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Questo evento è 
presente tra le iniziative 
del Mese dell’Educazione 
Finanziaria 2022

Il più importante 
appuntamento 
sull’Educazione Finanziaria 
promosso dal Comitato per 
la programmazione e il 
coordinamento delle attività 
di educazione finanziaria



Libera associazione  professionale di categoria nata per diffondere 
la cultura dell’educazione finanziaria,  attraverso la formazione e la 

promozione  della figura dell’Educatore Finanziario

AIEF svolge attività:
▪Istituzionale, Scuole, Famiglie, Sociale, Aziende



L’Educazione Finanziaria

Non vende 
prodotti

Scelte 
economiche 
sostenibili

Importanza 
sociale e 
culturale



Spendere meglio

L’Educazione Finanziaria

Risparmiare di più

Proteggersi dagli 
imprevisti

Gestire le passività



L’Educazione Finanziaria

Raggiungere gli 
obiettivi



Stasera parliamo di Soldi

la senti anche tu quella lieve sensazione di imbarazzo?



Sappi che è normalissima, almeno secondo le statistiche:

• Noi donne, in media, guadagniamo di meno, chiediamo meno aumenti, ci occupiamo 

meno del denaro e investiamo di meno

• In Italia, una donna su due non lavora, una donna su tre non è titolare di un conto 

corrente e la gestione del risparmio è spesso delegata al partner o a terzi

• L'Italia è l'ultimo paese nella classifica OCSE e G20 per livello di cultura finanziaria: pensa 

che solo 1 donna su 4 è “finanziariamente alfabetizzata”.

L'obiettivo di questa sera non è quello di indagare sui motivi culturali o infrastrutturali per 

cui viviamo in questa situazione...

… ma di provare a fare qualcosa per cambiare le cose.



Parlare di denaro, studiare l'educazione finanziaria, 
interessarsi a questi temi è l'unica arma che 

abbiamo per emanciparci davvero.

Innanzitutto vediamo se siamo allineate:



• Ti piacerebbe ottenere un aumento?
• Ti piacerebbe risparmiare un po' di più?
• Ti piacerebbe essere meno stressata per i soldi?
• Ti piacerebbe estinguere i tuoi debiti?
• Ti piacerebbe riuscire a provvedere 

finanziariamente alla famiglia?
• Ti piacerebbe iniziare a mettere da parte una 

pensione integrativa per il futuro?

Se hai risposto di sì, allora sei nel posto giusto!







Innanzitutto, perché dobbiamo prenderci cura del denaro?

Esattamente come ci occupiamo del nostro aspetto fisico, del nostro
stato di salute, della nostra alimentazione, ci prendiamo cura dei nostri
cari e dei nostri familiari...

E' auspicabile occuparci anche della nostra “Salute Finanziaria”

La qualità della nostra vita dipende sia dallo stare bene con noi stesse e
con chi ci sta attorno, ma dipende anche dal “benessere” del nostro
portafoglio.



Questo non significa per forza “diventare ricche”

Significa sapere cosa succede alle nostre finanze 
e intervenire in modo attivo per migliorare la 

nostra situazione



Ad esempio:

• Fai fatica ad arrivare a fine mese?: allora dovresti lavorare sia sul  
guadagnare di più (tramite un aumento al lavoro o ad una attività 
parallela), sia ottimizzare le tue spese.

• Guadagni bene ma finisci sempre tutti i soldi?: allora dovresti 
lavorare sul migliorare la tua propensione al risparmio e ridurre le 
spese superflue.

• Hai paura di non arrivare ad avere una pensione?: allora dovresti 
agire da subito per crearti una pensione integrativa per quando 
smetterai di lavorare.

e così via...



I soldi non fanno la felicità, ma gestirli ci aiuta a 
rimuovere delle spese e focalizzarci solo sulle cose 

importanti della vita



Quanto sarebbe bello smettere di preoccuparci per le 
nostre finanze e dedicarci serenamente al lavoro che 
ci piace, alla famiglia, alle proprie passioni?

Stasera siamo qui per provare a fare un passo in 
questa direzione



GUADAGNARE RISPARMIARE INVESTIRE PROTEGGERE

DEBITI ERRORI



GUADAGNARE 
di più

• Ottenere un aumento di stipendio
• Ottenere una promozione
• Iniziare una seconda attività parallela
• Mettersi in proprio
• Avviare un progetto imprenditoriale



• Stabilire degli obiettivi di risparmio
• Tenere traccia di entrate/uscite
• Ottimizzare le spese
• Risparmiare prima di spendere
• Fare «sparire» i soldi

RISPARMIARE 
di più



• Mantenere i soldi risparmiati
• Accrescere i soldi risparmiati
• Creare una pensione integrativa
• Vivere di «rendita»

INVESTIRE



• Proteggere il capitale dagli imprevisti
• Evitare di finire in bancarotta
• Prepararsi a periodi di «magra»

PROTEGGERE



• Evitare di attivare dei debiti inutili
• Occhio alle carte di credito
• Strategie per ripagare i debiti nel giusto ordine
• Scegliere bene il mutuo

ESTINGUERE 
I DEBITI



• Evitare di fare scelte che possano 
mettermi in pericolo

• Cadere in truffe o affidarmi a 
persone sbagliate

• Evitare di tornare a zero

EVITARE 
GRAVI 

ERRORI



Questa formula, per quanto possa sembrare semplice, è 
quella che può servire per iniziare a prenderti cura dei tuoi 

soldi.

