’interesse composto. In questi due stati, infatti, non solo hanno risposto 

correttamente al primo quesito di financial literacy la maggior parte degli intervistati, 

                                                 
10 Capo della Direzione russa di Esperti Presidenziali e capo economista della Sberbank, la più grande banca russa. 
11 Citazione tratta dal sito: http://www.g20.org/news/20130614/781440577.html 
12 La Praeventionsnetzwerk Finanzkompetenz che si occupa di educare ai principi della finanza gli adulti in difficoltà 

finanziaria. 

http://www.g20.org/news/20130614/781440577.html
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ma tra uomini e donne non sussistono grandi differenze, più precisamente l’87% degli 

uomini sia in Olanda che in Nuova Zelanda si guadagnano il podio, contro l’85% delle 

donne in Nuova Zelanda e l’83% in Olanda (Hung, et al., 2012). Gli ottimi risultati 

conseguiti in Nuova Zelanda si estendono anche ai due successivi quesiti e dipendono 

dalla politica educativa e sociale adottata in questo paese, che tramite il canale 

scolastico e un sito internet creato appositamente per introdurre i consumatori 

all’apprendimento della finanza e aiutarli nella gestione della stessa
13

 (New Zealand 

Government, 2010), fanno della Nuova Zelanda, una delle realtà più all’avanguardia in 

tema di financial literacy. I bambini imparano fin da piccoli a calcolare l’intesse 

composto cosicché da adulti sono in grado di non solo di applicarlo correttamente ai 

prestiti richiesti, ma anche di verificare loro stessi se il tasso applicato ad un 

finanziamento è verosimile. Anche l’inflazione è oggetto di studio a scuola e gode di 

una notevole copertura da parte dei media a tal punto che ogni qualvolta subisce delle 

oscillazioni, l’informazione viene diffusa repentinamente da tv, testate giornalistiche e 

internet, e ciò consente alla popolazione di conoscere i suoi effetti sui prezzi (l’81% dei 

rispondenti sa che l’inflazione impedisce di acquistare uno stesso paniere di beni), 

mentre un vero e proprio giudizio circa le conoscenze dei neozelandesi in materia di 

diversificazione del rischio non può essere espresso, poiché la domanda posta non è la 

stessa che si suole utilizzare in letteratura, in quanto in Nuova Zelanda espressioni quali 

single company stock o stock mutual fund non sono comuni (Crossan, et al., 2011). 

Perciò si è reso necessario sostituire il quesito con un altro relativo alle preferenze sul 

rendimento atteso di una pluralità di strumenti finanziari e quanto affiorato sancisce che 

quasi la metà (49%) degli intervistati predilige investimenti a tasso fisso, dimostrando 

una certa avversità al rischio. Al contrario, in Olanda, i buoni punteggi totalizzati nella 

prima risposta non si estendono alle successive, dove le percentuali di successo si 

attestano rispettivamente al 76,86% e al 51,91% (Alessie, et al., 2011) e sono frutto 

dell’esperienza maturata nel tempo; si è però riscontrata un’altissima correlazione tra 

quanti hanno risposto correttamente alla prima e alla seconda domanda, nel senso che il 

96% di chi ha dato la risposta esatta al quesito sull’inflazione, ha fatto altrettanto anche 

in quello inerente l’interesse composto, quindi si può concludere che l’apprendimento di 

tali nozioni avviene pressoché simultaneamente, mentre i risultati mediocri, collegati 

alla diversificazione del rischio, derivano dal fatto che buona parte degli olandesi non 

                                                 
13 Il link al sito web è: http://www.cflri.org.nz/financial-literacy 

http://www.cflri.org.nz/financial-literacy
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investono in azioni o fondi e tali concetti sono noti solo a coloro che dispongono di un 

diploma di laurea universitaria. In Svezia, altra nazione aderente all’iniziativa 

FLatWorld, si sono conseguiti risultati diametralmente opposti, se si pensa che 

l’interrogativo che ha ottenuto il maggior numero di risposte esatte è l’ultimo, ovvero 

quella attinente la diversificazione del rischio, con una percentuale vicina al 70% 

(Almenberg & Save-Soderbergh, 2011). La ragione di ciò deriva dal fatto che in Svezia, 

a partire dal 2000 è entrata in vigore la riforma delle pensioni che ha trasferito il rischio 

finanziario dallo stato centrale e dai datori di lavoro direttamente ai lavoratori 

dipendenti (funded defined contribution) che per tutelarsi, hanno iniziato a documentarsi 

e a usufruire dei programmi di financial literacy attivati da governo e sindacati per 

istruire, rispettivamente, cittadini e iscritti. L’ultimo paese oggetto dell’indagine è stato 

il Giappone, dove i risultati non hanno deluso le aspettative e si allineano perfettamente 

con quanto riscontrato nel resto del mondo: il livello di financial literacy è molto basso, 

un 62% dei rispondenti ha ammesso di non saper rispondere ad almeno uno dei tre 

quesiti e, come altrove, le donne, i giovani e gli individui con bassi redditi e 

un’educazione minima, si sono rivelati i più financially illiterate (Sekita, 2011). Ciò ha 

indotto il Ministero delle Finanze (Financial Services Agency) a mettere in guardia gli 

altri dicasteri, in primis quello dell’Educazione, affinché si approvasse un 

provvedimento per introdurre l’insegnamento e la diffusione di temi di financial literacy 

e oggi i curricula di scuole elementari e medie prevedono l’insegnamento 

dell’Economia, mentre alle superiori si studia la Finanza. Un’ulteriore cifra che fa 

riflettere sull’immediata necessità di adoperarsi altresì per cambiare la situazione 

attuale, riguarda la percentuale di coloro che dichiarano di non aver mai pensato ad 

alcuna pianificazione in vista della pensione, pari all’82%, percentuale più elevata in 

assoluto rispetto agli altri stati oggetto del medesimo studio condotto da Sekita (Sekita, 

2011)
14

. 

Sebbene non abbiano partecipato all’iniziativa FLatWord, si possono comunque 

annoverare almeno altre quattro nazioni che, alla luce dell’attuale crisi finanziaria e 

della complessità della finanza in termini di prodotti e strumenti offerti al pubblico e 

altrettanto consci dell’inesperienza dei consumatori, hanno provveduto a mettere in atto 

programmi e progetti per diffondere la financial literacy al loro interno; si tratta di 

Regno Unito, Francia, Spagna e Australia. Il Regno Unito, al pari della sopracitata 

                                                 
14 In Germania e Italia tale percentuale si attesta intorno al 60%; al 50% in Australia, Spagna e UK; al 40% negli Stati 

Uniti e in Taiwan, mentre ammonta al 32% in Korea. 
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Nuova Zelanda, può essere considerato uno degli stati più avveduti sul fronte dei 

soggetti impegnati a favorire lo sviluppo di una certa consapevolezza finanziaria, basti 

pensare che esistono diversi gruppi preposti a questo scopo, dalla Financial Services 

Authority, che tra i suoi obiettivi annovera la promozione della conoscenza del sistema 

finanziario, al Consumer Financial Education Body istituito per promuovere 

l’educazione finanziaria, alla Financial Inclusion Taskforce, composta da rappresentanti 

della Finanza, accademici e volontari che si prodigano per rendere effettive le attività 

promosse sulla carta, offrendo il proprio supporto al Dipartimento del Tesoro e 

monitorando costantemente l’implementazione dei lavori. Per quanto concerne i 

provvedimenti assunti da Francia e Spagna, questi sono finalizzati quasi esclusivamente 

a introdurre l’insegnamento dell’educazione finanziaria nei curricula scolastici, mentre 

in Australia convivono iniziative pubbliche e private, le prime condotte dalla Financial 

Literacy Foundation, una sezione del dipartimento del Tesoro costituita nel 2005 con 

obiettivi di formativi ed educativi e dall’Autorità di vigilanza sul settore finanziario, le 

seconde gestite dall’associazione bancaria australiana che collabora con altri enti ed 

organizzazioni territoriali per arrivare a coinvolgere nel sistema bancario anche le fasce 

più deboli, tendenzialmente escluse dall’erogazione del credito e dai circuiti bancari più 

in generale (Repubblica, 2010). 

Pertanto, si può concludere che il livello di financial literacy nel mondo rappresenta un 

nodo critico con cui fare i conti, soprattutto nelle società industrializzate, dove hanno 

sede i mercati borsistici che regolano l’economia e la finanza mondiale e nelle quali alla 

complessità e sofisticatezza dei prodotti finanziari quotidianamente offerti e distribuiti 

presso il pubblico, non si accompagna una contestuale raffinatezza delle conoscenze e 

competenze finanziarie detenute. 

1.3.1. Il ruolo chiave dell’OCSE nella diffusione della financial literacy. 

 

Si è ampiamente detto e ribadito che si tratta di un’ignoranza estesa all’intera 

popolazione mondiale, tuttavia non è corretto esprimere giudizi in termini assoluti, 

poiché la letteratura ha sicuramente svolto studi simili e talvolta anche identici per 

consentire confronti oggettivi tra i risultati ottenuti in paesi diversi, soprattutto con 

riferimento ai tre quesiti ideati da Lusardi, ma se si pensa all’evoluzione delle ricerche, 

indirizzate verso l’individuazione delle implicazioni della financial literacy 

sull’accumulo di ricchezza, piuttosto che sulle scelte d’investimento o sulla 

pianificazione per la pensione, ecco che i risultati non possono più essere così 
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facilmente confrontabili in maniera oggettiva. Proprio nell’intento di uniformare gli esiti 

dei diversi studi, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(OCSE), ente internazionale no profit, sorto nel 1960 a Parigi, con obiettivi di 

integrazione e cooperazione economica e finanziaria, che oggi conta 34 stati membri, ha 

elaborato dapprima un framework finalizzato alla creazione di un modello unico, idoneo 

a favorire un equo confronto delle risposte ottenute nei diversi paesi (Kempson, 2009), 

mentre nel 2011 ha divulgato un identico questionario in 14 paesi
15

, membri e non, 

situati in 4 continenti, Oceania esclusa (Atkinson & Messy, 2012). Benché i dati 

acquisiti confermino quanto rilevato precedentemente, ossia che le donne possiedono 

molte meno conoscenze degli uomini, e che l’età, il reddito percepito e l’educazione 

sono variabili fortemente correlate con il livello di financial literacy, dal momento che 

giovani e anziani risultano essere i più ignoranti mentre chi vanta guadagni ingenti e 

conclude il proprio percorso di studi col conseguimento di una laurea, dispone anche di 

maggiori conoscenze (Atkinson & Messy, 2012), rappresenta comunque un buon punto 

di partenza in previsione di future ricerche volte a riproporre il survey somministrato a 

distanza di qualche anno per poter constatare i progressi, se esisteranno, ed esplorare 

nuove aree d’indagine, fra cui “…the extent to which the measures of financial literacy 

can be used to predict outcomes such as having sufficient savings to cover unexpected 

income shocks.”
16

 (Atkinson & Messy, 2012), allo scopo di accumulare e divulgare 

nuove informazioni utili agli stati perché possano fronteggiare eventuali shock 

economico-finanziari senza il rischio di incombere in situazioni di ingestibile sofferenza 

e disagio. Gli sforzi compiuti dall’OECD per promuovere l’educazione finanziaria e 

diffondere ovunque la financial literacy sono cominciati nel 2003 con la conduzione di 

ricerche sul tema negli stati membri e sono culminati nel 2005, anno in cui 

l’organizzazione ha pubblicato un libro, dal titolo “Improving Financial Literacy. 

Analysis of Issues and Policies” che può essere considerato il primo grande studio di 

educazione finanziaria a livello internazionale (OECD, 2005) e in occasione del quale è 

stato lanciato il primo campanello d’allarme sullo scarso livello di competenze 

finanziarie possedute dalla popolazione mondiale. Tale documento ufficiale vuole 

essere una sorta di vademecum sulle iniziative da promuovere e sui programmi che 

                                                 
15 Albania, Armenia, Estonia, Germania, Irlanda, Malesia, Norvegia, Perù, Polonia, Repubblica Ceca, Sud Africa, 

Ungheria,UK e BVI. 
16 “…la misura in cui la financial literacy può essere utilizzata per prevedere la soglia di risparmio sufficiente per far 

fronte a diminuzioni inattese del reddito percepito”. 
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policy makers e governi di tutto il pianeta devono attivare per risolvere un problema che 

impedisce lo sviluppo della società globale. 

Una particolare attenzione è da sempre rivolta alle donne, fonte di numerose ricerche 

sull’argomento financial literacy (Hung, et al., 2012), e recentemente anche ai giovani 

adolescenti, grazie all’introduzione di test di financial literacy nell’edizione 2012 

dell’indagine PISA, lanciata per la prima volta nel 2000 dall’OCSE per valutare il 

sistema scolastico mondiale e ripetuta ogni tre anni
17

 (OECD, 2006), nel tentativo di 

conoscere ed interpretare le risposte fornite da queste categorie ed individuare soluzioni 

adeguate da mettere in pratica per risollevare i gaps conoscitivi. 

Anche da parte di quest’importante organizzazione, forse la più importante e influente 

sul panorama internazionale, perciò, si percepisce una chiara volontà di affrontare un 

problema reale, qual è quello dell’illiteracy, con implicazioni altrettanto reali e tangibili 

sulla vita quotidiana, foriere di situazioni insostenibili sia a livello individuale che di 

comunità, attraverso l’investimento nella ricerca e l’alfabetizzazione delle giovani 

generazioni, cittadini di domani e futuro della società. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Per conoscere gli esiti a cui si è pervenuti alle precedenti edizioni, si rinvia al sito 

http://www.oecd.org/finance/financial-education/oecdpisafinancialliteracyassessment.htm 

http://www.oecd.org/finance/financial-education/oecdpisafinancialliteracyassessment.htm
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2. CAPITOLO 2: IL LIVELLO DI FINANCIAL LITERACY IN ITALIA 

 

2.1. Gli studi a livello nazionale. 

 

In Italia, così come nei paesi menzionati al capitolo precedente, il processo tecnologico, 

l’innovazione finanziaria e l’integrazione tra i mercati hanno favorito, dal lato 

dell’offerta, la diffusione di nuovi prodotti finanziari, dai moderni strumenti di 

pagamento, rapidi e veloci, alle diverse forme di investimento e copertura previdenziale, 

accrescendo notevolmente la complessità di ognuno di essi e rendendo difficile le scelte 

dei consumatori circa il prodotto più idoneo alle proprie esigenze. Dal lato della 

domanda, al contrario, non si è assistito ad una contestuale richiesta di tali strumenti 

finanziari, e questo perché la popolazione è ignorante in materia e non si è ancora 

provveduto ad educare i consumatori in merito alle caratteristiche di essi, al loro 

funzionamento e alle loro potenzialità. 

Non sorprende, quindi, che anche in Italia il livello di financial literacy detenuto sia 

mediocre, che manchino le conoscenze di base per operare scelte finanziarie 

responsabili, in linea con le proprie possibilità economiche, e che molte persone 

mettano quotidianamente a rischio il proprio patrimonio a causa di investimenti 

sbagliati, indebitamenti eccessivi o cattiva gestione di piani previdenziali pluriennali. 

La letteratura, gli enti privati, in primis il Consorzio PattiChiari, e le pubbliche 

Istituzioni, all’unanimità, hanno lanciato numerosi segnali d’allarme in questi anni, 

consapevoli della gravità della situazione e consci della necessità di attivarsi per attivare 

iniziative e programmi comuni di educazione finanziaria alla luce dei risultati emersi 

dalle loro ricerche. 

