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L’educazione finanziaria
La crisi economica e la ripresa che stenta a decollare pongono 
interrogativi a cui l’educazione finanziaria cerca di dare una risposta

Guido BirtiG 

Le amenità paesaggistiche di mol-
te località italiane sono note e ce-
lebrate in tutto il mondo; a queste 

dotazioni naturali, sovente si è aggiunta 
l’opera dell’uomo che, soprattutto nel 
tempo passato, ha saputo entrare qua-
si in simbiosi con la natura, integran-
done l’opera con altrettanto pregevoli  
manufatti.
La bellezza del paesaggio e la nume-
rosità e varietà di opere d’arte custo-
dite nelle nostre città non impediscono 
tuttavia che l’Italia continui a perdere 
posizioni nei confronti di altri Paesi per 
quanto attiene alla presenza turistica in-
ternazionale. Parimenti, sebbene l’Italia 
si connoti da tempo come uno dei Paesi 
con la maggiore propensione al rispar-
mio da parte delle famiglie, sembra non 
essere in grado di utilizzare al meglio 
tale ricchezza; almeno, tale è la conclu-
sione che si può trarre da uno specifi-
co rapporto-osservatorio sul risparmio 
degli italiani, presentato la scorsa pri-
mavera al Primo Salone del Risparmio 
Gestito. Il rapporto rileva che la crisi 
finanziaria dell’ultimo biennio ha posto 
complessi problemi di finanziamento 
del credito all’economia, sebbene il 
peso delle banche si collochi ancora a 
quasi il 75% dell’intermediazione com-
plessiva delle attività finanziarie delle 
famiglie. Inoltre, mentre nella generalità 
dei Paesi europei si rileva un progressi-
vo processo di  recupero verso la con-
dizione preesistente allo stato di crisi, 
in Italia il fenomeno  sembra essere in 
ritardo. È del tutto comprensibile che il 
Salone, promosso dalla specifica asso-
ciazione di categoria, propenda a dare 
enfasi a ipotesi e considerazioni atte a 
valorizzare l’operato dei propri associa-
ti, ma va riconosciuto che l’iniziativa ha 
costituito un impegno culturale di no-
tevole spessore, cui hanno contribuito 
anche il patrocinio e la partecipazione 
di strutture pubbliche locali e nazionali, 
quali i Ministeri della Pubblica Istruzio-
ne e del Tesoro. Infatti, non si è trattato 
di una semplice vetrina delle opportu-

nità offerte dalle varie imprese che ge-
stiscono il risparmio, ma nei tre giorni 
in cui si è svolta la manifestazione, tutti 
gli interessati (operatori professionali, 
risparmiatori attuali e potenziali come 
gli studenti) hanno trovato modo di ap-
prendere, discutere e valutare le pro-
poste presentate durante i seminari che 
si sono susseguiti a opera di addetti ai 
lavori, nonché di studiosi e docenti uni-
versitari. 

L’attitudine al risparmio sembra esse-
re connaturata alla natura umana e una 
sorta di teorizzazione della necessità 
del risparmio si riscontra addirittura 
nella Bibbia, quando la stessa fa rife-
rimento al sogno del Faraone attinen-
te alle sette vacche grasse e alle sette 
vacche magre, nonché all’interpreta-
zione del sogno da parte di Giuseppe, 
con il conseguente suggerimento di 
accantonare i beni negli anni di abbon-
danza e di conservarli per quelli di ca-
restia. Se il risparmio richiede costanza 
d’impegno, va tenuto presente che an-
che il suo utilizzo richiede oculatezza. 
Facendo riferimento al versante pub-
blico, si può osservare che il risparmio 
è nato per lavorare, ossia per contri-
buire, attraverso la creazione di nuove 
opportunità di lavoro, alla creazione di 
nuova ricchezza per l’intera collettività. 
Facendo invece riferimento all’ambito 
privato, emerge come il  risparmio indi-
viduale porti con sé il problema del suo 
impiego. Le qualità che si richiedono 
a un investimento oculato consistono 
essenzialmente nella capacità di ge-
nerare una buona redditività e di con-
servare il proprio valore nel tempo. Ciò 
al fine di essere in grado di acquisire i 
beni reali necessari, nonché per cau-
telarsi nella eventualità di fabbisogni 