Ovviamente ogni punto nasconde delle insidie e delle linee 
guida da seguire

e le prime insidie vengono proprio dalla nostra

Mente!



Proviamo a vedere qualche obiezione comune, che magari 
potresti avere tu stessa in questo momento:

• “Dei nostri soldi se ne occupa già mio marito”
• “Non mi interessa l'argomento pensione, in qualche modo me 

la caverò”
• “Ho appena 30 anni, ci penserò più avanti”
• “La crisi finanziaria ha bruciato i risparmi di molti. Non investirò 

mai sui mercati finanziari”
• “Non mi occorre molto per vivere, quindi non devo 

preoccuparmi di risparmiare”

Proviamo a smontarle una per una:



• Dei nostri soldi se ne occupa già mio marito

In Italia, il 60% delle donne delega al partner la gestione dei propri soldi. Non c'è 
nulla di male nel decidere di farlo, purché si tratti di una scelta consapevole. Se 
avete già condiviso i vostri obiettivi finanziari e avete una strategia comune, ci può 
stare che sia il partner ad occuparsi attivamente.

Quello che invece è più rischioso è non sapere minimamente come vengano 
gestiti: quanto rimane a fine mese? Quante spese extra ci possiamo permettere? 
Come stiamo pianificando il nostro futuro? Compreremo casa o rimarremo per 
sempre in affitto? Che scuola faremo fare a nostro figlio?

Allo stesso modo in cui discutete di obiettivi della coppia (convivenza o meno, 
figlio o meno, carriera, etc), è importante condividere anche la gestione delle 
finanze della coppia (o della famiglia)



• Non mi interessa l'argomento pensione, in qualche modo me la caverò

In Italia la popolazione continua ad invecchiare e non è sbagliato immaginare un futuro in 
cui il sistema pensionistico non regga più a livello finanziario.

Non interessarsi del proprio futuro significa, di fatto, affidarci ad un Paese che magari ci 
chiederà di andare in pensione a 75 anni, dandoci una pensione molto inferiore al nostro 
ultimo stipendio.

Risparmiare da subito in una pensione integrativa permette letteralmente di essere più 
libera: libera di decidere quando andare in pensione , quanto guadagnare mensilmente, 
quanto aiutare i figli o i nipoti.
Ti rende più tranquilla perché ti lascia la certezza che avrai delle entrate anche quando 
fisicamente non potrai più lavorare.



• Ho appena 30 anni ci penserò più avanti

Iniziare a prenderti cura delle tue finanze già da giovane ti dà un vantaggio 
competitivo enorme rispetto a chi inizia più tardi.
Questo grazie all'effetto dell'”interesse composto”.

Te lo spiego con un esempio:

Ci sono due fratelli Luca e Mario.
Il primo inizia ad investire 1.000 euro l'anno all'età di 25 anni, e continua a farlo 
fino all'età di 34 anni ( quindi solo per 10 anni).

Poi smette, ma decide di non prelevare i suoi soldi ma lasciarli investiti per il suo 
futuro.

Nel frattempo, Mario, vedendo i progressi del fratello, inizia ad investire 1000 
euro all'anno a partire dai suoi 35 anni. E continua a farlo fino all'età di 65 anni 
(investendo così per ben 30 anni)





All'età di 65 anni Luca avrà più soldi di Marco, nonostante abbia 
investito solo 10.000 euro, a differenza dei 30.000 euro del fratello 
Mario. Come è possibile?

La fortuna di Luca è stata iniziare ad investire da giovane , così 
facendo ha potuto sfruttare l'interesse composto per 10 anni in più di 
Mario.

Ricorda: essere giovani è un grandissimo vantaggio che ognuno di noi 
dovrebbe sfruttare al massimo.



Chi prima Risparmia più Guadagna!

È  la conseguenza dell’effetto TEMPO a dare  un enorme vantaggio a chi inizia da 
subito a risparmiare anche piccole cifre.
Uno degli ERRORI più comuni che si commettono è quello di organizzare la 
propria vita finanziaria per “compartimenti stagni”:

1. Nei primi anni di lavoro di accumulare quanto più denaro possibile per 
acquistare un immobile con mutuo: zero risparmi!;

2. Subito dopo si consumano risorse per l’università dei figli, l’auto, le vacanze, 
etc (spesso anche indebitandosi: zero risparmi!;

3. Solo nella fase matura di lavoro si inizia a risparmiare per la propria pensione, 
per un patrimonio da lasciare ai propri figli etc: ma è troppo tardi!