 

2.1.1. Il contributo della letteratura. 

 

Tra gli studi di letteratura più recenti in materia di financial literacy e delle sue 

ripercussioni sulla partecipazione degli italiani ai piani previdenziali, figura il sondaggio 

condotto dall’ex Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero (Fornero & 

Monticone, 2011), lo stesso utilizzato anche in occasione dell’iniziativa FLatWorld, 

quale documento di riferimento per l’Italia. 

In seguito alla riforma delle pensioni entrata in vigore nel 1995, sono state introdotte 

due importanti novità, tuttora valide, che hanno modificato il sistema pensionistico 
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italiano: la prima consiste nel passaggio da un sistema retributivo a un sistema 

contributivo per cui la pensione non corrisponde più ad una percentuale dello stipendio, 

ma si calcola sulla base dei contributi versati, la seconda riguarda i fondi pensione, 

quale mezzo più idoneo per l’accumulo integrativo di denaro fruibile una volta raggiunti 

gli anni di lavoro necessari per andare in pensione (pensione integrativa). 

Come per la Svezia, di cui si è parlato al primo capitolo, l’implicazione maggiore di 

questa riforma ha riguardato il trasferimento del rischio dallo Stato e dal datore di 

lavoro al lavoratore dipendente, poiché adesso i contributi maturano sulla base degli 

anni lavorati e sapendo che al giorno d’oggi un giovane entra nel mondo del lavoro alla 

soglia dei 30 anni, costituisce una grande opportunità il poter disporre di un fondo 

aggiuntivo in cui accantonare parte del proprio stipendio per proteggersi dal rischio di 

reperire una pensione insufficiente a garantire uno stile di vita decoroso, un domani. 

Tuttavia quanto emerso dal sondaggio testa che anche gli italiani sembrano avere 

qualche difficoltà con la financial literacy, meno evidente in rapporto ai concetti di 

inflazione e di stock
18

, più spiccata con riferimento all’interesse composto; risultati, 

questi, in parte attesi vista l’esperienza vissuta dall’Italia negli ’70 e ’80 di alti livelli di 

inflazione, in parte inaspettati per l’affluenza minima di consumatori nel mercato di 

borsa italiano. I punteggi ottenuti nel primo quesito, invece, sono stati alquanto bassi, 

appena il 40% del campione sa applicare la regola del regime dell’interesse composto 

per calcolare un montante. 

Al pari degli altri stati, poi, sono state riscontrate delle differenze nelle risposte date, sia 

sulla base del sesso dei soggetti intervistati, che della provenienza geografica: gli 

uomini si confermano più literate delle donne mentre i residenti dell’Italia settentrionale 

e centrale dimostrano di possedere competenze finanziarie migliori rispetto ai 

connazionali del sud, esito abbastanza prevedibile se si pensa che il livello di financial 

literacy è fortemente correlato all’educazione scolastica e al reddito pro-capite, e al 

nord, come al centro, le medie sono superiori rispetto al meridione, dove il tasso di 

abbandono scolastico, aggiornato al 2011, si attestava intorno al 21% mentre il reddito 

pro-capite ammontava a 13.400 €, contro un tasso di abbandono del 16% al nord e un 

reddito per abitante pari a 20.800 € (Fonte ISTAT). 

                                                 
18 Hanno risposto correttamente alla seconda e alla terza domanda di financial literacy rispettivamente il 59,3% e il 

52,17% dei rispondenti. 
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Una simile ricerca, sviluppata nel 2008 da Guiso e Jappelli
19

 servendosi di un survey 

proposto da Unicredit Banca nel 2007 (Unicredit Customers’ Survey) per valutare le 

scelte di portafoglio e la financial literacy degli investitori italiani, ha testimoniato che il 

livello di financial literacy detenuto funge da indicatore essenziale per favorire la 

diversificazione del portafoglio e consentire la riduzione del rischio di incorrere in 

perdite economiche, ma a causa dell’ignoranza generalizzata che investe tutta la 

popolazione, le opportunità di guadagno e le percentuali di successo in termini statistici 

sono alquanto mediocri (Guiso & Japelli, 2008) benché una percentuale elevata di 

intervistati, il 60%, si reputi, per così dire, “nella media” relativamente alle proprie 

abilità di gestione del proprio pacchetto finanziario. 

Fortunatamente il recepimento della direttiva 2004/39/CE con Decreto Legislativo n. 

164 del 2007 e nota ai più con l’acronimo MIFID, , ha reso obbligatorio, per le banche e 

per tutti gli intermediari finanziari abilitati alla compravendita e gestione di prodotti 

finanziari, la distribuzione di questionari ai propri clienti, potenziali investitori, per 

valutare il livello di conoscenza degli strumenti e dei servizi finanziari presenti nel 

mercato e la propensione al rischio, in modo tale da saper poi proporre ed offrire i giusti 

suggerimenti per la conduzione di un investimento personalizzato e in linea con 

l’avversione al rischio constatata. 

Ciò ha consentito agli intermediari di operare nell’interesse del proprio cliente, in 

maniera trasparente e con la consapevolezza del grado di sofisticazione di quest’ultimo, 

e agli investitori di acquisire la giusta consapevolezza delle proprie conoscenze effettive 

e di imparare ad autovalutarsi per limitare il proprio rischio. 

 

2.1.2. Il contributo del Consorzio PattiChiari 

 

A livello privato, uno dei primi sforzi in assoluto per avvicinare il sistema bancario e 

finanziario ai cittadini è stato sostenuto dall’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, 

organismo non governativo, che opera senza scopi lucrativi e funge da rappresentante 

sindacale del settore. 

Nel 2003 l’ABI ha fondato il Consorzio PattiChiari, consorzio che riunisce 66 istituti 

bancari italiani al fine di promuovere la qualità e l’efficienza del mercato affinché 

banche e consumatori tessano relazioni fondate su chiarezza, trasparenza e buona fede e 

                                                 
19 Rispettivamente Axa Professor of Household Finance presso l'Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF) 

di Roma e Professore di Economia presso l’Università Federico II di Napoli. 
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di favorire la diffusione dell’educazione finanziaria in tutta Italia attraverso programmi 

di informazione e formazione originali e personalizzati, collaborando strettamente con 

atenei universitari ed esperti sul tema
20

 (Consorzio PattiChiari, 2003). 

L’impegno di PattiChiari a dedicare parte del proprio lavoro alla financial literacy è 

scaturito dal bisogno di avvicinare le imprese e i privati al mondo dei servizi finanziari, 

sempre più articolati e complessi, in un’ottica di crescente ripartizione e 

specializzazione dell’offerta. Tale complessità finanziaria, assieme al manifestarsi di 

una lunga catena di eventi non prevedibili e capaci di travolgere e piegare l’intera 

economia interna, hanno accresciuto la rilevanza dell’alfabetizzazione finanziaria, 

indispensabile per consentire ai risparmiatori di gestire al meglio le proprie risorse e di 

farsi carico di spese e oneri sostenibili. 

A partire dal 2007, il Consorzio ha inaugurato un progetto in collaborazione con The 

European House-Ambrosetti, un gruppo di Professionisti che svolge attività di 

consulenza direzionale, aggiornamento e ricerca (Consorzio PattiChiari, 2008), 

finalizzato alla creazione di un indicatore sintetico qualificato a misurare il livello di 

competenze finanziarie di base possedute dai cittadini italiani, l’ICF (Indice di Cultura 

Finanziaria) PattiChiari. 

L’autenticità del progetto consiste proprio nell’indice, mai prima del 2007, infatti, 

nessuno aveva pensato di elaborare un apposito indicatore capace di quantificare in 

maniera rigorosa la cultura finanziaria, definita come una media ponderata di tre 

componenti: l’istruzione e la preparazione finanziaria, ovvero le competenze acquisite a 

scuola o frutto del learning by doing, l’informazione finanziaria intesa come i canali 

attraverso cui gli individui apprendono le informazioni di natura finanziaria e le scelte 

comportamentali, ossia la propensione dei soggetti a gestire correttamente i propri 

risparmi, ad allocare le risorse disponibili e a pianificare il proprio futuro. Sulla base di 

un sondaggio rivolto a un campione rappresentativo della popolazione italiana, 

composto da 4.200 individui maggiorenni suddivisi per sesso, età, area geografica di 

residenza (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole), livello di istruzione e 

professione, è stato costruito un modello di regressione lineare da cui è stato possibile 

rilevare i pesi attribuiti ad ogni variabile costitutiva dell’indice, rispettivamente del 

18,2%, del 54,2% e del 27,6%.  

                                                 
20 Per ulteriori informazioni si rinvia al sito http://www.pattichiari.it/home/pattichiari-e-gli-impegni/home.dot 

http://www.pattichiari.it/home/pattichiari-e-gli-impegni/home.dot
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Dalle analisi empiriche è stato constatato che il livello di cultura finanziaria degli 

italiani, nel 2008, si attestava a 3,5 punti (Consorzio PattiChiari, 2008), su una scala 

crescente di valori compresi tra 0 e 10, dove 0 indica una totale ignoranza in materia 

mentre 10 un’eccellente cultura finanziaria. Nel 2010 il test è stato ripetuto in tre regioni 

specifiche, rappresentative del nord, del centro e del sud (Piemonte, Lazio, Campania), 

ma sebbene a distanza di due anni il punteggio sia aumentato a 4,3 punti (Consorzio 

PattiChiari, 2010), si è ancora molto lontani dalla sufficienza, segnale scoraggiante che 

certifica che in un paio anni non si è fatto abbastanza per migliorare il livello di 

financial literacy della popolazione. 

Per quanto concerne alcune delle variali indipendenti considerate nella ricerca, ovvero 

sesso, età, area geografica di residenza, livello di istruzione e professione, sia dalle 

regressioni svolte nel 2008 che in quelle effettuate nel 2010, non si smentisce quanto 

rilevato anche dalla letteratura, ossia che gli uomini sono più colti delle donne in ambito 

finanziario, totalizzando un punteggio di 4,2 contro 2,9 nel 2008 e di 5 contro 3,5 nel 

2010, e che l’età influenza molto le competenze possedute poiché i risultati migliori 

sono stati totalizzati da coloro che rientrano nella classe d’età compresa tra i 35 e i 54 

anni, periodo in cui le persone iniziano da un lato a maturare una certa coscienza circa il 

valore del denaro e ad accantonarlo per accumulare risparmio e dall’altro a 

documentarsi sul funzionamento del sistema previdenziale e a pianificare in vista della 

pensione. La vera preoccupazione sono i giovani sotto i 35 anni, illliterate, e molto 

spesso ignari e inconsapevoli della loro ignoranza a causa della loro estraneità al mondo 

della finanza e della previdenza sociale, anche se dovrebbero essere proprio le giovani 

generazioni il motore della ripresa economica e il futuro della società. 

Nemmeno i risultati distribuiti per aree geografiche di residenza hanno deluso le 

aspettative: al nord, come al centro, nel 2008, l’indice di cultura finanziaria si 

posizionava su livelli più alti e pari a 4 e 3,5 rispetto al sud e alle isole; dove la media 

dei due valori non andava oltre i 3 punti (Consorzio PattiChiari, 2008), mentre nel 2010 

i tre punteggi ammontano a 4,8 nel settentrione, a 4,2 al centro e 3,65 nel meridione e 

nelle isole (Consorzio PattiChiari, 2010). Infine, relativamente al titolo di studio in 

possesso, continua a valere la regola per cui alla prosecuzione degli studi oltre le 

elementari e poi, dopo, oltre le medie e le superiori per frequentare l’università, si 

associa un aumento notevole del livello di financial literacy, a dimostrazione che 

preparazione e istruzione giocano ancora un ruolo chiave per la diffusione 

dell’alfabetizzazione finanziaria. 
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Dallo studio specifico di quest’ultima componente
21

 dell’indice, avvenuta sottoponendo 

ai 4200 intervistati i tre quesiti benchmark di financial literacy, si deduce che appena 

poco più della metà di essi sa calcolare correttamente il tasso d’interesse composto, che 

solo 1 su 4 è in grado di valutare gli effetti di un aumento dell’inflazione e che un 40% 

circa del campione ignora completamente la differenza di rischiosità tra azioni e buoni 

ordinari del tesoro, dati allarmanti che se associati a quanto diagnosticato in ambito di 

scelte comportamentali, fanno riflettere sull’insufficienza delle iniziative condotte 

finora per sollecitare la popolazione a considerare seriamente l’idea di usufruire delle 

opportunità offerte dal sistema pensionistico integrativo e dai servizi assicurativi: solo 

¼ degli intervistati ha dichiarato sia di dedicarsi alla pianificazione in vista della 

pensione sia di essersi rivolto ad una società di assicurazioni, o di essere intenzionato ad 

assicurarsi, per tutelarsi contro l’eventualità di subire eventi negativi. Al contrario, una 

notevole rappresentanza di persone, il 37%, non solo non ha assicurato se stesso e/o il 

proprio patrimonio, ma non intende nemmeno farlo in futuro. 

Convinto, anch’esso, che la scuola sia il canale comunicativo più tattico per la 

trasmissione di nozioni e informazioni rilevanti, il Consorzio PattiChiari ha avviato 

partnership e collaborazioni col mondo didattico, con 14 Associazioni dei Consumatori 

e col Ministero dell’Istruzione per favorire la diffusione capillare nel territorio 

dell’educazione finanziaria, conducendo personalmente programmi di alfabetizzazione 

in ben 18 regioni, pubblicando una collana didattica dal titolo “L’Impronta Economica” 

e creando un portale internet denominato EconomiaScuola
22

 (PattiChiari, 2010), 

interamente dedicato all’educazione finanziaria degli studenti nelle scuole. 

Suddivisa in quattro sezioni Kids, Junior, Teens e Plus, rispettivamente destinate ai 

bambini delle scuole elementari, ai ragazzi delle medie, ai giovani adulti degli istituti 

superiori e ai cittadini, la collana “L’Impronta Economica” introduce a riflettere sul 

valore del denaro, sulle principali funzioni della finanza e sulla gestione consapevole 

delle risorse economiche disponibili. Il portale internet, invece, è ricco di contenuti 

sempre aggiornati sull’economia e la finanza e consente l’interazione fra esperti, 

insegnati e genitori al fine di favorire la cooperazione tra i principali attori coinvolti 

nella formazione finanziaria degli alunni. 

                                                 
21 Dati riferiti al survey 2010. 
22 Disponibile collegandosi al sito http://www.economiascuola.it/ 

http://www.economiascuola.it/
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Si tratta, quindi, di concrete iniziative targetizzate, mirate ad alfabetizzare le quattro 

fasce di popolazione riconosciute, secondo le capacità e le prerogative di apprendimento 

di ognuna di esse, ma tutte caratterizzate da un denominatore comune: la semplicità. 

Attraverso la semplificazione di concetti complicati e l’adozione di un linguaggio meno 

tecnico e più accessibile anche ai non addetti ai lavori, infatti, i segreti della finanza 

possono essere compresi da tutti, indistintamente, e le conoscenze immagazzinate  

diventano bagaglio culturale indispensabile per entrare in contatto con le banche e il 

mercato in una nuova prospettiva, quella di chi è consapevole dei propri bisogni e dei 

rischi connessi, sa come ottenerli ed è in grado di interagire con esperti ed intermediari 

finanziari, senza subirne l’influenza. 