L’intermediazione delle attività 
finanziarie, in famiglia, è affidata 

per il 75%, alle banche
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imprevisti. Si tratta pertanto di saper 
scegliere con avvedutezza modalità e 
tempi per allocare i propri risparmi, al 
fine di conseguire la sperata redditività. 
Il perseguimento di un siffatto obiettivo 
presuppone un certo grado di cultura 
economico-finanziaria, ma sorge imme-
diatamente il quesito su quale debba 
essere il contenuto del termine. Il livel-
lo di conoscenza economico-finanziaria 
può variare sensibilmente in relazione 
ai casi personali ed è sicuramente con-
nesso all’età, al reddito e alla situazio-
ne economico-professionale del singo-
lo individuo, alla composizione del suo 
nucleo familiare, nonché all’eventuale 
presenza di  responsabilità tutelari nei 
confronti di altre persone; sicuramente 
non può limitarsi alla mera conoscen-
za di algoritmi o formule applicative da 
digitare pedissequamente sulla tastiera 
di un personal computer.
È perlomeno utile una conoscenza dei 
mutamenti in atto nel contesto economi-
co generale così da evitare errori macro-
scopici e, possibilmente, trarre qualche 
beneficio dall’utilizzo delle conoscen-
ze tecniche e applicative acquisite.

Cresce la globalizzazione 
finanziaria
L’impetuoso sviluppo delle tecnologie 
informatiche e delle telecomunicazio-
ni, rendendo possibile la connessione 

in tempo reale dei mercati finanziari di 
tutto il mondo, ha fornito la base mate-
riale per la globalizzazione finanziaria, 
sviluppatasi in misura ipertrofica, gra-
zie anche al processo di deregolamen-
tazione che aveva preso origine nei Pa-
esi anglosassoni. 

Proprio in conseguenza dell’azione 
congiunta dei potenti fattori di cambia-
mento visti sopra, la finanza internazio-
nale ha sempre più assunto i connotati 
di un unico mercato mondiale. Ciò ha 
stimolato lo sviluppo delle innovazioni 
finanziarie che, attraverso i cosiddetti 
prodotti “derivati”, hanno sensibilmen-
te accresciuto gli strumenti oggetto di 
contrattazione su tali mercati. Il com-
parto più significativo della globaliz-
zazione è stato senza dubbio quello 
dei mercati transnazionali delle valute, 
delle obbligazioni, delle azioni, e di tut-
ti quegli strumenti finanziari in cui si 
colloca il risparmio, in cui intermedia-
no gli operatori e con cui si finanziano 

La formazione finanziaria è 
spesso sponsorizzata da istituti 

di credito privati, come 
responsabilità sociale, e parte 

dalla scuola

L’Inghilterra è 
all’avanguardia 
nell’educazione 
finanziaria”. Se 
all’inizio era 
focalizzata sui 
giovani, con la crisi 
si è estesa ai 
gruppi sociali 
più colpiti dalla
congiuntura
economica
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enti sopranazionali, stati e imprese. E 
dove, naturalmente, agisce anche la 
“speculazione”, il cui scopo primario 
non è il finanziamento dell’economia 
reale, ma il conseguimento dei profit-
ti sulle transazioni di capitali finanziari 
globali. Proprio la “speculazione” ha 
favorito la diffusione dei prodotti “deri-
vati”, la cui produzione e distribuzione 
è divenuta un’industria che, in alcuni 
Paesi come l’Inghilterra, ha addirittura 
sopravanzato l’industria manifatturiera. 
Si comprende pertanto come proprio 
l’Inghilterra si sia posta all’avanguar-
dia nell’ambito dell’attività pedagogico 
- educativa di carattere finanziario, nei 
confronti dei propri cittadini. Il proces-
so ha avuto origine in un periodo in cui 
la congiuntura economica era ancora in 
una fase positiva ed è stato avviato sul-
le risultanze di un’ampia indagine vol-
ta a comprendere i bisogni reali della 
popolazione; in origine la strategia era 
focalizzata soprattutto sui giovani e sui 
periodi di trasformazione esistenziale, 
quali il completamento del ciclo scola-
stico, l’accesso all’università, l’ingres-
so nel mondo del lavoro, il matrimonio e 
la nascita di figli. Con l’insorgere della 
crisi economica e il suo progressivo ag-
gravamento è stato ritenuto opportuno 
modificare in parte l’ambito di operati-
vità di tale programma e sono stati pre-
si in considerazione anche i bisogni dei 
gruppi colpiti dalla congiuntura sfavo-
revole. Ciò in base al presupposto che 
le difficoltà economiche possono met-
tere in crisi i rapporti familiari. È stato 
pertanto approntato un programma per 
fornire aiuto ai reduci dalle dissoluzioni 
matrimoniali, nonché ai bisogni di chi 
fosse stato licenziato perché in esu-
bero, senza peraltro trascurare coloro 
i quali, essendo prossimi al pensiona-
mento, sovente si trovano ad affrontare 
problemi economici dovuti alla perdita 
di valore del loro reddito. 
L’attività formativa ed educativa al fine 
di migliorare la consapevolezza finan-
ziaria da parte dei cittadini è stata ope-
ra di strutture tanto pubbliche quanto 
private; queste ultime non di rado spon-
sorizzate da banche che, assumendosi 
oneri che potrebbero definirsi di “re-
sponsabilità sociale”, hanno verosimil-
mente ritenuto di accrescere la fiducia 
nei loro confronti e, conseguentemen-
te, di aumentare le loro quote di mer-
cato senza fare riferimento a esplicite 
attività di marketing e pubblicità istitu-
zionale. Tali iniziative risultano, infatti, 