Chi prima Risparmia più Guadagna!

La pianificazione finanziaria non può essere fatta secondo una logica di
«COMPARTO TEMPORALE»: questi sono gli anni della casa, questi sono gli
anni per l’università dei figli, etc., ma va adottata una logica di FLUSSI,
iniziando da subito a creare risparmi, anche piccoli, dedicati ai singoli
obiettivi della propria vita.

Solo in questo modo, grazie all’EFFETTO TEMPO e al ruolo che la
capitalizzazione degli interessi riveste nel «lungo periodo» che potremmo
realizzare tutti i nostri desideri con la migliore distribuzione possibile del
nostro reddito.



• La crisi finanziaria ha bruciato i risparmi di molti.
Non investirò mai sui mercati finanziari.

La parola “investire” è una parola che fa paura e sembra sempre avvolta con una
nuvola di nebbia...

Quando sentiamo al telegiornale che “la Borsa ha perso X%”, della crisi, dei crolli
finanziari, non è facile rimanere sereni.
E non lo sono stata nemmeno io, fino a quando ho scoperto un dato statistico: dal
1872 ad oggi non c'è mai stato un periodo di 20 anni che ha dato ritorni negativi.

Questo significa che nel «breve periodo» i mercati finanziari possono andare su o giù,
ma nel «lungo periodo» non è mai successo nella storia di perdere dei soldi.

Al contrario di tenere i soldi semplicemente sul conto in banca, perdendo
continuamente valore a causa dell'inflazione.





• Mentre in passato potevamo
decidere di lasciare i nostri soldi sul
conto corrente, oggi ci troviamo di
fronte ad un’inflazione elevata che,
mese dopo mese, toglie valore ai
nostri soldi.

• Pensa che, con 10.000 euro nel conto
corrente, ogni anno «si perdono» ben
570 euro in potere d’acquisto ogni
anno.

• Investire non serve solo a
«guadagnare» sul lungo periodo,
serve soprattutto a proteggere il tuo
potere d’acquisto.



• Non mi occorre molto per vivere, quindi, non devo 
preoccuparmi di risparmiare

✓ Il Covid-19 ci ha dimostrato quanto questa frase abbia delle lacune.

✓ Fino a quando il periodo è sereno e non succede nulla, è possibile vivere di 
mese in mese. Ma cosa facciamo quando arrivano gli imprevisti?

✓ Possono essere delle piccole spese, come la macchina che si rompe, la 
caldaia da sostituire, una multa inaspettata…

✓ …ma possono essere anche problemi più grandi: delle terapie mediche non 
previste, un incendio ad una parte della casa, la perdita del lavoro o 
addirittura una pandemia globale!!!

✓ Risparmiare significa proteggerti da questi imprevisti e farti vivere con la 
serenità di essere protetta anche in caso di imprevisti.



E qui ci viene in soccorso il famoso 
WARREN BUFFET

(imprenditore, economista e filantropo statunitense)

«Un buon pianificatore non
risparmia quello che rimane dopo
aver speso, ma spende quello che
rimane dopo aver risparmiato!»



Vi chiedo un semplice esercizio:

Pensate al vostro patrimonio 
e provate ad incasellarlo 
nello schema sotto secondo 
una logica di «obiettivo».



- Corrisponde a quello che vi aspettate?

- Vi sono venuti dubbi?

- Qualcosa non vi è chiaro?

- Trovate ci sia qualcosa da migliorare?

• Sono sicura che anche nella tua testa ci siano dei pensieri negativi che
provano a tenerti lontana da queste tematiche.

• Si chiamano Bias Cognitivi e ci condizionano al punto da paralizzarci e non
farci vedere le cose per come stanno davvero.

• Come avrai capito, gestire il denaro ha due grandi componenti: la parte
tecnica (cosa fare, quando farlo, come farlo) e la parte mentale.

• Ci sono pochissime risorse online che parlano di entrambe queste sfere.

• Ecco perché noi di AIEF abbiamo deciso di intervenire al fine di aiutare e
supportare i cittadini nel proprio percorso di crescita personale e
professionale.



Ecco, allora forse vi sarà chiaro che l’educazione finanziaria,
la conoscenza di queste tematiche e anche una buona
consulenza aiuta a migliorare la propria situazione.

Analizzare i bisogni, gli obiettivi, le necessità e le criticità
del patrimonio, costruire una relazione duratura e proficua,
impostare una strategia d’investimento.

Tutte queste cose sono parte del processo per una corretta
pianificazione finanziaria.





Grazie