 

2.1.3. Il contributo delle Istituzioni. 

 

Anche le pubbliche Istituzioni, consce dell’evoluzione subita da prodotti e servizi 

finanziari, delle novità apportate dalla riforma del sistema pensionistico in termini di 

trasferimento, alle famiglie, del rischio di copertura dei costi sociali e dell’assenza di 

interventi su scala nazionale dedicati all’alfabetizzazione finanziaria, non sono rimaste a 

guardare in silenzio la reazione dei consumatori italiani a questi cambiamenti, ma nel 

2010 hanno siglato un primo accordo di intesa sottoscritto da Banca d’Italia, Consob, 

Covip, Isvap e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Chionsini & 

Trifilidis, 2010), finalizzato a promuovere e coordinare iniziative e progetti congiunti di 

educazione finanziaria sottolineando la necessità di adottare approcci e linguaggi di 

comunicazione diversi a seconda degli interlocutori a cui si intende rivolgersi, in base ai 

loro profili, attitudini e competenze. La Banca d’Italia ha, inoltre, puntualizzato che 

affinché le iniziative di financial literacy siano efficaci ed efficienti è indispensabile 

coinvolgere tutti gli attori più idonei ad assicurare la riuscita dei progetti messi a punto, 

dai soggetti istituzionali, agli intermediari finanziari, ad accademici, insegnanti e 

rappresentanti delle associazioni di categoria, poiché le competenze chiamate in causa 

sono molteplici e un unico contributo sarebbe insufficiente a colmare il gap conoscitivo 

che caratterizza la popolazione italiana. 

Ma l’interessamento di Banca d’Italia al tema della financial literacy è antecedente al 

2010, e risale al 2008, anno in cui ha condotto delle prime rilevazioni in merito al 

livello di conoscenze finanziarie possedute dalle famiglie italiane, rilevazioni ripetute 

anche nel 2010 e dalle quali è emerso che i consumatori non sanno quantificare né 
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qualificare l’entità dei loro risparmi e investimenti e fanno una certa fatica a pianificare 

in vista del futuro, a maggior ragione se si tratta di individui anziani, con un titolo di 

studio costituito dalla sola licenza di scuola elementare e residenti nel meridione 

(Repubblica, 2010); dati di output perfettamente in linea con quanto rilevato sia dalla 

letteratura che dalle ricerche compiute dal Consorzio PattiChiari, precedentemente 

analizzati. 

Per discutere dei risultati ottenuti e proporre delle soluzioni a tale problematica, il 9 

giugno 2010, a Roma, Banca d’Italia ha organizzato, congiuntamente con l’OCSE, la V 

conferenza sulla financial literacy intitolata “Improving financial education efficiency” 

durante la quale personalità istituzionali e non hanno preso la parola per esprimere la 

propria opinione sul tema e il proprio giudizio circa le possibili strade da percorrere per 

migliorare l’efficienza dell’educazione finanziaria; tra queste spiccava il nome 

dell’attuale Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, il quale ha ripetutamente 

affermato come la crisi abbia sconvolto ogni equilibrio esistente e abbia messo in seria 

discussione la fiducia che gli investitori nutrivano per le banche e per il sistema 

finanziario in generale, concentrandosi, in seguito, sul concetto di rischio connesso 

all’instabilità dei mercati e alle precarie condizioni economiche delle famiglie, incapaci 

di prendere le giuste decisioni per uscire da tale crisi. Secondo il Governatore Visco: 

 

“…This is why we must invest in financial education, to improve the way financial 

decisions are taken and to raise awareness of the risks inherent in financial assets and 

liabilities…” (Visco, 2010). 

 

Un imperativo categorico, da cui trapela il bisogno di un intervento strutturale, di ampia 

portata, che permetta di ridefinire i meccanismi che regolano le scelte dei consumatori. 

L’investimento in cultura finanziaria non deve, però, avvenire optando per un approccio 

del tipo “one size fits all” che non porterebbe ad alcun risultato, ma bensì attraverso 

programmi targetizzati, immaginati per rispondere alle esigenze dei consumatori cui 

sono rivolti, concordando pienamente con quanto dichiarato dall’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico riguardo la necessità di rivolgere un’attenzione 

privilegiata all’insegnamento dell’educazione finanziaria nelle scuole. 
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Nel tentativo di apportare un proprio valido contributo, Banca d’Italia ha istituito 

all’interno del suo sito internet, una sezione
23

 (Banca d'Italia, 2011) interamente 

dedicata alla conoscenza degli strumenti finanziari a disposizione dei cittadini e allo 

sviluppo dei progetti di educazione finanziaria nelle scuole. A tal proposito, sollecitata 

dalle molteplici raccomandazioni disposte dall’OCSE in materia di financial literacy e 

giovani generazioni, ha avviato, assieme al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, il “Progetto-scuola” finalizzato ad approfondire ed aggiornare le 

conoscenze economico-finanziarie degli insegnati perché sappiano poi trasmetterle 

correttamente ai loro studenti; tale progetto, attivato in via sperimentale durante l’anno 

scolastico 2008/09 presso 32 classi di scuole elementari, medie e superiori di Padova, 

Roma e Bari, per un totale di 650 alunni, prevedeva la compilazione di un test di 

financial literacy adattato alle diverse fasce d’età, prima e dopo il ciclo di lezioni. 

I risultati sono stati sorprendenti: se prima di aver partecipato alle lezioni i punteggi 

totalizzati si attestavano, in media, intorno al 70%, dopo ammontano a un buon 78%, 

grazie soprattutto ai miglioramenti rilevati tra gli studenti degli istituti superiori (si 

passa da un 60% iniziale di percentuale di risposte esatte ad un 69,5% finale). 

Il buon esito del suddetto programma sperimentale ha indotto Ministero e Banca d’Italia 

a replicare l’iniziativa l’anno successivo, estendendola a oltre 200 istituti sul suolo 

nazionale, per un totale di 435 classi, nella speranza di sensibilizzare il maggior numero 

possibile di attori strategici per il futuro delle nuove generazioni. 

Però, sebbene quest’ultima iniziativa abbia coinvolto oltre 200 scuole, non si è 

comunque trattato di un progetto su scala nazionale, sovrinteso e supervisionato da un 

organismo centrale di governo; ad oggi, infatti, manca ancora, in Italia, una legge che 

renda obbligatorio l’insegnamento dell’educazione finanziaria nelle scuole e la 

diffusione della financial literacy a livello nazionale per il tramite di enti e personalità 

nominati e delegati dal governo, nessun intervento governativo è mai stato effettuato 

ufficialmente; tuttavia, nel corso della XVI legislatura iniziata il 29 aprile 2008 e sciolta 

dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 22 dicembre scorso, sono stati 

discussi ben cinque disegni di legge in materia di educazione finanziaria
24

 (Repubblica, 

2010), di cui quattro prettamente intitolati alle disposizioni (o norme) in materia di 

educazione finanziaria, mentre uno, il 1593, agli interventi per la tutela del consumatore 

                                                 
23 Collegandosi al seguente indirizzo web, http://www.bancaditalia.it/serv_pubblico/cultura-finanziaria/conoscere, è 

possibile conoscere nel dettaglio l’operato e i progetti attivati da Banca d’Italia. 
24 Disegni di legge n. 1288, 1477, 1593, 1626, 1796 consultabili accedendo al sito web http://www.senato.it e 

seguendo il percorso Home_Leggi e Documenti_Disegni di legge_Ricerca_Testi ed emendamenti. 

http://www.bancaditalia.it/serv_pubblico/cultura-finanziaria/conoscere
http://www.senato.it/
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in campo finanziario. Dai cinque documenti redatti dal Senato della Repubblica, si 

comprende che è condivisa e unanime l’opinione circa la complessità della realtà 

finanziaria odierna, caratterizzata dalla nascita di nuovi prodotti finanziari e servizi 

assicurativi elaborati e ad alto rischio, creati per segmentare e specializzare l’offerta 

affinché tutti i consumatori possano avere accesso al mercato, dai più risk averse ai più 

risk taker. 

Tuttavia, all’innovazione e alla raffinatezza degli strumenti finanziari, non si 

accompagna un altrettanto elevato standard di conoscenze e competenze finanziarie 

possedute dai consumatori italiani, ignari delle enormi opportunità di risparmio, 

investimento e pianificazione di cui potrebbero usufruire se fossero in grado di 

comprendere le caratteristiche, capire il funzionamento e sfruttare le potenzialità insite 

in ognuno di essi. 

Alla luce di ciò, si legge, è compito delle istituzioni provvedere ad informare ed educare 

i cittadini alla comprensione di costi e benefici associati alle scelte di investimento e 

finanziamento, non solo per favorire il riequilibrio del binomio domanda/offerta e 

quindi la ripresa del mercato, ma anche e soprattutto perché è un diritto di cui godono i 

consumatori, sancito dall’articolo 2, comma 2, del Codice del Consumo, un 

provvedimento a tutela del consumatore emanato con decreto legislativo n. 206 del 6 

settembre 2005. 

Tale articolo recita quanto segue: 

 

“Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: 

…c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; 

d) all'educazione al consumo;…”. 

 

I cinque disegni di legge esordiscono, tutti, col medesimo incipit, riconoscendo 

“…l’importanza dell’educazione finanziaria quale strumento per la tutela del 

consumatore volto ad ampliare le conoscenze dei cittadini al fine di utilizzare in 

maniera più consapevole gli strumenti e i servizi finanziari offerti dal mercato e 

ponendosi l’obiettivo di promuovere e realizzare progetti su tale materia”. 

All’art. 1, comma 2, si legge che vige il principio dell’uguaglianza dei cittadini in 

merito al diritto di accedere all’educazione finanziaria, mentre nell’ultimo comma 

compaiono le prime considerevoli differenze relativamente agli attori strategici che 

dovrebbero occuparsi di realizzare i progetti di financial literacy, spaziando dalle 
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associazioni dei consumatori, a generici soggetti qualificati e accreditati fino al 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Procedendo con la lettura, gli articoli 2 e 3 parlano rispettivamente dell’istituzione di un 

Comitato con funzioni di coordinamento e programmazione delle attività, emanazione 

delle linee guida, promozione delle iniziative e verifica dell’efficacia dei progetti portati 

a termine e col compito di riferire il tutto, annualmente, in Parlamento e dei soggetti, 

pubblici e privati, cui è demandato l’apporto di risorse economiche per realizzarli. 

La seconda sostanziale differenza che distingue i disegni di legge n. 1477, 1626 e 1796 

dal primo e dal terzo in ordine di promulgazione, riguarda l’introduzione di un quarto 

importante articolo inerente la facoltà, e non l’obbligo, del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca di inserire l’educazione finanziaria tra le materie 

didattiche insegnate alla scuola primaria e secondaria attraverso la formazione dei 

docenti e con l’ausilio del Comitato sopracitato. 

Desta qualche perplessità il fatto che si tratti di una semplice facoltà e non di un vero e 

proprio obbligo di cui il Ministero debba assumersi la responsabilità, sembrerebbe quasi 

che l’educazione finanziaria non rappresenti ancora una priorità così assoluta come 

invece affermato; parimenti, l’aver nominato diversi attori, quali garanti della 

realizzazione dei progetti, denota l’esistenza di opinioni e punti di vista incongruenti in 

merito alla copertura di un ruolo chiave nella diffusione della financial literacy. E’ 

quindi probabile che i disegni di legge siano rimasti tali e non abbiano proseguito l’iter 

burocratico per tradursi in legge, per la presenza di troppi nodi ancora da chiarire e di 

pareri da uniformare, è comunque auspicabile che le autorità di governo continuino a 

discutere la materia in Parlamento e giungano al più presto alla stesura di un documento 

ufficiale, con forza di legge, che renda obbligatorio l’insegnamento della financial 

literacy nelle scuole e promuova iniziative a carattere nazionale affinché tutta la 

popolazione maturi una conoscenza della realtà finanziaria, idonea a consentire la 

conclusione di scelte razionali e consapevoli. 

 

2.2. I progetti a livello internazionale: l’adesione dell’Italia all’indagine PISA 2012. 

 

Sul fronte dei sondaggi e delle ricerche di financial literacy condotti a livello 

internazionale, l’Italia ha aderito all’edizione 2012 del Programme for International 

Student Assessment (PISA), uno studio che si ripete con cadenza triennale a partire dal 

2000, promosso dall’OCSE, e pensato per valutare il sistema scolastico vigente negli 
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stati aderenti all’iniziativa, in termini di livello di apprendimento, capacità acquisite e 

progressi compiuti di volta in volta, somministrando test di lettura e comprensione del 

testo, matematica e scienze ad adolescenti di 15 anni. 

La vera intenzione dell’indagine, però, non è tanto quella di trarre informazioni riguardo 

la diligenza, la bravura o l’intelligenza degli studenti per poi stilarne una classifica 

ordinata, quanto piuttosto di riuscire a capire se, e in che misura, i quindicenni 

scolarizzati sono in grado di servirsi delle competenze maturate, giudicate essenziali, 

per applicarle, un domani, alle decisioni di vita quotidiana. 

L’ultima edizione, quella del 2012 per l’appunto, si è distinta per un’importante novità 

introdotta, ossia una sezione interamente dedicata alla financial literacy, compilabile 

facoltativamente, e su 30 paesi iscritti al programma, 19 hanno accettato di sottoporre ai 

ragazzi anche tali domande, Italia compresa. 

Ad assicurare la partecipazione del nostro paese all’iniziativa e a sovrintendere al 

corretto svolgimento dei test, è stato incaricato l’Istituto Nazionale per la Valutazione 

del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI)
25

 (Ministero 

dell'Istruzione, Università e Ricerca, 2002), ente di ricerca in ambito educativo e 

formativo, soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione e addetto alla 

rielaborazione dei dati, consultabili dal pubblico non prima di dicembre 2013. 

La scelta di inserire quesiti di financial literacy nell’edizione 2012 trova la sua ragion 

d’essere nell’attuale congettura economico-finanziaria che investe il mondo intero: 

globalizzazione dei mercati, progresso tecnologico, innovazione finanziaria e rischiosità 

dei prodotti finanziari accessibili ai consumatori. Alla luce del contesto che ci circonda, 

l’alfabetizzazione finanziaria è riconosciuta dall’OCSE, e dai paesi membri, quale 

elemento essenziale per garantire la stabilità economica e lo sviluppo finanziario 

(OECD, 2013). 

Inoltre, le numerose ricerche svolte dall’OCSE, citate, in parte, anche al capitolo 

precedente, danno prova di un inadeguato, se non addirittura inesistente, livello di 

competenze e conoscenze finanziarie possedute da una percentuale non indifferente 

della popolazione mondiale, incapace di prendere decisioni con cognizione di causa. 

Da qui, la necessità di sensibilizzare gli stati alla misurazione del livello di financial 

literacy tra i giovanissimi, attraverso la somministrazione di quesiti a cui rispondere e 

casi pratici da commentare, preparati da una commissione di esperti in materia, sotto la 

                                                 
25 Per maggiori informazioni si rinvia al sito http://www.invalsi.it/invalsi/index.php 

http://www.invalsi.it/invalsi/index.php
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direzione della Prof.ssa Annamaria Lusardi, spaziando tra quattro macro-aree: money 

and transactions, planning and managing finances, risk and reward e financial 

landscape. 

La prima macro-area si prefigge di constatare se i giovani conoscono le caratteristiche 

delle diverse forme di pagamento e se sanno effettuare transazioni con metodi 

alternativi al contante, se concepiscono l’idea di ricevere o pagare un interesse a fronte 

di un prestito concesso o richiesto e se sono in grado di effettuare un semplice calcolo 

per tradurre uno stesso importo in valute diverse e capire il concetto di rivalutazione e/o 

di svalutazione di una moneta rispetto a un’altra. 

Per planning and managing finances, invece, s’intende la capacità di monitorare 

costantemente entrate ed uscite senza correre il rischio di incorrere in perdite, di 

accumulare ricchezza e risparmio in vista di spese o investimenti futuri, di fare 

pianificazione sia a breve che a lungo termine. 

