
Alfabetizzazione Finanziaria e richiesta di Consulenza



In due distinte pubblicazioni Banca d’Italia (Questioni di Economia e Finanza n. 435, Measuring the financial literacy of the adult population: the experience of Banca 

d’Italia) e Consob (Report on financial investments of Italian households ) hanno affrontato il tema dell’alfabettizzazione finanziaria della 
popolazione italiana.

I risultati, specialmente se confrontati contro gli altri paesi europei, non sono confortanti sia sul lato delle 
conoscenze sia sul lato dei comportamenti.



Tra i dati più preoccupanti:
1. Solo un terzo degli intervistati ha risposto correttamente alla domanda sulla diversificazione («E’ solitamente 

possibile ridurre il rischio degli investimenti azionati comprando un insieme ampio di titoli?» Vero/Falso)

2. Meno della metà degli intervistati ha risposto correttamente alla domanda sulla capitalizzazione degli 
interessi («Depositando 100 euro in un conto senza costi con il 2% di interessi annuali, quanto si otterrà alla fine del primo anno?»)

3. Circa la metà risponde correttamente alle domande sul rapporto rischio rendimento e sull’impatto 
dell’inflazione

Il numero di risposte corrette aumenta significativamente tra le persone con una laurea ed è maggiore al 
centro/nord rispetto al sud. Non ci sono differenza tra uomini e donne.



La conseguenza naturale della mancanza di alfabetizzazione finanziari 
è un elevato tasso di negatività verso gli investimenti. Sono associate 
risposte del tipo:
«Pensare alle mie finanze personali mi rende ansioso»
«Non serve a nulla risparmiare perché investendo si perde tutto»
«Preferisco non pensare allo stato delle mie finanze»

Anche la fiducia verso le istituzioni finanziarie mostra che circa il 60% 
degli intervistati ha poca o nulla fiducia verso gli intermediari.



Le interviste mostrano anche una percezione falsata del livello di rischio delle alternative di 
investimento.
In particolare la fig. 2.19 mostra una percezione esasperata del rischio delle azioni (maggiore rispetto ai 
derivati secondo gli intervistati) e, dall’altra parte, una sottovalutazione del rischio delle obbligazioni (sui 
livelli della liquidità).

Più del 50% dichiara di non voler in nessun caso investire nell’azionario perché troppo rischioso.



Ben il 55% degli intervistati (ed il 68% dei 
non investitori) dichiara di non voler 
tollerare alcun tipo di perdita prima di 
liquidare un investimento.

Naturalmente nel sottoinsieme delle 
persone che hanno familiarità con gli 
investimenti diminuisce 
significativamente l’avversione alle 
perdite.



Molto interessante il rapporto tra rischio percepito e rischio assunto.

Tra le persone che detengono per la maggior parte Bond il 73% classifica correttamente le azioni come più
rischiose delle obbligazioni.

Tra le persone che detengono per la maggior parte Azioni, solo il 41% riesce a dare il giusto ranking di
rischio

Da notare che tra chi ha un’allocazione
bilanciata più del 40% dichiara di non
sapere se i bond sono più o meno
rischiosi delle azioni



Un altro aspetto molto interessante è l’inconsistenza temporale.

Sono state poste due domande:
1. «preferisce ottenere 50 Euro oggi o 60 Euro domani?»
2. «preferisce ottenere 50 Euro tra 100 giorni o 60 Euro tra 101 giorni?»

Nella seconda domanda la maggioranza degli intervistati si dice disposto ad aspettare 1 giorno in più per
guadagnare i 10 Euro aggiuntivi.
Nella prima domanda, invece, il campione preferisce avere una minore entrata ma subito.



Qualche considerazione

La popolazione italiana non è mediamente interessata al modo finanziario e generalmente rifiuta di
preoccuparsi (per quanto possibile) della propria situazione finanziaria.

La fascia di popolazione con poca o media ricchezza rifiuta di investire in qualsiasi modo (paura di perdere,
scarsa fiducia verso gli intermediari)

In generale vi è una scarsa conoscenza dei concetti basilari della finanza (funzionamento degli interessi,
diversificazione, rischiosità degli strumenti).
Ciò porta principalmente ad un’eccessiva preoccupazione, ad una visione di breve termine degli
investimenti, e ad una esasperata avversione verso gli strumenti azionari.

Ovviamente tutti queste distorsioni si trasformano in un’allocazione non consistente con gli obiettivi e le
necessità del Cliente. Il ruolo del consulente deve quindi essere più di pianificazione che di mera gestione
e deve diventare un punto di riferimento anche per incrementare le conoscenze finanziarie.



Qual è l’identikit degli investitori che cercano una consulenza avanzata?

Secondo le interviste hanno mediamente queste caratteristiche:

• Imprenditori o liberi professionisti
• Elevata ricchezza
• Abitano al Nord o Centro Italia
• Hanno almeno una laurea
• Non sono giovani ( 35 anni o più)

• Sono uomini (la risposta però potrebbe 
essere viziata dal fatto che le donne 
tendono a rispondere di non sapere che 
tipo di consulenza ricevono)



Quali sono i fattori che scoraggiano l’utilizzo della consulenza?

Si noti che la risposta più frequente è «mancanza di fiducia nei consulenti».

Solamente il 12% circa risponde che il costo è troppo elevato, mentre più del 40% degli intervistati ritiene
la consulenza non necessaria perché «investe in prodotti semplici», «investe un ammontare basso» oppure
perché «ritiene di avere tutte le competenze per investire in autonomia».

Circa l’11% risponde, invece, che è complicato valutare la qualità della consulenza.



Sui costi della consulenza

Il 45% degli intervistati non ha idea di come il
consulente sia remunerato per il suo lavoro.
Il 37% ritiene che non sia proprio remunerato.

Meno del 5% ritiene che riceva una
remunerazione sulla base dei prodotti/servizi
venduti.

Anche tra gli investitori che ricevono consulenza
avanzata, solamente il 45% sarebbe disposto a
pagare per la consulenza, e comunque meno di
750 Euro l’anno.



Sui costi della consulenza

Il 45% degli intervistati non ha idea di come il
consulente sia remunerato per il suo lavoro.
Il 37% ritiene che non sia proprio remunerato.

Meno del 5% ritiene che riceva una
remunerazione sulla base dei prodotti/servizi
venduti.

Anche tra gli investitori che ricevono consulenza
avanzata, solamente il 45% sarebbe disposto a
pagare per la consulenza, e comunque meno di
750 Euro l’anno.

Il profilo tipo di chi è disposto a pagare una
parcella è di laureati, maschi, residenti al nord
con elevata ricchezza



Qualche considerazione

E’ evidente che non vi è alcuna percezione da parte degli investitore delle modalità di remunerazione della
consulenza.
Il servizio, forse anche per le modalità di svolgimento, è visto come gratuito e gli investitori non
percepiscono l’impatto dei costi sul rendimento.

Questa visione porta l’investitore inconsapevole a non voler in alcun modo pagare una parcella per il
servizio e ad avere generalmente scarsa fiducia verso il consulente.

Ancora una volta perché la consulenza sia percepita come di maggior valore dovrebbe essere rivolta
maggiormente alla pianificazione finanziaria per il soddisfacimento degli obiettivi dell’investitore. Il
consulente deve risultare empatico, deve fornire sempre raccomandazioni percepite come adeguate e
deve risultare un aiuto nelle scelte e nel monitoraggio.

L’indipendenza e la competenza sono citate da meno del 5% degli investitori.