generalmente sgradite ai risparmiatori 
perché usualmente vi intravedono uno 
sciupio di denaro che si ritorce a loro 
danno, limitando la possibilità di mi-
gliorare le condizioni loro offerte dalle 
banche.
Il principale obiettivo dell’attività edu-
cativa finanziaria inglese sembra rivolto 
a fornire un aiuto per superare l’inerzia 
che in molti casi scoraggia le persone 
dal prendere iniziative a lungo termine 
in materia di risparmio e investimenti; 
iniziative che potrebbero risultare uti-
li tanto al settore finanziario quanto ai 
singoli. Ricerche empiriche, sempre 
britanniche, rilevano sistematicamente, 
che coloro i quali dovrebbero essere 
i più interessati e avvantaggiati dalla 
predisposizione di piani pensionistici, 
sono nella realtà i più riottosi all’adesio-
ne a siffatte iniziative. Pertanto l’opera 
di promozione si avvale colà d’iniziative 
addirittura fantasiose, quali ad esempio 
presentare schemi pensionistici corre-
dati da fotografie di sistemazioni locati-
ve gradevoli conseguibili al termine del-
la vita lavorativa ove si sia provveduto 
a versare  contributi previdenziali con-
sistenti; locazioni modeste ove anche 
le contribuzioni siano state modeste e 
addirittura il sacco a pelo sotto i ponti 
stradali in mancanza di contribuzioni.
È amaro dover constatare che la civiltà 
iconografica imperante, legata alla dif-
fusione della televisione, abbia talvol-
ta talmente impigrito la mente umana 
da attenuarne la capacità di elaborare 
compiutamente concetti, senza dover 
necessariamente ricorrere a raffigura-
zioni visive.
Le raffigurazioni pittoriche precedenti 

L’allungamento 
della vita media e 
la riduzione della 
natalità impatta 
sul rapporto tra 
pensionati e 
persone occupate. 
i giovani
lavoratori di oggi
potrebbero essere 
chiamati a 
compiere scelte
previdenziali 
legate a fondi 
finanziari privati



ECONOMIA E SOCIETà

65

EC
O

N
O

M
IA

 E
 S

O
C

IE
Tà

PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

all’invenzione della stampa   avevano, 
infatti, finalità decisamente più elevate 
e servivano soprattutto a ravvivare il ri-
cordo della narrazione e della tradizione 
orale soprattutto nell’ambito spirituale. 
La National Strategy for Financial Ca-
pability si è avvalsa di un approccio 
talmente pragmatico e oneroso per for-
nire i mezzi più adatti alle esigenze del 
pubblico con il quale intendeva intera-
gire, da indurre gli addetti ai lavori a 
una seria verifica e valutazione dei co-
sti e benefici di alcune iniziative. 
La Gran Bretagna è stata il Paese ca-
pofila in tale campo, ma anche altri Pa-
esi hanno posto all’ordine del giorno il 
problema e, nella generalità dei casi, 
hanno rivolto la loro attenzione alla pos-
sibilità di avviare programmi di educa-
zione finanziaria nelle scuole. È stato 
asserito, infatti, che sebbene la scuola 
non sia l’ambito ideale per coinvolgere 
i giovani in un percorso educativo sul-
le tematiche finanziarie, è comunque 
quello più funzionale allo scopo.
Tutte le campagne educative sulle 
“nuove” tematiche sociali (inquinamen-
to, educazione sessuale, guida sicura, 
etc…) sono approdate nell’ambito sco-
lastico perché in tale modo si è ritenuto 
poter raggiungere una grande aliquota 
della popolazione.
La scuola inoltre sembra rappresentare 
uno spazio almeno in parte monitorabi-
le perché il processo educativo non è 
autogestito, ma dovrebbe essere gui-
dato da un docente/tutor.