Il binomio risk-reward rappresenta una delle tre nozioni chiave per la valutazione del 

livello di financial literacy nel questionario ideato da Lusardi e riproposto da altri nel 

tempo, e non ha bisogno di particolari spiegazioni se non che mira a testare le 

competenze degli adolescenti circa l’abilità di far fronte alla rischiosità connessa ad un 

investimento, diversificando il proprio portafoglio o bilanciando gli assets detenuti, o 

collegata ad un finanziamento in termini di tasso applicato, fisso o variabile, modalità e 

tempi di restituzione del debito. 

Infine, con l’espressione financial landscape si vuole ricomprendere le numerose 

sfaccettature della realtà finanziaria: le sue caratteristiche, i suoi vantaggi e le sue 

insidie, i diritti spettanti ai consumatori, le responsabilità correlate ad una gestione poco 

trasparente, condotta da intermediari finanziari, non sempre nell’interesse del cliente, le 

autorità cui rivolgersi in caso di frode finanziaria. 

Non basta, dunque, disporre delle conoscenze finanziarie di base per compiere le giuste 

scelte, ma bisogna anche documentarsi sui soggetti qualificati e autorizzati a distribuire 

consigli e suggerimenti sugli investimenti da portare a termine, bisogna imparare a 

leggere un estratto conto collegato al proprio conto corrente o un piano di 

ammortamento calcolato sulla base delle condizioni di restituzione del prestito pattuite 

con la banca, documenti che abitualmente, a scadenze predefinite, l’istituto invia ai 

clienti. 

I risultati dei surveys, come anticipato, non saranno resi noti fino a fine anno e non è 

dato sapere se nella prossima edizione dell’indagine, PISA 2015, sarà confermata una 
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sezione rivolta alla financial literacy, tuttavia ci si augura di poter rispondere 

affermativamente, visto il vivo interesse dell’OCSE e di molti paesi del mondo 

mobilitatisi per perorare la causa, in primis i 19 che hanno accettato di somministrare i 

test di financial literacy, consci dell’importanza della materia non solo per gli individui 

nel loro piccolo, ma anche l’intera per la società, indotta a progredire, sotto il profilo 

economico e finanziario, solo se si manifesta la consapevolezza condivisa che la 

financial literacy è una questione di pubblico interesse. 
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3. CAPITOLO 3: IL LIVELLO FINANCIAL LITERACY IN ITALIA: ANALISI 

EMPIRICA DI UN CAMPIONE. 

 

3.1. Introduzione all’analisi. 

 

Il presente capitolo si configura come un capitolo applicativo, finalizzato a verificare se 

quanto teorizzato fino a questo momento in materia di financial literacy trova un 

riscontro effettivo e aggiornato nella pratica della realtà italiana. 

A distanza di qualche anno dalle ultime rilevazioni effettuate sulla popolazione italiana, 

che hanno diagnosticato un handicap rilevante in termini di livello di alfabetizzazione 

finanziaria, (Consorzio PattiChiari, 2010) e (Fornero & Monticone, 2011), si intende 

valutare se qualcosa è cambiato e si è mosso nella giusta direzione, quella di una 

maggior conoscenza delle nozioni di base della finanza e di una più sensibile 

consapevolezza delle decisioni finanziarie che si è chiamati a prendere quotidianamente 

prima di svolgere determinate azioni come, ad esempio, l’acquisto online con mezzi di 

pagamento diversi dal contante, il deposito del proprio denaro presso un istituto 

bancario piuttosto che un altro, l’investimento dei propri risparmi, ecc. 

La scelta di condurre la ricerca attraverso la creazione di un apposito questionario, quale 

strumento statistico di rilevazione, è dipesa dall’esigenza di dover raccogliere dati 

primari, completamente nuovi e indicativi dell’attuale situazione.  

Attraverso il supporto di Qualtrics
26

 (Team, 2010), un sito internet che consente di 

creare surveys personalizzati e che mette a disposizione dell’ideatore i risultati in tempo 

reale, è stato stimato il livello di financial literacy posseduto da un campione casuale di 

123 cittadini italiani maggiorenni sulla base di cinque variabili demografiche: genere, 

fascia d’età, titolo di studio, stato civile e impiego. 

Due ulteriori variabili indipendenti di natura qualitativa e una di natura quantitativa, le 

prime inerenti un’autovalutazione circa l’abilità di gestione dei propri risparmi e 

l’avversione al rischio, la seconda definita come il livello di sofisticazione finanziaria 

percepito, sono state successivamente esaminate e incluse, assieme alle precedenti, nella 

costruzione e nell’analisi di un modello di regressione lineare esplicativo della qualità di 

financial literay in Italia. 

 

                                                 
26 Il sito è visitabile accedendo al seguente link: http://www.qualtrics.com/ 

http://www.qualtrics.com/
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3.2. La struttura del questionario “Alfabetizzazione finanziaria: quanto esperto/a sei 

in ambito finanziario?” 

 

Il questionario, intitolato “Alfabetizzazione finanziaria: quanto esperto/a sei in ambito 

finanziario?” e consultabile in appendice, riporta alcune domande tratte da un 

autorevole studio di letteratura condotto nel 2008 da Guiso e Jappelli per valutare la 

diversificazione del portafoglio titoli di un campione di clienti Unicredit (Guiso & 

Japelli, 2008) e ripropone i tre quesiti benchmark di financial literacy ideati da Lusardi, 

mentre per quanto concerne le informazioni personali dei rispondenti, ci si è ispirati alla 

ricerca svolta da tre accademici, Cavezzali, Gardenal e Rigoni, docenti presso 

l’università Ca’ Foscari di Venezia, finalizzato a rilevare l’avversione al rischio e le 

variabili comportamentali che influenzano gli individui nelle loro scelte finanziarie, 

ricerca rivolta a 208 cittadini americani nel 2012 (Cavezzali, et al., 2012). 

In particolare, il lavoro si compone di tre sezioni, la prima volta a reperire informazioni 

circa la percezione individuale del grado di conoscenza di una pluralità di strumenti 

finanziari e dell’abilità di gestione dei propri risparmi e l’attitudine al rischio, la seconda 

chiede di risolvere cinque problemi di matrice finanziaria, mentre nell’ultima è richiesto 

di inserire i propri dati personali. 

La frazione iniziale è composta da un primo quesito che chiede di attribuire un 

punteggio lungo una scala discreta di cinque valori ordinati in maniera crescente e 

indicativi della conoscenza di dieci prodotti finanziari
27

, dove 1 corrisponde ad una non-

conoscenza del prodotto mentre a 5 è associato un livello di competenza dettagliato 

dello stesso. La somma dei giudizi espressi per ogni strumento finanziario  da ogni 

soggetto rappresenta il punteggio totalizzato dal medesimo per il primo quesito. La 

seconda e la terza domanda, invece, prevedono di scegliere un’opzione, quella che 

meglio rispecchia la propria percezione, rispettivamente in merito all’abilità di gestione 

dei propri risparmi e al grado di avversione al rischio, lungo una scala simmetrica di 

cinque categorie ordinate. Nel primo caso la scala è ordinata in senso crescente, quindi 

il punteggio totalizzato aumenta all’aumentare dell’abilità che un soggetto ritiene di 

possedere, mentre nel secondo la medesima è ordinata in modo decrescente 

all’incrementarsi del livello di rischio e di rendimento atteso dall’investimento e include 

anche l’opzione “non investo i miei risparmi”, alla quale equivale il punteggio massimo 

                                                 
27 Certificati di deposito, pronti contro termine, titoli del debito pubblico, obbligazioni, azioni, derivati, fondi comuni 

d’investimento, prodotti assicurativi, fondi pensione e conto corrente. 
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di 5 punti e a cui si contrappone un minimo unitario per chi rivela di puntare ad “alti 

rendimenti, con un alto tasso di rischio di perdere il capitale investito”. Ciò deriva dal 

fatto che la variabile oggetto di interesse è definita come avversione al rischio, pertanto 

punteggi elevati segnalano un alto livello di avversione al rischio, al contrario punteggi 

bassi palesano una propensione al rischio. 

La sezione intermedia, come anticipato, prospetta cinque problemi di natura finanziaria 

tratti dalla vita quotidiana, tre dei quali coincidono con i quesiti pensati da Lusardi per 

valutare il livello di financial literacy, inerenti il calcolo del montante in regime di 

interesse composto, l’effetto negativo dell’inflazione su una somma di denaro e il 

concetto di diversificazione del rischio, ma esclude la l’alternativa di risposta “refuse to 

answer” per ragioni puramente tecniche, in quanto tale risposta sarebbe stata 

interpretata come una risposta sbagliata ai fini del giudizio del livello di financial 

literacy, e perciò superflua. 

Sebbene valga 0, è stata, tuttavia, inclusa la facoltà di risposta “non lo so” poiché 

permette non solo di ridurre, almeno in via teorica, la probabilità di ottenere risposte 

date a caso, ma anche di verificare l’attendibilità di quanto emerso dalla letteratura circa 

le percentuali di “non lo so” realizzate dai rispondenti distinti per genere. 

I restanti due quesiti, che si configurano come due affermazioni attinenti la diversa 

rischiosità di azioni, obbligazioni e conto corrente, sono del tipo vero/falso, e anche per 

quest’ultime è prevista l’alternativa nulla “non lo so”. 

La sezione conclusiva, infine, è dedicata alle informazioni personali delle unità 

statistiche che compongono il campione e alla loro classificazione in base al genere, 

all’età, al titolo di studio, allo stato civile e all’impiego, con l’obiettivo di verificare 

quante e quali variabili demografiche risultano correlate con livello di financial literacy 

posseduto dalla popolazione italiana. 

Per calcolare il livello complessivo di financial literacy detenuto da ogni soggetto sono 

state sommate tutte le risposte esatte date nella seconda frazione, relativa alla 

risoluzione dei cinque problemi di natura finanziaria, mentre i punteggi realizzati negli 

agli quesiti sono stati utilizzati per svolgere la fase dell’analisi dedicata alla costruzione 

di un modello di regressione lineare idoneo a spiegare le variabili significative 

dell’alfabetizzazione della popolazione italiana 
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3.3. La scelta del campione. 

 

Il campione oggetto dell’indagine svolta è costituito da 123 unità di cittadini italiani 

maggiorenni, selezionate con meccanismo casuale, senza ripetizione, e aventi tutte la 

medesima probabilità nota e non nulla di essere estratte. 

Il metodo statistico del campionamento casuale semplice senza ripetizione prevede che 

le unità siano selezionate a caso e che ognuna di esse non possa entrare a far parte del 

campione più di una volta, per cui chi ha compilato il questionario una volta, deve 

astenersi dal ricompletarlo, onde evitare di inficiare i risultati della ricerca. 

I vantaggi offerti da tale tecnica di campionamento probabilistico consistono nella sua 

semplicità e immediatezza e nell’elevata rapidità di reperimento dei dati, mentre il 

principale limite riguarda il rischio di indagare un campione poco rappresentativo della 

popolazione che non consentirebbe di fare una corretta e puntuale inferenza statistica 

dei risultati sulla totalità. Inoltre, trattandosi di un’analisi svolta su un campione, esiste 

ed è stimabile la percentuale di errore campionario cui si incombe per il fatto stesso di 

studiare una porzione di popolazione e non la popolazione nella sua interezza. Al 

contrario, non è possibile stimare altre tipologie di errore, non campionario, cui si può 

incorrere durante la fase di compilazione del questionario, come ad esempio, l’errore di 

risposta che nella fattispecie potrebbe dipendere da una mal comprensione di un quesito, 

piuttosto che dall’intenzionalità del rispondente di barare. In realtà, però, esiste una 

tipologia di errore non campionario che sicuramente non può manifestarsi in tal sede e 

consiste nell’errore di non risposta od omessa risposta, in quanto il dataset è stato 

programmato in maniera tale da favorire la prosecuzione della compilazione solo dopo 

aver riempito tutti i campi. 

Il campione è stato classificato secondo il genere e la fascia d’età di appartenenza 

comprensiva di quattro classi, la prima costituita da tutti coloro che hanno tra i 18 e i 30 

anni, la seconda composta da unità di età compresa fra i 31 e i 45 anni, la terza dai 46 ai 

60, la quarta ed ultima da sessantunenni e oltre. Sono stati, inoltre, considerati il titolo di 

studio in possesso dei membri del campione, inclusivo di nessun titolo, licenza 

elementare o media, diploma di scuola superiore e possesso di una laurea o di un titolo 

superiore, come ad esempio master o dottorati di ricerca, lo stato civile suddiviso tra 

single, coppie non conviventi, coppie conviventi e vedovi e la mansione lavorativa 

svolta, ripartita tra studenti, lavoratori dipendenti liberi professionisti, pensionati e 

disoccupati.  
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L’esigenza di disporre di suddette informazioni trova la sua ragion d’essere nella 

volontà di esaminare come tali variabili interagiscono tra loro e influenzano il livello di 

alfabetizzazione finanziaria del campione e di verificare la compatibilità dei risultati 

ottenuti con quelli degli studi condotti in letteratura. 

 

3.4. Somministrazione del questionario “Alfabetizzazione finanziaria: quanto 

esperto/a sei in ambito finanziario?” 

 

La somministrazione del questionario è avvenuta attraverso la pubblicazione dello 

stesso per tre settimane nel social network Facebook (Zuckerberg, 2004), una 

piattaforma sociale disponibile online gratuitamente che consente di condividere 

qualsiasi tipologia di file digitale con i propri amici e di farlo circolare liberamente nella 

rete. 

Il survey è stato compilato da 77 donne e da 46 uomini, di cui 45 di età compresa tra i 

18 e i 30 anni, 54 di età compresa tra i 31 e i 46 anni, 20 oltre dai 46 ai 60 e 4 di età 

superiore ai 60 anni; 17 di costoro non hanno proseguito la scuola oltre le medie, 49 

dispongono di un diploma di scuola superiore mentre 57 sono in possesso di una laurea 

o di un titolo post laurea. 

Poco più della metà delle unità statistiche, 67, convivono col proprio partner, 28 si 

dichiarano in coppia non convivente, 27 sono single e 1 risulta vedovo/a; infine, 9 

individui studiano ancora, 4 sono in pensione, 10 sono attualmente disoccupati, 81 

lavorano alle dipendenze di un datore di lavoro mentre i rimanenti 19 sono liberi 

professionisti. 

Come visibile in Figura 2, ai primi tre quesiti benchmark di financial literacy attinenti il 

calcolo del montante in regime dell’interesse composto, l’inflazione e la 

diversificazione del rischio hanno risposto correttamente rispettivamente il 68,29%, il 

66,67% e il 58,54% del campione totale, percentuali buone, ma tutt’altro che elevate, 

rivelatrici del fatto che la capitalizzazione degli interessi e il funzionamento 

dell’inflazione sono nozioni abbastanza note tra le persone, mentre la diversificazione 

del rischio è un argomento che poco meno della metà del campione non conosce ancora, 

e considerata l’epoca storica in corso non c’è da stupirsi di tale risultato, la precarietà 

dell’attuale situazione economico-finanziaria non induce certo a investire e impedisce la 

trasmissione di informazioni e la formazione dei soggetti circa la caratteristiche dei 

diversi prodotti finanziari, della loro rischiosità e degli escamotages per ridurre il 
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rischio di incorrere in perdite diversificando il portafoglio titoli. Tale tesi è supportata 

altresì dalle risposte date al quarto e quinto problema finanziario, anche in questo caso, 

infatti, la metà dei rispondenti non sa o crede, a torto, di sapere che le obbligazioni sono 

meno rischiose delle azioni, ma sicuramente più rischiose del conto corrente, e le 

percentuali di risposte sbagliate sommate ai “non lo so” raggiungono rispettivamente 

valori prossimi al 49% e al 54%. 

Per quanto concerne le risposte sbagliate e la terza alternativa “non lo so” collegate ai 

tre quesiti di financial literacy di base, è interessante sottolineare che solo nel caso 

dell’interesse composto la percentuale di “non lo so” è minima e si attesta attorno al 5% 

contro una proporzione notevole di risposte errate, il 26%, mentre per le altre due 

domande la situazione si capovolge diametralmente, inducendo a pensare che chi, al 

primo interrogativo, ha risposto “esattamente 102 euro” oppure “meno di 102 euro” 

l’abbia fatto con la falsa convinzione di dare la risposta esatta, consapevolezza che non 

è scattata nelle due successive, dove i “non lo so” crescono fino al 20% con riferimento 

all’inflazione e a oltre il 35% nella diversificazione. 

 

Figura 2 

 

Più in generale, in Tabella 1, emerge che solo il 14,63% delle unità statistiche ha 

risposto esattamente a tutti e cinque i quesiti totalizzando il massimo punteggio, 

nessuno ha sbagliato tutto o dichiara di non sapere nulla sulla finanza di base, ma 

tuttavia un’esigua porzione del campione, lo 0,81%, ha fallito quattro volte su cinque. 

Infine, sebbene solo un trascurabile 4,88% non abbia dato nessuna risposta esatta, è 

altrettanto vero che la metà del campione non ha dato alcuna risposta sbagliata. 

 

Tabella 1 

 

I risultati resi noti dalla letteratura e dalle istituzioni, pubbliche o private, analizzati ai 

capitoli precedenti in merito al livello di financial literacy posseduto da maschi e 

femmine, sia in Italia (Fornero & Monticone, 2011), che all’estero (Alessie, et al., 

2011), (Almenberg & Save-Soderbergh, 2011), (Klapper & Panos, 2011), (Lusardi & 

Mitchell, 2008), (Sekita, 2011), trovano riscontro anche nella presente analisi, come 

testimoniato in Figura 3A, in quanto gli uomini si confermano più literate delle donne. 

Tuttavia le percentuali associate alle risposte esatte fornite dai maschi ai quesiti di base 
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ideati da Lusardi, elevate e superiori al 70%, fino a sfiorare la soglia dell’81% nella 

domanda inerente il regime dell’interesse composto, si riducono notevolmente nelle 

ultime due domande, dove non vanno oltre rispettivamente il 59% e il 55%. 

Il 61% delle donne, invece, risponde correttamente alla prima e alla seconda domanda 

di financial literacy, per poi seguire il medesimo trend notato sugli uomini: le 

percentuali di risposte esatte cominciano a ridursi, attestandosi intorno al 49% con 

riferimento alla diversificazione del rischio e al 46% e 40% nei due quesiti concernenti 

la rischiosità. 

Un’ulteriore riprova di quanto riportato nelle ricerche eseguite in letteratura (Lusardi & 

Mitchell, 2006), è rappresentata dalla proporzione di “non lo so” espressa da maschi e 

femmine di fronte a tutti e cinque i problemi, di gran lunga inferiore nei primi rispetto 

alle seconde, sia ragionando in termini relativi, ovvero considerando i due sessi 

separatamente (Figura 3A), che in termini assoluti, ossia osservando l’intera numerosità 

campionaria (Tabella 2A); dalla Tabella 2A, in particolare, si evince che le donne che 

ammettono di non conoscere la risposta esatta ad ogni quesito sono il doppio o, in 

alcuni casi, più del doppio degli uomini, la cui tendenza è quella di tentare la sorte, 

rischiando. 

 

Figura 3A 

Tabella 2A 

 

Proseguendo con l’analisi ed esaminando le risposte sulla base della fascia d’età (Figura 

3B), si osserva che più di due terzi degli appartenenti alla classe più giovane di 

rispondenti e i tre quarti degli over 60, sanno in che cosa consiste la capitalizzazione 

degli interessi, mentre nelle due fasce d’età intermedia le percentuali di risposte esatte si 

inseriscono in un intorno del 66%. Tali percentuali non subiscono grandi variazioni per 

quel che riguarda l’inflazione, inducendo a pensare che anche gli effetti dell’inflazione 

sui prezzi di beni e servizi siano cosa nota, mentre in materia di diversificazione del 

rischio e di rischiosità di obbligazioni rispetto ad azioni e conto corrente è bene operare 

dei distinguo, poiché i più giovani e i più anziani dimostrano di essere molto meno 

formati degli altri sui due temi. Non desta, tuttavia, particolari sorprese che gli under 30 

non ne sappiano molto, se si considera che l’interesse per tali argomenti matura solo 

qualora uno disponga di risorse finanziarie da investire o da impegnare in determinati 

progetti finanziari, e in una società come la nostra, in cui si vive alle spalle della 
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famiglia fino alla soglia media dei 30 anni e i primi risparmi si cominciano ad 

accumulare tra i 30 e i 40 anni, l’effettiva opportunità di accantonare parte del proprio 

denaro per destinarlo all’investimento si realizza solo dopo i 30, 35 anni d’età. Per 

quanto concerne le unità statistiche di età superiore ai 60 anni, invece, i risultati lasciano 

qualche perplessità dal momento che si discostano abbastanza dagli studi svolti a 

riguardo dalla letteratura (Alessie, et al., 2011), i quali affermano che il livello di 

financial literacy cresce con l’esperienza maturata negli anni e quindi dipende 

positivamente dall’aumentare dell’età, ma il motivo di tale divergenza può essere 

ricondotto alla ridotta numerosità della classe che non consente di fare una puntuale 

inferenza statistica e di generalizzare i dati. 

 

Figura 3B 

 

In termini assoluti (a tal proposito si consulti la Tabella 2B), invece, è interessante 

notare dapprima che i più literate sono gli appartenenti alla classe 31-45, seguiti dai più 

giovani, che precedono, nell’ordine, gli individui di età compresa tra i 46 e i 60 anni e 

gli over 60, meno propensi a rischiare la risposta e più inclini ad ammettere di non 

sapere, e in secondo luogo che le percentuali di “non lo so” sono sempre maggiori 

rispetto alle percentuali di risposte inesatte, in tutti i casi e per ogni classe d’età, eccetto 

che nel primo quesito inerente l’interesse composto, dove la proporzione di rispondenti 

che hanno rivolto la propria scelta verso un’alternativa sbagliata è maggiore rispetto ai 

pochissimi che hanno confessato la loro ignoranza sul tema, esclusi gli over 60 che si 

possono però trascurare perché troppo poco rappresentativi della loro classe di 

appartenenza. Più in dettaglio, per la prima fascia d’età i valori si attestano intorno al 

9,8% di risposte sbagliate contro uno 0,8% di “non lo so”, per la seconda lo 

scostamento si fa più esteso e passa da un 13% di unità statistiche che hanno fallito la 

risposta ad un 1,6% che non sa, per concludere con un 3,25% contro un 2,44% stabilito 

dai membri del terzo gruppo. 

 

Tabella 2B 

 

In Figura 3C si rileva che solo chi è in possesso di un diploma di istituto superiore o di 

una laurea ha risposto correttamente ai tre interrogativi di financial literacy di base 

proposti per la prima volta da Lusardi nel 2004 per una percentuale superiore al 50% del 
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totale di classe, ma per quanto concerne interesse composto e inflazione, le conoscenze 

risultano abbastanza consolidate, poiché al primo problema rispondono correttamente il 

65,31% dei diplomati e quasi il 79% dei laureati, mentre al successivo le percentuali si 

attestano rispettivamente intorno al 69% e al 71,5%, invece l’apprendimento del 

significato di diversificazione del rischio finanziario in entrambi i casi si inserisce in un 

intorno del 61%, valore inferiore rispetto ai sopracitati che denota una maggior 

ignoranza sull’argomento, peraltro ammessa visto che il 36,73% dei diplomati e il 

35,09% dei laureati sa di non sapere. 

Nei laureati il medesimo andamento emerge rivolgendo l’attenzione ai due quesiti sulla 

rischiosità, dove le percentuali di “non lo so” si incrementano in maniera considerevole; 

più del doppio di essi (52,63% e 54,39), infatti, non sa apprezzare la differenza di 

rischiosità insita nelle obbligazioni, nelle azioni e nel conto corrente, dimostrando un 

livello di illiteracy maggiore dei diplomati, che, al contrario, si manifestano più capaci 

di dare la risposta esatta. 

 

Figura 3C 

 

Trascurando tutti coloro che hanno interrotto il loro percorso scolastico conclusa la terza 

media, per i quali è comprensibile che tali conoscenze siano poco chiare o perfettamente 

sconosciute, se considerati globalmente (Tabella 2C) ,i diplomati e soprattutto i laureati 

non si dimostrano poi così competenti e benché in questa sede non sia stato chiesto loro 

di indicare la tipologia di istituto superiore né la facoltà frequentate, sarebbe comunque 

auspicabile che fossero a conoscenza di temi di finanza di base che interessano la vita di 

tutti i giorni e di cui, mai come in questo periodo di crisi, si sente parlare 

quotidianamente ai telegiornali e in tutte le testate giornalistiche, economiche e non, 

basti pensare al concetto di spread, definito come il differenziale di rendimento tra i 

titoli di Stato tedeschi decennali, i bundesanleihen (BUND), e i corrispettivi italiani, i 

buoni poliennali del tesoro (BTP), termine citato e ripetuto infinite volte nell’arco di 

una giornata, oppure al significato dell’espressione “mutui subprime”, mutui concessi ai 

cittadini americani più poveri a tassi d’interesse agevolati, notevolmente inferiori al 

tasso di mercato, di cui tanto si è discusso e si continua a discutere perché dichiarati i 

responsabili dello shock economico-finanziario scoppiato negli Stari Uniti nel 2006 e 

che ha travolto il mondo intero negli anni successivi. 
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Tabella 2C 

 

La Figura 3D mostra il livello di alfabetizzazione finanziaria del campione suddiviso 

per stato civile, distinguendo tra single, soggetti in coppia non convivente, coppie 

conviventi e vedovi. 

Come si può vedere, la nozione più evidente a tutti risulta essere quella di 

capitalizzazione degli interessi, poiché rispondono correttamente alla domanda più del 

65% dei membri di ogni classe del campione, mentre nella seconda e nella terza solo i 

rispondenti vedovi o che convivono col proprio partner si mantengono su cifre superiori 

al 65%, a testimonianza del fatto che la gestione degli affari familiari e quindi anche 

delle scelte di natura finanziaria, come l’accensione di un mutuo, la richiesta di un 

prestito o la sostenibilità di determinate spese, sono questioni che le coppie conviventi e 

chi è rimasto vedovo e deve, da solo, mantenere un nucleo familiare, esaminano. 

Tuttavia, si sbaglia anche di più sul primo quesito, uno su quattro da la risposta errata, 

mentre quasi nessuno dichiara di non sapere, lasciando presumere che l’errore dipenda 

dalla falsa convinzione si conoscere l’argomento, trend che, invece, non si ripropone ai 

quesiti successivi, visto che le percentuali di “non lo so” crescono sensibilmente 

superando le proporzioni di risposte sbagliate. 

 

Figura 3D 

 

Infine, la Figura 3E e la Tabella 2E sono state costruite rispettivamente pesando le 

percentuali sul totale delle unità statistiche suddivise per tipologia di impiego tra 

studenti, lavoratori dipendenti, liberi professionisti, pensionati e disoccupati e 

considerando la percentuale di risposte corrette, errate e “non lo so” date da ogni 

categoria pesata sul totale campionario. 

Ciò che emerge dalla prima tavola è che lavoratori dipendenti, liberi professionisti e 

pensionati sono i più competenti in materia di financial literacy di base, anche se le 

proporzioni decrescono a mano a mano che si passa dal primo al terzo problema, mentre 

i più literate in assoluto sono i liberi professionisti, e ciò non sorprende più di tanto se si 

pensa che per lavorare improprio bisogna innanzitutto aprirsi una partita IVA e poi 

gestire spese e investimenti per avviare l’attività, nonché gestire la contabilità per 

portarla avanti in modo efficiente, e pertanto si è portati, inevitabilmente, ad aver a che 

fare con aspetti e questioni di natura economico-finanziaria. 
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Meno finanziariamente preparati sono, invece, gli studenti e i disoccupati: i primi si 

intendono di più di inflazione, un po’ meno di interesse composto e molto poco di 

diversificazione, e le percentuali si attestano rispettivamente sul 66,67%, 55,56% e 

22,22%, mentre il 60% delle persone momentaneamente senza lavoro sa cosa s’intende 

per diversificazione del rischio, il 50% sa calcolare un montante in regime di interesse 

composto e il 40% conosce gli effetti dell’inflazione sul prezzo di acquisto di un paniere 

di beni. 

Con riferimento agli studenti, è avvalorata la tesi sostenuta dalle pubbliche istituzioni 

(Repubblica, 2010) e (Chionsini & Trifilidis, 2010), e dal Consorzio PattiChiari 

(Consorzio PattiChiari, 2008) e (Consorzio PattiChiari, 2010), le nuove generazioni 

sono incompetenti ed è necessario attivarsi assieme, promuovendo programmi congiunti 

cui faccia capo il Ministero dell’Istruzione, per educare i giovani all’apprendimento 

dell’a, b, c della Finanza, fin da piccoli. 

Il tema del binomio rischio-rendimento rappresenta ancora un terreno abbastanza 

sconosciuto per circa la metà del campione considerato integralmente (Tabella 2E), 

spiccano, però, le risposte corrette date ai due quesiti dai lavoratori dipendenti che 

raggiungono quota 38,21% nel primo caso e 31,71% nel secondo. 

 

Figura 3E 

Tabella 2E 

 

In Figura 4 è riportato il grafico del livello medio di sofisticazione finanziaria calcolato 

per ognuno dei dieci strumenti finanziari citati nella prima domanda della sezione 

iniziale del questionario, consultabile in appendice. Ad ogni rispondente è stato chiesto 

di attribuire un punteggio compreso tra 1 e 5 a tali prodotti finanziari sulla base della 

propria percezione circa il livello di conoscenza degli stessi, e dopo aver calcolato le 

percentuali, pesate sul totale campionario, di quanti soggetti hanno dato punteggio 1, 2, 

3, 4 o 5 ai dieci strumenti (Tabella 3), è stato conteggiato il punteggio medio ponderato 

assegnato ad ogni prodotto finanziario. Come se ne deduce, il prodotto che ha ottenuto 

un punteggio medio più alto è il conto corrente, sfiorando i 4 punti che corrispondono 

alla voce “lo conosco abbastanza” seguito dai fondi pensione con 2,92 punti e dalla 

azioni con 2,59 punti. In coda alla classifica si posizionano i certificati di deposito, i 

pronti contro termine e i derivati.  
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Era prevedibile che il conto corrente fosse lo strumento più noto e conosciuto tra i dieci, 

in quanto è il più pubblicizzato dalle banche e rappresenta la modalità tecnica più 

comune tramite cui canalizzare il proprio stipendio, accumulare patrimonio, pagare le 

utenze, restituire le rate di un prestito, estinguere un mutuo, ecc. e ognuno di noi ne 

possiede almeno uno. 

Sorprende positivamente che al conto corrente faccia seguito il fondo pensione perché 

significa che gli italiani di oggi, diversamente dagli italiani di due anni fa (Fornero & 

Monticone, 2011) e dagli americani (Lusardi & Mitchell, 2006) e (Lusardi & Mitchell, 

2011), conoscono tale prodotto, ne hanno sentito parlare e probabilmente cominciano a 

maturare una certa consapevolezza circa la possibilità di destinare parte del loro 

stipendio, presente e futuro, ad un fondo integrativo, cui attingere una volta che si sarà 

raggiunta l’età pensionabile. 