Natalità, longevità e 
cultura finanziaria
La generalità dei Paesi europei è ca-
ratterizzata da due evidenti tendenze 
demografiche: l’allungamento della vita 
media e la contrazione del tasso di na-
talità. Entrambi i fenomeni presentano 
una rilevanza significativa sulle decisio-
ni in termini di protezione.
Oggi l’aspettativa di vita è pari a 82,9 
anni per gli uomini e 86,6 anni per le 
donne, il che significa che, immaginan-
do di andare in pensione a 65 anni, sarà 
necessario mantenersi mediamente per 
17,9 anni (uomini) e 21,6 anni (donne), 
di fronte a pensioni che non avranno 
importi paragonabili né allo stipendio 
percepito, né all’ammontare delle pen-
sioni della generazione precedente.
In Italia, infatti, si sta passando dal 
modello retributivo, impostato su au-
tomatismi pensionistici in relazione 

all’ammontare delle retribuzioni, a quel-
lo contributivo che, analogamente a 
quanto in atto negli altri Paesi, correla 
l’ammontare della pensione ai contribu-
ti versati.
Nel corso dell’ultima relazione annuale 
della Banca d’Italia, il Governatore ha 
asserito che per garantire un tenore di 
vita adeguato ai lavoratori anziani di do-
mani è stato compiuto un passo impor-
tante collegando in via automatica l’età 
minima di pensionamento alla variazio-
ne della speranza di vita a decorrere dal 
2015. Le tendenze demografiche men-
zionate potrebbero condurre a dover 
valutare se sia preferibile – una volta 
raggiunta l’età pensionabile – scegliere 
fra l’erogazione del capitale maturato, 
o la corresponsione di una rendita per 
il resto della vita.
Un aspetto peculiare del nostro Paese 
è l’assistenza agli anziani da parte della 
famiglia con l’ausilio delle badanti.
La radicale contrazione del numero dei 
figli generato mediamente da ogni don-
na induce a ritenere che nel futuro l’as-
sistenza ricevuta dagli anziani da parte 
del proprio nucleo familiare possa con-
trarsi. Inoltre, anche l’ambito familiare 
sembra destabilizzarsi.
Si è passati, infatti, da una separazio-
ne ogni 1.000 abitanti nel 1997 a 1,4 
separazioni sempre per 1.000 abitanti, 
nel 2007.
Ciò senza contare che una vita più lun-
ga è caratterizzata da costi unitari cre-
scenti nel tempo, con il conseguente 
aumento dei costi espliciti per l’assi-
stenza a carico del singolo individuo.
Quanto esposto induce ad attribuire la 
dovuta attenzione a ipotesi di coperture 
assicurative ad hoc quali ad esempio le 
cosiddette long term care, che dovreb-
bero contribuire a sostenere le spese 
assistenziali.  
Non va peraltro sottinteso che la ridu-
zione della natalità, combinata con l’au-
mento della durata della vita, implica 
problemi tutt’altro che trascurabili an-
che a livello di sistema, quali il sensibile 
incremento del rapporto tra pensionati 
e persone occupate, anche se per ora 
il rapporto in questione è mantenuto a 
livelli inferiori alla guardia dalla consi-
stente presenza di giovani lavoratori 
stranieri.
Anche la parte stanziale di questi ultimi 
si troverà verosimilmente nel futuro a 
compiere scelte previdenziali che pre-
suppongono un certo grado di cono-
scenza e competenza finanziaria.
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La grave crisi, che ormai incombe da 
oltre tre anni, dopo aver colpito in or-
dine di tempo la finanza, l’economia re-
ale, l’occupazione e i conti pubblici, si 
accinge a investire anche il welfare.
È del tutto ozioso discettare se ciò sia 
una conseguenza dell’azione dei mer-
cati o piuttosto della sconsideratezza di 
molti governi che, approfittando dello 
scudo protettivo dell’euro, che rendeva 
meno onerosi i costi delle loro obbliga-
zioni, si sono indebitati in misura tale 
da non essere più capaci di far fronte 
ai loro impegni. In altri termini, hanno 
distribuito ai cittadini debiti anziché 
ricchezza. La gravità della situazione è 
stata espressa sinteticamente dal Primo 
Ministro francese François Fillon che, 
in un messaggio agli altri componenti 
del Governo, nel quale delinea i contor-
ni di un provvedimento per ridurre del 
10%  le spese per l’assistenza, scrive 
testualmente che le revisioni riguarde-
ranno in particolare “ i dispositivi legati 
a regole di individuazione automatica 
o i diritti acquisiti”. Se finora i “diritti 
acquisiti” erano considerati tabù, ossia 
materia intoccabile, ora  non lo sono 
più. Non sembra casuale la circostanza 
che l’Inps stia inviando milioni di co-
municazioni per segnalare la situazione 
contributiva personale.
Con la debita assistenza, ognuno potrà 
farsi un quadro del suo futuro pensio-
nistico. Se per coloro i quali andran-
no in pensione nei prossimi anni con 
il metodo retributivo i giochi sono già 
fatti, per chi dovrà avvalersi del metodo 
contributivo, la necessità di integrazio-
ni personali sembra inevitabile. Ora bi-
sognerà risparmiare, perché in termini 
generali non si tratta più esclusivamen-
te di redistribuzione del reddito, bensì 
di produzione dello stesso. 
La decisione se e quanto risparmiare è 
una decisione complessa e la comples-
sità, come abbiamo visto sopra citando 
il caso inglese, genera ritardo e spesso 
inerzia. 
È, infatti, estremamente complesso de-
finire le ipotesi, procedere nel calco-
lo e misurare l’impatto della natura e 
della durata della contribuzione, della 
propria longevità, della propria salute 
e del possibile andamento dei mercati. 
Pertanto la decisione se, ed eventual-
mente quanto risparmiare, è general-
mente connessa alla decisione di dove 
e come utilizzare il denaro risparmiato.