Per quanto concerne gli altri prodotti, le medie si attestano intorno agli 1 o 2 punti, 

rispettivamente collegati alle espressioni “non lo conosco” e “lo conosco poco” e 

rivelano, pertanto, il dilagare di un’ignoranza diffusa e comune a tutti, in parte 

giustificata per quel che riguarda alcuni prodotti, in primis i derivati, che hanno iniziato 

a diffondersi solo in tempi recenti e che si configurano come contratti o titoli il cui 

valore dipende dal valore di mercato di prodotti sottostanti aventi natura finanziaria o 

reale, e quindi per comprenderli, è necessario conoscere prima il funzionamento 

dell’attività finanziaria sottostante, in parte inaccettabile se si pensa che di polizze 

assicurative, oggigiorno se ne accendono tantissime per assicurarsi da eventi negativi, 

mentre di aumenti di capitale sociale attraverso l’incremento del valore nominale delle 

azioni, di BOT (buoni ordinari del tesoro) o di BTP si sente discutere quotidianamente 

alla televisione e nei giornali. 

 

Figura 4 

Tabella 3 

 

Infine, le Figure 5 e 6 contengono i dati percentuali pesati sul totale campionario 

dell’abilità di gestione dei propri risparmi rispetto ad un potenziale investitore medio e 

il grado di avversione al rischio. Nel grafico di Figura 5 si osserva che oltre il 50% del 

campione ritiene di possedere un’abilità di gestione dei risparmi simile ad un ipotetico 

risparmiatore medio che ognuno di essi ha in mente e che quindi non è oggettivamente 

definibile, anche se tradizionalmente il popolo italiano è noto per essere parsimonioso, 
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 un 15% circa si ritiene appena più abile o appena meno abile, mentre il 4,07% e 

l’8,93% affermano rispettivamente di essere molto più bravi della media in materia di 

risparmio o, contrariamente, di reputarsi di gran lunga meno capaci di gestire in maniera 

efficace ed efficiente i propri risparmi. 

Dalla Figura 6 si deduce che quasi due quinti del campione non investe e quindi gestisce 

diversamente i propri risparmi, supponendo che disponga di denaro messo da parte, il 

35,77% si reputa una persona interessata a investimenti che offrono la possibilità di 

ottenere “rendimenti moderati, connessi ad una sicurezza in termini di rischio”, il 

18,7% è disposto a perseguire rendimenti bassi, pur di mantenere inalterato il capitale 

investito, mentre il restante 7% circa è pronto a rischiare qualcosa, ma nessuno è 

propenso ad ottenere rendimenti elevati, se il rischio connesso all’investimento 

effettuato è altrettanto alto. 

Tali risultati destano qualche perplessità se fatti dialogare con i risultati ottenuti nei due 

problemi di rischiosità presentati nella prima frazione del survey, soprattutto se si 

considera che il 40,65% del campione non sa che le obbligazioni sono più sicure in 

termini di rischio delle azioni, ma non tanto sicure quanto il conto corrente, che il 

campione dice di conoscere più dettagliatamente degli altri prodotti finanziari. 

 

Figura 5 

Figura 6 

 

Quanto emerso dalla rielaborazione dei dati di output forniti dal programma Qualtric, 

pertanto, ha dato prova che il livello di financial literacy posseduto dai maschi è in 

assoluto superiore rispetto alle femmine, le quali però, sono anche più propense ad 

ammettere la loro ignoranza piuttosto che azzardare una risposta che potrebbe non 

essere quella corretta, come invece hanno la tendenza a fare gli uomini. 

L’avanzare dell’età non implica il consolidamento delle conoscenze finanziarie, poiché 

sono i giovani adulti di età superiore ai 30 anni che dimostrano di possedere maggiori 

conoscenze, frutto sicuramente dell’esperienza, ma non certo dell’educazione, e del 

contesto socio-culturale italiano che si configura come una realtà in cui un giovane 

inizia a muovere i primi passi in campo finanziario, magari finalizzati all’acquisto della 

prima casa o di un altro bene durevole, solo se le condizioni economiche glielo 

permettono, se dispone di un posto di lavoro, meglio se in qualità di libero 
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professionista e se supportato dal partner, visto che i soggetti che si dichiarano in coppia 

convivente, sono anche i più literate e ciò, in media, accade oltrepassati i 30 anni. 

Il possesso di un titolo di studio è altrettanto importante per operare scelte consapevoli e 

infatti i laureati sono quelli che hanno risposto meglio ai quesiti di financial literacy, 

anche se qualcuno non sa in che cosa consiste la capitalizzazione degli interessi e 

l’inflazione e in molti confessano di essere ignoranti in materia di diversificazione e di 

rischiosità dei prodotti finanziari. 

 

3.5. Un modello esplicativo della financial literacy in Italia 

 

A questo punto del lavoro, l’obiettivo che ci si prefigge è di costruire un modello di 

regressione lineare multivariato, del tipo 

 

                                                            (1) 

 

dove Y e la variabile dipendente, x la variabile esplicativa, i la numerosità delle variabili 

esplicative ed ε l’errore, in grado di spiegare quali fattori incidono in maniera più 

significativa sul livello di financial literacy posseduto dalla popolazione italiana. 

La variabile dipendente che s’intende studiare, quindi, è rappresentata dal livello di 

financial literacy, qui calcolato come somma, compresa tra 0 e 5, dei punteggi totalizzati 

nella seconda sezione del questionario, dedicata alla risoluzione dei cinque problemi di 

natura finanziaria, e pertanto si tratta di una variabile quantitativa, mentre le variabili 

esplicative incluse nel modello sono costituite da: 

 

1) genere: variabile qualitativa sconnessa, di natura binaria; 

2) età media della classe: variabile quantitativa; 

3) titolo di studio: variabile qualitativa ordinale, numerata lungo una scala di valori 

compresi tra 1 (nessun titolo) e 5 (laurea o titolo superiore); 

4) stato civile: variabile qualitativa sconnessa, di natura binaria; 

5) impiego: variabile qualitativa sconnessa, di natura binaria
28

; 

6) sofisticazione finanziaria percepita: variabile quantitativa; 

                                                 
28 Le variabili binarie si costruiscono associando ad una modalità il valore 1 e a tutte le altre il valore 0. 
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7) abilità percepita di gestione dei risparmi: variabile qualitativa ordinale, numerata 

lungo una scala di valori compresi tra 1 (abilità di gran lunga inferiore) e 5 

(abilità di gran lunga superiore); 

8) avversione al rischio: variabile qualitativa ordinale, numerata lungo una scala di 

valori compresi tra 1 (alti rendimenti, con un alto tasso di rischio di perdere il 

capitale investito) e 5 (non investo i miei risparmi); 

 

Ogni variabile consta di 123 osservazioni e i dati relativi ad ognuna dei esse sono stati 

interpretati come una serie storica. Inoltre, poiché le variabili dummies stato civile e 

impiego possono assumere rispettivamente 4 e 5 modalità (mi), nella pratica sono state 

inserite nel modello 3 e 4 variabili indipendenti (mi-1) relative ai due fattori esplicativi, 

per un totale di 13 serie storiche. 

Attraverso l’utilizzo di Gretl, un software econometrico (Cottrell & Lucchetti, 2011) 

che permette di realizzare regressioni multivariate, è stata, dapprima, testata la 

stazionarietà delle 13 variabili attraverso il Test di Dickey-Fuller, allo scopo di 

constatare come esse oscillano attorno al loro valor medio e successivamente è stato 

creato il modello. 

Il Test di Dickey-Fuller viene effettuato su serie storiche in quanto quest’ultime 

vengono spesso trattate come una traiettoria compiuta da un processo aleatorio, che può 

essere stazionario o integrato. I processi stocastici stazionari non so altro che sequenze 

di variabili casuali con: 

 

 media costante:  (  )   ; 

 varianza costante:    (  )    ;
 
 

 covarianza costante:    (       )   ( ). 

 

Per p-value minori o uguali allo 0,05 si accetta l’ipotesi nulla di stazionarietà, mentre 

per valori superiori alla soglia dello 0,05, essa si rifiuta.  

Le 13 variabili si sono rivelate stazionarie e ciò ha consentito di procedere alla 

costruzione della regressione utilizzando il modello OLS (Ordinary Least Squares) dei 

minimi quadrati ordinari, metodo più utilizzato per descrivere la relazione sussistente tra 

una variabile y dipendente e una variabile x esplicativa. 

Le ipotesi classiche alla base del modello OLS sono: 
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1. linearità e stabilità dei parametri:  ( )    ; 

2. X deterministica; 

3. non correlazione tra i termini di errore:    (     )         ; 

4. omoschedasticità degli errori:    (  )     ; 

5. corretta specificazione:  (  )       ; 

6. distribuzione normale degli errori:     (   
  )ei. 

 

La Tabella 4A raffigura l’output della regressione e per ora, l’unica variabile a risultare 

molto significativa è la sofisticazione finanziaria percepita (SOF_FIN_PERCEP), 

seguita dal titolo di studio (TITOLO_STUDIO). 

I dati di output da tenere in primaria considerazione e da interpretare sono costituiti dal 

coefficiente di determinazione R
2
 che misura la bontà della relazione che davvero 

unisce le variabili prese in considerazione e il cui limite è rappresentato dalla tendenza a 

crescere all’aumento del numero di variabili incluse nel modello, e dal coefficiente R
2
 

corretto che ovvia al suddetto problema.  

Nel caso in esame, i valori che assumono tali coefficienti, arrotondati alla seconda cifra 

decimale, ammontano rispettivamente a 0,37 e a 0,30 lasciando dedurre che la bontà del 

modello non è garantita al massimo; tuttavia se si fossero generati valori troppo elevati, 

superiori allo 0,8 il rischio sarebbe stato quello di operare con variabili multicollineari, 

ovvero variabili che contengono le stesse informazioni, seppur definite diversamente. 

La statistica  (      ) è pari a 5 e indica che i coefficienti sono omogenei e diversi da 

zero, così come il p-value che finché assume valori minori dello 0,05 garantisce la bontà 

della stima. 

 

Tabella 4A 

 

Sulla base dei suggerimenti forniti dal software il merito alle variabili da escludere di 

volta in volta dalla regressione, si è giunti al modello definitivo di dipendenza lineare 

della variabile FIN_LITERACY dalle variabili GENERE, TITOLO_STUDIO, 

SOF_FIN_PERCEP e AVV_RISCHIO. 

Una prima interpretazione dei risultati, riportati in Tabella 4B, riguarda il segno dei 

coefficienti, diversi da zero, come confermato dalla statistica  (     ) = 15, 95; i 

segni, infatti, stabiliscono che il livello di financial literacy detenuto dal campione è 
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legato positivamente ai primi tre fattori indipendenti, genere, titolo di studio e 

sofisticazione finanziaria percepita, mentre vige un criterio di proporzionalità inversa tra 

livello di alfabetizzazione finanziaria e avversione al rischio. 

Poiché alla variabile dummy GENERE è stato attribuito il valore unitario ai maschi e 

nullo alle femmine, significa che l’essere uomo implica essere anche più competente in 

materia di financial literacy, ma la presenza di un livello di significatività non troppo 

alto e compreso tra 90% e il 95% (p-valuegenere = 0,0869 *) non sancisce che tale 

relazione è così forte come invece accade per la variabile TITOLO_STUDIO e ancor 

più per SOF_FIN_PERCEP, che presentano p-value molto bassi cui corrispondono 

livelli di significatività molto elevati. 

Anche in questo caso, la dipendenza positiva stabilisce rispettivamente che più un 

individuo si forma e prosegue i propri studi oltre la scuola dell’obbligo e fino al 

conseguimento di una laurea o di un titolo superiore, più costui maturerà 

consapevolezza delle nozioni di Finanza di base e che la literacy aumenta all’aumentare 

della percezione che ognuno ha delle proprie conoscenze in campo finanziario e più 

precisamente in materia di prodotti finanziari. 

Il segno negativo davanti al coefficiente della variabile AVV_RISCHIO dimostra che le 

conoscenze e le competenze finanziarie si incrementano al diminuire dell’avversione al 

rischio e ciò si potrebbe tradurre nei seguenti termini: è presumibile, infatti, che una 

percentuale di campione che si reputa avverso al rischio e dichiara di non investire i 

propri risparmi, non impegni il proprio denaro perché troppo poco consapevole delle 

opportunità che offre il mercato, della varietà di strumenti finanziari che circolano e 

delle loro caratteristiche. Se interpretata in questo modo, la relazione persiste e trova 

una sua logica. 

Analizzando i due coefficienti di determinazione R
2
 ed R

2
 aggiustato, si nota che le 

percentuali, rispetto alla precedente regressione, sono aumentate e si attestano intorno al 

55% e 53%, consentendo di poter affermare che la bontà del modello è cresciuta e che 

la relazione stimata spiega abbastanza bene il fenomeno reale di dipendenza lineare del 

livello di financial literacy dal genere, dal titolo di studio, dalla sofisticazione 

finanziaria percepita e dall’avversione al rischio. 

 

Tabella 4B 
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3.6. Verifica delle ipotesi alla base del modello. 

 

Ora che il modello è definito, è opportuno analizzare se le ipotesi alla base di esso sono 

soddisfatte. 

Per fare ciò, bisogna prendere in considerazione i residui   , ed in particolare, si deve 

verificare che gli errori si distribuiscano normalmente, che abbiano media nulla e 

varianza costante nel tempo e non mostrino autocorrelazione, pertanto, in ciascun 

periodo, il residuo non deve dipendere dai residui dei periodi precedenti, altrimenti 

significherebbe che il modello non è ben specificato. 

Per poter verificare tali ipotesi è necessario effettuare tre diversi test sui residui: il test di 

normalità, il test di omoschedasticità e il test di autocorrelazione. 

Il test di normalità di Jarque-Bera (JB) è finalizzato a verificare che i residui si 

distribuiscano normalmente e misura la differenza tra l’asimmetria e la curtosi rispetto 

ad una serie normalmente distribuita. 

La statistica JB è distribuita asintoticamente come una variabile    con 2 gradi di libertà 

e testa l’ipotesi nulla H0 di distribuzione normale dei residui e viene calcolata come: 

 

Jarque-Bera = 
   

 
 (   

(   ) 

 
)                                          (2) 

 

dove S è l’asimmetria, K la curtosi e k il numero di coefficienti. 

Tale ipotesi viene rifiutata per valori elevati della statistica, per cui H0 sarà accettata 

solo se il p-value risulta essere maggiore del livello di significatività α = 0,05. 

La Figura 7A consente di vedere graficamente come si distribuiscono gli errori e di 

desumere se essi soddisfano o meno l’ipotesi di normalità della distribuzione; poiché il 

classico andamento campanulare della variabile stocastica normale è evidente, e la 

statistica test per la normalità    = 3,601 [0,1652] (Tabella 7A) lo conferma, si può 

concludere che l’ipotesi nulla H0 di normalità dei residui va accettata. 

 

Figura 7A 

Tabella 5A 

 

Un ulteriore test applicabile alle serie storiche e finalizzato alla verifica dell’ipotesi di 

varianza costante dei residui nel tempo, contro l’ipotesi alternativa di eteroschedasticità, 
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è il test ARCH (autoregressive conditional heteroskedasticity). Il test ARCH LM si 

fonda sull’ipotesi che la varianza dei residui dipenda dalla variabilità degli stessi, nei 

periodi precedenti. 

Esso si basa sulla costruzione di una regressione ausiliaria in cui il quadrato dei residui 

non viene regredito sulle variabili esplicative del modello, ma sul quadrato dei valori 

passati dei residui, fino ad un certo ordine q che il software Gretl immette di default, 

sulla base dei dati in input. 

Per dichiarare i residui omoschedastici, è necessario accettare l’ipotesi nulla H0 di 

assenza di eteroschedasticità di tipo autoregressivo fino all’ordine q, contro l’ipotesi 

alternativa H1 di presenza di un fenomeno eteroschedastico, impostando un livello di 

significatività α = 0,05. 

Dalla Tabella 5B si evince che non sono presenti effetti ARCH in quanto il p-value = 

0,565. 

 

Tabella 5B 

 

Anche il test di White consente di dimostrare se la varianza dei residui è costante nel 

tempo, tuttavia esso restituisce una regressione ausiliaria costruita imponendo che i 

residui del modello al quadrato vengano regrediti su tutte le variabili esplicative, elevate 

al quadrato. La statistica test si distribuisce asintoticamente come una    con gradi di 

libertà pari al numero dei regressori presenti nella regressione ausiliaria. 

L’ipotesi nulla e l’ipotesi alternativa sono definite in maniera analoga al test ARCH, 

pertanto si accetterà H0 solo per p-value maggiori dello 0,05, o, in alternativa, la si 

rifiuterà. 

Consultando la Tabella 5C si può affermare con certezza che i residui hanno varianza 

costante in quanto il p-value raggiunge una percentuale superiore al 35%. 

 

Tabella 5C 

 

L’ultima ipotesi che è indispensabile testare riguarda l’assenza di autocorrelazione tra 

gli errori; si vuole, quindi, verificare che i residui non si influenzino l’un l’altro di 

periodo in periodo e per saggiare ciò è stato preso in considerazione il test di 

autocorrelazione Ljung-Box, il quale va a verificare le funzioni di autocorrelazione 
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totale e parziale dei residui (AC e PAC). Gretl richiede di inserire il massimo lag da 

includere, k
29

. 

L’ipotesi nulla H0 prevede che non esista autocorrelazione fino all’ordine k mentre la 

statistica, sotto H0 si distribuisce asintoticamente come una   
  e si calcola in questo 

modo: 

 

     (   )∑ (  
 ) (   ) 

                                          (3) 

 

dove    è la j-esima autocorrelazione ed N è il numero di osservazioni. Per quanto 

concerne k, esso va inserito sapendo che esiste un trade-off tra l’inclusione di pochi 

valori o di troppi: nel primo caso, infatti, potrebbe sfuggire una correlazione di ordine 

elevato, nel secondo, il test potrebbe perdere di autorevolezza. 

La Figura 7B rappresenta l’autocorrelogramma, ovvero il grafico della correlazione 

campionaria tra    ed     , per       .  

Le bande orizzontali presenti nel grafico, poste al un livello di significatività α = 0,05, 

permettono di testare l’ipotesi nulla H0 di assenza di autocorrelazione ad ogni ritardo, se 

confrontate con le aste verticali: qualora, infatti, un’asta superi la soglia tracciata dalle 

due barre verticali, si è costretti a rifiutare l’ipotesi nulla di assenza di autocorrelazione. 

Come si evince dalla Figura 7B, il problema non sussiste e si può, quindi, affermare che 

i residui non sono correlati. 

 

Figura 7B 

 

Un ultimo test, che però non va eseguito sui residui, ma sulle variabili regressive 

indipendenti, è il test di collinearità VIF (Variance Inflation Factor), il quale si propone 

di testare se esistono o meno problemi di corrispondenza di informazioni contenute in 

esse, e più specificamente, verifica se almeno una variabile sia una combinazione di 

alcune o di tutte le altre variabili esplicative del modello. 

Il VIF è calcolato automaticamente da Gretl, che risolve tale espressione: 

 

       (    
 )                                                   (4) 

                                                 
29 Per effettuare la regressione sono stati inseriti 20 lag, proposti dal software Gretl di default. 
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dove    è il coefficiente di correlazione multipla tra la variabile j e le altre variabili 

indipendenti. Come indicato in Tabella 5D, VIF superiori a 10 diagnosticano un 

problema di multicollinearità. 

 

Tabella 5D 

 

3.7. Commento ai risultati 

 

Il modello econometrico di regressione lineare costruito stabilisce, quindi, che il livello 

di financial literacy posseduto dal campione rappresentativo della popolazione italiana è 

variabile dipendente del genere, del titolo di studio, del livello di sofisticazione 

finanziaria percepito e dell’avversione al rischio. 

Ciò significa che l’alfabetizzazione finanziaria è statisticamente più elevata nei maschi, 

in coloro che hanno terminato i loro studi col conseguimento di una laurea e che la 

percezione delle conoscenze finanziarie che uno ha di se’ è metro di valutazione 

efficace del livello di competenze finanziarie effettivamente detenute, pertanto se ne 

deduce che le persone sanno giudicarsi e sono consapevoli dei loro limiti. 

L’avversione al rischio è l’unica variabile legata negativamente al livello di financial 

literacy e l’interpretazione più plausibile di tale relazione è che più un soggetto è 

propenso ad investire in titoli rischiosi, forieri di rendimenti altrettanto elevati, più 

quello stesso soggetto saprà valutare le proprie scelte e sarà in grado di operare le mosse 

più astute, in quanto literate. 

Al di là delle deduzioni fatte in merito alla relazione positiva vigente tra livello di 

financial literacy e la sofisticazione finanziaria percepita che non è risultata altrettanto 

significativa negli studi condotti dalla letteratura, la quale sostiene, invece, che gli 

individui molto spesso prendono decisioni finanziarie affrettate, ignari delle 

conseguenze che potrebbero scaturire (Atkinson & Messy, 2012) e (Lusardi, 2008), gli 

altri risultati del modello, avvalorano le tesi supportate dalle ricerche di letteratura 

condotte in questi ultimi anni, da Lusardi in primis, dalle organizzazioni facenti capo 

all’OCSE e da istituzioni, pubbliche e private. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro di tesi si proponeva di indagare il livello di financial literacy detenuto 

da un campione rappresentativo della popolazione italiana, classificato sulla base del 

genere, della fascia d’età, del titolo di studio, dello stato civile, dell’impiego, della 

sofisticazione finanziaria percepita, dell’abilità di gestione dei propri risparmi e 

dell’avversione al rischio e di confrontare gli esiti coi principali risultati degli studi e 

delle ricerche condotte dalla letteratura in materia di alfabetizzazione finanziaria. 

Per fare ciò è stato somministrato un questionario, pubblicato online, e compilato da 

123 cittadini italiani di età superiore ai 18 anni, e in un secondo momento, è stato 

costruito un modello econometrico di regressione lineare multivariato, idoneo a spiegare 

in modo più esaustivo da quali variabili esplicative dipende l’alfabetizzazione 

finanziaria. 

Ciò che è emerso dalla rielaborazione dei dati osservati nel survey e che combacia con 

quanto rilevato da autorevole letteratura è che, in termini assoluti, le nozioni di interesse 

composto e di inflazione sono note ai più, mentre desta qualche preoccupazione 

l’incertezza diffusa di che cosa significhi diversificare il rischio e in che cosa consista la 

rischiosità insita in un prodotto finanziario. 

Lo strumento finanziario maggiormente conosciuto è il conto corrente, e ciò non 

sorprende, visto che ognuno di noi ne possiede almeno uno e lo utilizza 

quotidianamente, seguito dai fondi pensione, e ciò lascia ben sperare che in parecchi già 

si affidino a questa forma di pensione integrativa, mentre gli altri prodotti sono 

pressoché ignoti, o di essi si è sentito parlare, e il fatto che la maggior parte del 

campione dichiari non investire i propri risparmi, avvalora la veridicità e l’autenticità 

dei risultati: non si investe perché non si conosce. 

In termini relativi, invece, continua a valere la tesi secondo cui i maschi sono più 

literate delle femmine, le quali, però, sono più disposte a confessare la propria 

ignoranza, contrariamente ai primi che preferiscono rischiare. I più competenti, poi, 

sono i giovani adulti, in coppia convivente, di età superiore ai 30 anni e laureati, a 

dimostrazione del fatto che l’educazione è un fattore indispensabile anche per la 

formazione finanziaria di un soggetto, ma gioca un ruolo altrettanto fondamentale 

l’esperienza, che non matura quasi mai prima dei 30, 35 anni d’età, periodo della vita in 

cui un soggetto inizia a prendere confidenza con questioni di natura finanziaria e si 
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trova di fronte all’inevitabile necessità di operare delle scelte di vita, le cui ripercussioni 

possono essere molto importanti per il proprio futuro. 

Per quanto concerne l’impiego, è stato osservato che i lavoratori dipendenti e i liberi 

professionisti sono i più preparati, mentre gli studenti sono ancora abbastanza ignoranti, 

confermando la tesi unanime di un’illiteracy dilagante tra le nuove generazioni. 

Come anticipato, la seconda parte del lavoro consisteva nel creare un modello 

econometrico in grado di spiegare il fenomeno della financiall iteracy, attraverso 

l’inclusione delle 8 variabili esplicative, costruite a partire dalle osservazioni rilevate nel 

questionario. 

Da una prima regressione si è subito stati in grado di constatare che il livello di financial 

literacy è funzione dipendente della sofisticazione finanziaria percepito, e quindi della 

percezione che uno ha del grado di conoscenza dei prodotti finanziari, mentre è stato 

necessario escludere le variabili classe d’età, stato civile, impiego e abilità di gestione 

dei risparmi per ottenere un modello significativo. 

Genere, titolo di studio, sofisticazione finanziaria percepita e avversione al rischio sono, 

infatti, le quattro variabili indipendenti che meglio descrivono il livello di 

alfabetizzazione finanziaria posseduto dal campione, e più in generale, dalla 

popolazione. 

Pertanto, investire nella formazione scolastica, favorendo a tutti l’accesso 

all’educazione, ed auspicandosi che la curiosità di conoscere ed imparare non 

diminuisca negli anni, ma si mantenga sempre viva nelle persone e le induca a 

proseguire gli studi il più a lungo possibile per accrescere le conoscenze e le 

competenze finanziarie e quindi anche la propria percezione di esse, che, come si è 

osservato, è risultata una variabile esplicativa importante del livello di financial literacy 

posseduto, è la strada giusta da percorrere. 
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APPENDICE 

 

Questionario “ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA. QUANTO ESPERTO/A 

SEI IN AMBITO FINANZIARIO?” 

Ogni giorno siamo chiamati a prendere delle decisioni in ambito finanziario: utilizzare il 

proprio conto corrente, fare prelievi/versamenti, risparmiare e investire i propri 

risparmi, contrarre un mutuo, acquistare online, ecc. Il presente questionario è 

finalizzato a reperire informazioni riguardo il livello di conoscenze finanziarie di base, 

sia percepite che effettivamente detenute, su un campione casuale di cittadini italiani. 

Si chiede di rispondere una sola volta al questionario per evitare di inficiare i risultati 

della ricerca. 

 

1. Quanto in dettaglio pensa di conoscere le caratteristiche di questi 10 prodotti 

finanziari? Attribuisca un punteggio compreso tra 1 e 5, dove: 

1 = non lo conosco; 

2 = lo conosco poco; 

3 = lo conosco; 

4 = lo conosco abbastanza; 

5 = lo conosco molto. 

1 2 3 4 5

CERTIFICATI DI DEPOSITO

PRONTI CONTRO TERMINE

TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO

OBLIGAZIONI

AZIONI

DERIVATI

FONDI COMUNI INVESTIMENTO

PRODOTTI ASSICURATIVI

FONDI PENSIONE

CONTO CORRENTE

PUNTEGGI

PDT FINANZIARI

 

 

2. Pensi alla sua abilità di gestione dei suoi risparmi. Rispetto alla media, lei pensa 

di possedere: 

a) un’abilità di gran lunga superiore; 

b) un’abilità appena superiore; 

c) un’abilità simile; 

d) un’abilità appena inferiore; 

e) un’abilità di gran lunga inferiore. 
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3. Nel gestire gli investimenti finanziari, lei si reputa una persona interessata a 

investimenti che offrono la possibilità di ottenere: 

a) alti rendimenti, con un alto tasso di rischio di perdere il capitale investito; 

b) buoni rendimenti, con un tasso di rischio ragionevole; 

c) rendimenti moderati, connessi ad una sicurezza in termini di rischio; 

d) bassi rendimenti, senza rischio di perdere il capitale investito; 

e) non investo i miei risparmi. 

 

Le sottoporremo ora alcuni semplici problemi di matrice finanziaria, tratti dalla vita di 

tutti i giorni. 

 

4. Immagini di lasciare 100 euro su un conto corrente che le frutta un tasso 

d’interesse annuo del 2% e che non ha spese. Dopo 2 anni, quanto immagina 

ammonti la cifra disponibile nel conto? 

a) Più di 102 euro 

b) Esattamente 102 euro 

c) Meno di 102 euro 

d) Non lo so 

 

5. Supponga ora che il tasso d’interesse applicato al suo conto sia dell’1% annuo e 

che l’inflazione prevista da qui a 12 mesi sia pari al 2%. Tra 12 mesi, quanto 

sarà in grado di acquistare dopo aver prelevato i soldi dal conto? 

a) Potrò acquistare una quantità maggiore di oggi 

b) Potrò acquistare una quantità pari ad oggi 

c) Potrò acquistare una quantità minore di oggi 

d) Non lo so 

 

6. “Comprare una singola azione garantisce un rendimento più sicuro rispetto 

all’acquisto di un portafoglio di tanti titoli azionari”. 

a) Vero 

b) Falso 

c) Non lo so 

 

7. “Le obbligazioni sono più rischiose delle azioni”. 
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a) Vero 

b) Falso 

c) Non lo so 

 

8. “Le obbligazioni sono rischiose almeno quanto i conti correnti bancari”. 

a) Vero 

b) Falso 

c) Non lo so 

 

Le chiediamo ora di fornirci alcune informazioni personali che saranno utilizzate solo a 

fini di ricerca e non divulgate al pubblico, ottemperanza alla legge sulla privacy (dl. 

196, 2003). 

 

1. Genere: 

a) M 

b) F 

 

2. Fascia d’età: 

a) 18 – 30 

b) 31 – 45 

c) 45 – 60 

d) oltre 60 

 

3. Titolo di studio: 

a) nessuno 

b) licenza elementare 

c) licenza media 

d) diploma di scuola superiore 

e) laurea o titolo superiore 

 

4. Status: 

a) single 

b) in coppia (non convivente) 

c) in coppia (convivente) 
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d) vedovo/a 

 

5. Impiego: 

a) studente 

b) lavoratore dipendente 

c) libero/a professionista 

d) pensionato/a 

e) disoccupato/a 
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ELENCO DELLE TABELLE 

 

Tabella 1. Financial literacy: riassunto delle risposte. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti (N=123) 

NESSUNA 1 2 3 4 TUTTE

CORRETTA 4,88 13,01 21,14 23,58 22,76 14,63

ERRATA 52,85 31,71 13,01 1,63 0,81 0,00

NON LO SO 31,71 25,20 17,89 17,89 7,32 0,00

RISP

DOMANDE

 

Fonte: Qualtrics. 

 

Tabella 2A. Financial literacy sulla base del genere. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti (N=123) 

OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S.

M 30,08 6,50 0,81 28,46 6,50 2,44 27,64 1,63 8,13 21,95 2,44 13,01 20,33 5,69 11,38

F 38,21 19,51 4,88 38,21 5,69 18,70 30,89 2,44 29,27 29,27 5,69 27,64 25,20 8,13 29,27
GENERE

DOMANDE

INT.COMPOSTO INFLAZIONE DIVERSIFIC. RISCHIO 1 RISCHIO 2

 

Fonte: Qualtrics. 