Il caso Italia
Le notazioni sopra riportate hanno un 
carattere di universalità, tuttavia sem-
bra si possano rilevare dei distinguo 
per l’ambito italiano.
Innanzitutto la scarsa conoscenza dei 
principi dell’economia non sembra li-
mitarsi all’aspetto finanziario. Un’asso-
ciazione di consumatori ha asserito, in 
base a una propria indagine, che quasi 
un terzo degli italiani rimpiange la lira 
perché attribuisce all’adozione dell’eu-
ro la causa dell’aumento del costo del-
la vita. L’euro è inteso come causa an-
ziché come freno all’inflazione. Si tratta 
di un’opinione errata.
La moneta, infatti, è una sorta di unità 
di conto e pertanto il cambio della stes-
sa è equivalso a cambiare la scala di 
misurazione del valore dei beni senza 
apportare conseguenze al valore relati-
vo degli stessi.
Se, ad esempio, erano necessarie 12 
mensilità di stipendio espresso in lire 
per acquistare un’automobile, al mo-
mento del cambio monetario sono sta-
te necessarie altrettante mensilità di 
stipendio espresse in euro per acqui-
stare la stessa automobile. Se invece 
rispetto al passato dobbiamo lavorare 
più a lungo per acquistare una settima-
na di vacanze e di meno per acquistare 
un personal computer, vuol dire che, in 
termini relativi, le vacanze sono diven-
tate più care dei pc o, viceversa, i pc 
sono diventati più economici delle va-
canze, ma ciò è del tutto indipendente 
dal metro monetario. È vero tuttavia che 
da parte pubblica si è approfittato della 
circostanza del cambio per adeguamen-
ti tariffari e, nel contempo, non è stato 
esercitato il preannunciato e doveroso 
controllo sul corretto adeguamento al 
nuovo metro monetario di molti beni e 
servizi nei settori privati protetti dalla 
concorrenza. Indubbiamente, l’asso-
ciazione di consumatori avrebbe fatto 
opera assai meritoria se, a tempo de-
bito, si fosse impegnata maggiormente 
nel cercare di far rispettare le regole. E 
ancor più meritoria, se avesse spiegato 
agli italiani che l’euro non è una mo-
neta nel senso pieno del termine, ma 
solamente un tasso di cambio fisso tra 
monete ora non più esistenti, dal mo-
mento che le politiche economiche e 
fiscali sono definite dai governi dei sin-
goli Paesi che hanno aderito all’Unione 
monetaria. Tutto ciò presuppone per 
tutti i Paesi, non solo il rispetto dei pa-