 

Tabella 2B. Financial literacy sulla base della fascia d’età. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti (N=123) 

OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S.

18-30 26,02 9,76 0,81 25,20 3,25 8,13 17,89 2,44 16,26 18,70 1,63 16,26 13,01 4,07 19,51

31-45 29,27 13,01 1,63 27,64 6,50 9,76 28,46 0,00 15,45 24,39 2,44 17,07 23,58 5,69 14,63

46-60 10,57 3,25 2,44 11,38 2,44 2,44 10,57 1,63 4,07 8,13 3,25 4,88 8,13 3,25 4,88

61 + 2,44 0,00 0,81 2,44 0,00 0,81 1,63 0,00 1,63 0,00 0,81 2,44 0,81 0,81 1,63

ETA'

DOMANDE

INT.COMPOSTO INFLAZIONE DIVERSIFICAZIONE RISCHIO 1 RISCHIO 2

 

Fonte: Qualtrics. 

 

Tabella 2C. Financial literacy sulla base del titolo di studio. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti (N=123) 

OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S.

NESSUNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIC. ELEM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIC. MEDIA 5,69 6,50 1,63 5,69 2,44 5,69 5,69 1,63 6,50 3,25 4,88 5,69 6,50 3,25 4,07

DIPLOMA 26,02 10,57 3,25 27,64 4,07 8,13 23,58 1,63 14,63 27,64 1,63 10,57 21,14 7,32 11,38

LAUREA 36,59 8,94 0,81 33,33 5,69 7,32 29,27 0,81 16,26 20,33 1,63 24,39 17,89 3,25 25,20

TITOLO

DOMANDE

INT.COMPOSTO INFLAZIONE DIVERSIFIC. RISCHIO 1 RISCHIO 2

 

Fonte: Qualtrics. 
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Tabella 2D. Financial literacy sulla base dello stato civile. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti (N=123) 

OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S.

SINGLE 15,45 6,50 0,81 14,63 4,88 3,25 10,57 1,63 10,57 9,76 2,44 10,57 8,94 3,25 10,57

C.N.C. 16,26 5,69 0,00 12,20 1,63 8,13 11,38 0,81 9,76 11,38 0,81 9,76 6,50 4,88 10,57

C.C. 35,77 13,82 4,88 39,02 5,69 9,76 35,77 1,63 17,07 29,27 4,88 20,33 30,08 4,88 19,51

VEDOVO/A 0,81 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00

STATO

DOMANDE

INT.COMPOSTO INFLAZIONE DIVERSIFIC. RISCHIO 1 RISCHIO 2

 

Fonte: Qualtrics. 

 

Tabella 2E: Financial literacy sulla base dell’impiego 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti (N=123) 

OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S.

STUDENTE 4,07 3,25 0,00 4,88 1,63 0,81 1,63 0,81 4,88 3,25 0,00 4,07 0,81 0,81 5,69

L. DIPENDENTE 46,34 16,26 3,25 45,53 8,94 11,38 41,46 2,44 21,95 38,21 4,88 22,76 31,71 11,38 22,76

L. PROFESSIONISTA 11,38 3,25 0,81 10,57 0,00 4,88 8,94 0,81 5,69 5,69 1,63 8,13 7,32 0,81 7,32

PENSIONATO/A 2,44 0,00 0,81 2,44 0,00 0,81 1,63 0,00 1,63 0,00 0,81 2,44 0,81 0,81 1,63

DISOCCUPATO/A 4,07 3,25 0,81 3,25 1,63 3,25 4,88 0,00 3,25 4,07 0,81 3,25 4,88 0,00 3,25

IMPIEGO

DOMANDE

INT.COMPOSTO INFLAZIONE DIVERSIFIC. RISCHIO 1 RISCHIO 2

 

Fonte: Qualtrics. 

 

Tabella 3. Livello di sofisticazione finanziaria percepito. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti (N=123) 

1 2 3 4 5 MEDIA

CERTIFICATI DI DEPOSITO 0,59 0,24 0,14 0,02 0,02 1,63

PRONTI CONTRO TERMINE 0,71 0,17 0,08 0,02 0,02 0,37

TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO 0,44 0,23 0,19 0,11 0,04 0,29

OBLIGAZIONI 0,23 0,37 0,26 0,10 0,05 0,24

AZIONI 0,09 0,41 0,29 0,16 0,05 0,21

DERIVATI 0,56 0,30 0,08 0,06 0,00 0,34

FONDI COMUNI INVESTIMENTO 0,35 0,33 0,15 0,11 0,05 0,27

PRODOTTI ASSICURATIVI 0,15 0,33 0,34 0,11 0,07 0,22

FONDI PENSIONE 0,08 0,26 0,39 0,20 0,07 0,19

CONTO CORRENTE 0,02 0,06 0,24 0,33 0,36 0,11

PUNTEGGI

PDT FINANZIARI

 

Fonte: Qualtrics. 
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Tabella 4A. Primo modello di regressione lineare esplicativo del livello di financial 

literacy. 

Modello 14: OLS, usando le osservazioni (T = 123)

Variabile dipendente: FIN_LITERACY

coefficiente errore std. rapporto t p-value 

const 1,214910 1,900630 0,639200 0,524000

GENERE 0,376112 0,239754 1,569000 0,119600

ETA_MEDIA -0,007789 0,013053 -0,596700 0,551900

TITOLO_STUDIO 0,329439 0,164687 2,000000 0,047900 **

SINGLE -1,115810 1,245570 -0,895800 0,372300

COPPIA_NONC -1,048210 1,252090 -0,837200 0,404300

COPPIA_CONV -0,855117 1,220820 -0,700400 0,485100

STUDENTE -0,668991 0,884935 -0,756000 0,451300

LAV_DIPENDENTE -0,086240 0,713597 -0,120900 0,904000

LIB_PROFESSIONE -0,168754 0,752661 -0,224200 0,823000

DISOCCUPATO -0,166742 0,780904 -0,213500 0,831300

SOF_FIN_PERCEP 0,078452 0,017926 4,376000 2,78E-05 ***

ABILITA_PERCEP 0,103785 0,132776 0,781700 0,436100

AVV_RISCHIO -0,166685 0,119762 -1,392000 0,166800

Media var. dipendente 2,902439 SQM var. dipendente 1,410817

Somma quadr. residui 152,109200 E.S. della regressione 1,181311

R-quadro 0,373596 R-quadro corretto 0,298888

F(13, 109) 5,000706 P-value(F) 7,60E-07

Log-verosimiglianza -187,592900 Criterio di Akaike 403,185800

Criterio di Schwarz 442,556400 Hannan-Quinn 419,178000

rho 0,158250 Durbin-Watson 1,673553

Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard

Escludendo la costante, il p-value è massimo per la variabile 9 (LAV_DIPENDENTE)  

Fonte: software Gretl. 

 

Tabella 4B. Modello di regressione lineare significativo delle variabili che meglio 

spiegano il livello di financial literacy. 

Modello 12: OLS, usando le osservazioni (T = 123)

Variabile dipendente: FIN_LITERACY

coefficiente errore std. rapporto t p-value

const -0,0274454 0,928244 -0,02957 0,9765

GENERE 0,395152 0,228921 1,726 0,0869 *

TITOLO_STUDIO 0,355704 0,148544 2,395 0,0182 **

SOF_FIN_PERCEP 0,0859661 0,0156915 5,479 2,46E-07 ***

AVV_RISCHIO -0,199983 0,109183 -1,832 0,0695 *

Media var. dipendente 2,902439 SQM var. dipendente 1,410817

Somma quadr. residui 157,597 E.S. della regressione 1,155668

R-quadro 0,550997 R-quadro corretto 0,528997

F(4, 118) 15,95431 P-value(F) 1,82E-10

Log-verosimiglianza -189,7726 Criterio di Akaike 389,5453

Criterio di Schwarz 403,6062 Hannan-Quinn 395,2568

rho 0,164223 Durbin-Watson 1,662912  

Fonte: software Gretl. 

 

Tabella 5A: Test di normalità di Jarque Bera. 

Distribuzione di frequenza per uhat1, oss. 1-123

Numero di intervalli = 11, media = 4,94636e-016, scarto quadratico medio = 1,167

Intervallo P.med. Frequenza Rel. Cum.

<2,9330 -3,22 1 0,81% 0,81%

-2,933 -2,3592 -2,6461 2 1,63% 2,44%

-2,3592 -1,7854 -2,0723 5 4,07% 6,50% *

-1,7854 -1,2116 -1,4985 12 9,76% 16,26% ***

-1,2116 -0,63776 -0,92467 15 12,20% 28,46% ****

-0,63776 -0,063933 -0,35084 23 18,70% 47,15% ******

-0,063933 0,50989 0,22298 19 15,45% 62,60% *****

0,50989 1,0837 0,7968 22 17,89% 80,49% ******

1,0837 1,6575 1,3706 18 14,63% 95,12% *****

1,6575 2,2314 1,9444 5 4,07% 99,19% *

>=2,2314 2,5183 1 0,81% 100,00%

Test per l'ipotesi nulla di distribuzione normale:

Chi-quadro(2) = 3,601 con p-value 0,16520  

Fonte: software Gretl. 
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Tabella 5B: Test di ARCH. 

Test per ARCH di ordine 24

coefficiente errore std. rapporto t p-value

alpha(0) 1,37534 0,603875 2,278 0,0256 **

alpha(1) -0,0339453 0,116697 -0,2909 0,772

alpha(2) 0,0240819 0,116399 0,2069 0,8367

alpha(3) 0,205624 0,115827 1,775 0,08 *

alpha(4) 0,148782 0,12125 1,227 0,2237

alpha(5) 0,0630524 0,121606 0,5185 0,6057

alpha(6) -0,0943284 0,122002 -0,7732 0,4419

alpha(7) -0,00322943 0,122462 -0,02637 0,979

alpha(8) 0,0266603 0,122784 0,2171 0,8287

alpha(9) 0,185894 0,122029 1,523 0,1319

alpha(10) 0,041437 0,123126 0,3365 0,7374

alpha(11) 0,100189 0,12304 0,8143 0,4181

alpha(12) -0,181445 0,120637 -1,504 0,1368

alpha(13) -0,20534 0,120315 -1,707 0,0921 *

alpha(14) -0,0420862 0,121885 -0,3453 0,7309

alpha(15) -0,122172 0,12187 -1,002 0,3194

alpha(16) 0,143457 0,120887 1,187 0,2391

alpha(17) 0,0597424 0,121986 0,4897 0,6258

alpha(18) -0,0965449 0,121955 -0,7916 0,4311

alpha(19) -0,000754975 0,121584 -0,00621 0,9951

alpha(20) -0,0833722 0,121261 -0,6875 0,4939

alpha(21) -0,059878 0,11842 -0,5056 0,6146

alpha(22) -0,0252195 0,116179 -0,2171 0,8287

alpha(23) -0,00343762 0,116118 -0,0296 0,9765

alpha(24) -0,0430109 0,115469 -0,3725 0,7106

Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH

Statistica test: LM = 22,2363

con p-value = P(Chi-quadro(24) > 22,2363) = 0,565163  

Fonte: software Gretl. 

 

Tabella 5C: Test di White. 

Test di White per l'eteroschedasticità (solo quadrati)

OLS, usando le osservazioni (T = 123)

Variabile dipendente: uhat^2

coefficiente errore std. rapporto t p-value

const -5,07681 5,56675 -0,912 0,3637

GENERE -0,350422 0,32009 -1,095 0,2759

TITOLO_STUDIO 2,12398 2,69388 0,7884 0,432

SOF_FIN_PERCEP 0,214629 0,118857 1,806 0,0735 *

sq_TITOLO_STU -0,274968 0,325312 -0,8452 0,3997

sq_SOF_FIN_PE -0,00400365 0,00225825 -1,773 0,0788 *

R-quadro = 0,143953

Statistica test: TR^2 = 5,406241,

con p-value = P(Chi-quadro(5) > 5,406241) = 0,368336  

Fonte: software Gretl. 

 

Tabella 5D: Test di collinearità. 

Fattori di Inflazione della Varianza (VIF)

Valore minimo possibile: 1.0

Valori superiori a 10.0 indicano un problema di collinearità

GENERE 1,122

TITOLO_STUDIO 1,005

SOF_FIN_PERCEP 1,117

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), dove R(j) è il coefficiente di correlazione multipla

tra la variabile j e le altre variabili indipendenti  

Fonte: software Gretl. 
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ELENCO DELLE FIGURE 

 

Figura 1. Distribuzione delle risposte per sesso. 

 

Fonte: Financial Literacy and Planning: Implication for Financial Wellbeing (2006). 

 

Figura 2. Livello di financial literacy. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti (N=123) 

 

Fonte: Qualtrics. 
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Figura 3A. Financial literacy sulla base del genere. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti suddivisi per genere (Nm=46; Nf=77) 

 

Fonte: Qualtrics. 

 

Figura 3B. Financial literacy sulla base della fascia d’età. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti suddivisi per fascia d’età (N18-30=45; N31-

45=54; N46-60=20; N60+=4) 
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0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

P
R

O
P

O
R

Z
IO

N
E

 D
E

L
L

E
 R

IS
P

O
S

T
E

 

RISPOSTE 

OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S.

INT.COMPOSTO INFLAZIONE DIVERSIFIC. RISCHIO 1 RISCHIO 2

18-30 71,11 26,67 2,22 68,89 8,89 22,22 48,89 6,67 44,44 51,11 4,44 44,44 35,56 11,11 53,33

31-45 66,67 29,63 3,70 62,96 14,81 22,22 64,81 0,00 35,19 55,56 5,56 38,89 53,70 12,96 33,33

46-60 65,00 20,00 15,00 70,00 15,00 15,00 65,00 10,00 25,00 50,00 20,00 30,00 50,00 20,00 30,00

60 + 75,00 0,00 25,00 75,00 0,00 25,00 50,00 0,00 50,00 0,00 25,00 75,00 25,00 25,00 50,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

P
R

O
P

O
R

Z
IO

N
E

 D
E

L
L

E
 R

IS
P

O
S

T
E

 

RISPOSTE 



74 

 

Figura 3C. Financial literacy sulla base del titolo di studio. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti suddivisi per titolo di studio (Nlic.media=17; 

Ndiploma=49; Nlaurea=57) 

 

Fonte: Qualtrics. 
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Figura 3D. Financial literacy sulla base dello stato civile. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti suddivisi per stato civile (Nsingle=28; 

Nc.n.c.=27; Nc.c.=67; Nvedovo/a=1) 

 

Fonte: Qualtrics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S.
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Figura 3E. Financial literacy sulla base dell’impiego. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti suddivisi per impiego (Nstudente=9; 

Nlav.dipendente=81; Nlib.professionista=19; Npensionato/a=4; Ndisoccupato/a=10) 

 

Fonte: Qualtrics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S. OK NO N.S.

INT.COMPOSTO INFLAZIONE DIVERSIFIC. RISCHIO 1 RISCHIO 2
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Figura 4. Livello medio della sofisticazione finanziaria percepita per ogni prodotto 

finanziario. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti (N=123) 

 

Fonte: dati Excel. 

 

Figura 5. Abilità di gestione dei propri risparmi rispetto all’investitore medio. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti (N=123). 

 

Fonte: dati Excel. 
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Figura 6. Avversione al rischio. 

Percentuali pesate sul totale dei rispondenti (N=123). 

 

Fonte: dati Excel. 

 

Figura 7A: Grafico dei residui. 

 

Fonte: software Gretl. 
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Figura 7B: Grafico di autocorrelogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: software Gretl. 