In Italia il
risparmio, postale
o titoli di Stato,
è atavicamente
finalizzato
all’acquisto della
casa; poi, si pensa 
al pagamento
delle rate del
mutuo fondiario
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rametri fissati a Maastricht dal Trattato 
per la Stabilità e lo Sviluppo che preve-
devano un limite massimo del rapporto 
tra deficit annuo e PIL (Prodotto Inter-
no Lordo), nonché un tetto all’ammon-
tare complessivo del debito pubblico, 
ma anche una certa armonizzazione in 
termini di produttività pubblica e priva-
ta. La solidarietà è un principio fonda-
mentale, ma presuppone correttezza e 
rispetto delle regole. 
Sempre facendo riferimento ai distin-
guo, verrebbe da chiedersi se un’inizia-
tiva a largo raggio come quella britanni-
ca potrebbe risultare utile in Italia. Si è 
dell’avviso che la stessa avrebbe scar-
so successo perché il nostro risparmio 
è atavicamente finalizzato all’acquisto 
della casa.

In un siffatto contesto, il tradizionale 
risparmio postale o mediante titoli di 
Stato permette il “fai da te” fino al rag-
giungimento della somma necessaria 
all’acquisto dell’abitazione e il rispar-
mio successivo viene prevalentemen-
te indirizzato al pagamento delle rate 
del mutuo fondiario. Non è il caso di  
elencare le molteplici giustificazioni di 
carattere psicologico che stanno alla 
base del fenomeno che peraltro per 
decenni ha costituito una sicura difesa 
dall’inflazione, ma ora sembra che un 
siffatto orientamento non sia più così 
idoneo a perseguire tale finalità.
Gli italiani sono la popolazione europea 
che presenta il più elevato tasso di pro-
prietà abitativa, la natalità è in calo, le 
esigenze abitative mutano e l’urbaniz-
zazione è crescente.
Se finora non di rado l’ammontare 
dell’assegno pensionistico è stato giu-
dicato adeguato al sostentamento della 
persona in quiescenza,  con il conse-
guente utilizzo di parte o tutto l’ammon-
tare del trattamento di fine rapporto per 
l’acquisto della casa per i figli, ora una 
siffatta decisione appare decisamente 
più azzardata. 
Ingordigia e paura sono i termini con 
cui è stato lapidariamente sintetizzato il 
modus operandi degli italiani in termini 
d’investimenti finanziari.
La terminologia non appare del tutto 

corretta, tuttavia sembra evidenziare la 
necessità dell’acquisizione di una mi-
gliore educazione finanziaria. L’ingor-
digia deriva dal fatto che la richiesta 
di elevati rendimenti – retaggio di un 
passato monetario altamente inflazio-
nistico – sembra essere la linea guida 
agli investimenti. La paura si riferisce 
alle brucianti esperienze di perdita del 
capitale. Da qui la paura del rischio.
Ma mentre la paura è il timore che pos-
sa accadere un alcunché di grave im-
previsto, il rischio è insito in ogni ope-
razione finanziaria ed è statisticamente 
quantificabile. 
Anche un investimento in titoli di Stato, 
che per antonomasia sono le obbliga-
zioni ritenute più sicure, presenta dei 
rischi. Il peggiore è il rischio emittente 
che consiste nel mancato rimborso del 
capitale prestato.
Segue il rischio di tasso che determi-
na variazioni momentanee del valore 
capitale dell’obbligazione – con con-
seguenti possibilità di perdite o guada-
gni in relazione all’ammontare investito 
ove si venda sul mercato l’obbligazione 
prima della sua scadenza naturale - in 
conseguenza dei mutamenti dei tassi 
sul mercato. Se poi l’obbligazione è in 
valuta diversa dalla moneta nazionale, 
ai rischi sopra menzionati si aggiunge 
il rischio di variazione del tasso di cam-
bio delle due monete: quella in cui è 
espressa l’obbligazione e quella nazio-
nale dell’investitore. 
Al di là di ponderose elaborazioni sta-
tistiche, sembra abbastanza evidente e 
intuitivo come  il rendimento promesso 
sia una misurazione empirica, ma im-
mediata, del rischio finanziario assunto 
dal risparmiatore.
Ne consegue che il concetto basilare 
su cui dovrebbe fondarsi la sua educa-
zione finanziaria dovrebbe consistere  
nella capacità di quantificare il rischio 
che è disposto ad assumersi nell’effet-
tuare ogni singolo investimento.

L’euro non è una moneta nel 
senso pieno del termine, ma un 
tasso di cambio fisso tra monete 

non più esistenti


