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Ania:educazione assicurativa asset indispensabile a crescita
ZCZC6620/AMZ XEF20279001022_AMZ_X405 R ECO IAF X405 Ania:educazione assicurativa
asset indispensabile a crescita Farina, percorso lungo per colmare education gap, agire insieme
(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Siamo ormai tutti consapevoli che una maggiore conoscenza finanziaria
e assicurativa è un asset indispensabile per crescita stabile e sostenibile" Lo ha detto la presidente
dell'Ania Maria Bianca Farina alla Giornata di educazione assicurativa, sottolineando che "la crisi
pandemica ha evidenziato una volta di più l'importanza dell'educazione finanziaria e assicurativa per
rafforzare la resilienza delle persone e delle famiglie dell'intero paese" Secondo Farina, inoltre, "Il
persistere di un education gap con i paesi europei ed extra europei ci ricorda che il percorso da fare è
ancora lungo ma deve essere fatto insieme con coinvolgimento e collaborazione di tutti". (ANSA).
FOL 05-OTT-20 11:26

Ania: serve cultura del rischio per affrontare imprevisti
ZCZC6698/AMZ XEF20279001043_AMZ_X405 R ECO IAF X405 Ania: serve cultura del rischio
per affrontare imprevisti Farina, ci siamo rivelati impreparati a effetti pandemia (ANSA) - ROMA,
05 OTT - "Abbiamo presto verificato che la pandemia non ha creato problemi solo sul piano sanitario
e sociale ma ha riverberato i suoi effetti anche su quello economico e finanziario e anche su questo
fronte eravamo impreparati e vulnerabili". Lo ha detto la presidente dell'Ania Maria Bianca Farina
alla Giornata di educazione assicurativa sottolineando che "se resterà difficile, se non impossibile,
prevedere il cigno nero, è anche vero che resta e resterà sempre efficace la considerazione che
affronteremo meglio gli eventi imprevisti se avremo sviluppato la cultura dei rischi". Si tratta,
secondo la presidente dell'Ania di "una cultura che ce li faccia conoscere, dove possibile prevenirli e
avere a disposizione gli strumenti per gestirli al meglio. Ma gli strumenti vanno conosciuti per poterli
utilizzare". Farina ha spiegato che "una delle conseguenze della crisi è stata quello di scoprirci
vulnerabili di fronte a un evento di così enorme impatto". (ANSA). FOL 05-OTT-20 11:36

Ania: 58% famiglie in difficoltà dopo pandemia
ZCZC6819/AMZ XEF20279001083_AMZ_X405 R ECO IAF X405 Ania: 58% famiglie in difficoltà
dopo pandemia Farina, con educazione finanziaria più capacità verso emergenze (ANSA) - ROMA,
05 OTT - A causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, "è aumentata significativamente la
percentuale di famiglie che dichiarano di arrivare con difficoltà alla fine del mese": se prima della
pandemia erano pari al 46%, adesso si attestano al 58%. E' quanto ha detto la presidente dell'Ania
Maria Bianca Farina oggi alla Giornata dell'educazione assicurativa citando risultati dell'indagine
commissionata dal Comitato Edufin alla Doxa e svolta tra maggio e giugno scorso, ossia subito dopo
la fine del lockdown. Ma è stato anche rilevato che "disporre di solide conoscenze finanziarie può
fare la differenza". Citando i risultati dell'indagine Farina ha spiegato che "emerge, inoltre, una
difficoltà generalizzata a far fronte a spese improvvise di media entità e che tale difficoltà è
particolarmente accentuata tra i giovani, le donne, i residenti al Sud". Ma la stessa indagine, ha
aggiunto la presidente dell'Ania, rivela, però, che "disporre di solide conoscenze finanziarie può fare
la differenza: il 49,5% di coloro che dichiarano di possederle sarebbe capace di affrontare una spesa
improvvisa dell'entità indicata, contro il 27,7% del campione meno alfabetizzato". A suo parere "si
tratta di risultati che confermano in modo chiaro la stretta correlazione tra alfabetizzazione finanziaria
e capacità di far fronte a momenti di crisi e di difficoltà". E siamo quindi di fronte a "indicazioni
particolarmente importanti in una fase come quella che stiamo vivendo. Al di là degli interventi
emergenziali - comunque indispensabili per far fronte alle esigenze di breve periodo - emerge la
necessità di investire nell'educazione finanziaria e assicurativa delle persone, che rappresenta - ha
concluso - uno strumento cruciale per rafforzare "strutturalmente" la resilienza di persone e famiglie".
(ANSA). FOL 05-OTT-20 11:47

ASSICURAZIONI: FARINA (ANIA), 'SVILUPPARE CULTURA RISCHIO PER AFFRONTARE
EVENTI IMPREVISTI' =
ADN0275 7 ECO 0 ADN ECO NAZ ASSICURAZIONI: FARINA (ANIA), 'SVILUPPARE
CULTURA RISCHIO PER AFFRONTARE EVENTI IMPREVISTI' = Roma, 5 ott. (Adnkronos) "Se resterà difficile, se non impossibile, prevedere il 'cigno nero', è anche vero che resta e resterà
sempre efficace la considerazione che affronteremo meglio gli eventi imprevisti se avremo sviluppato
la cultura dei rischi. Una cultura che ce li faccia conoscere, dove possibile prevenirli e avere a
disposizione gli strumenti per gestirlo al meglio. Ma gli strumenti vanno conosciuti per poterli
utilizzare". Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania, nel suo discorso alla Giornata
dell'educazione assicurativa. "Una delle conseguenze della crisi - ha infatti spiegato Farina - è stata
quello di scoprirci vulnerabili di fronte a un evento di così enorme impatto. Abbiamo sperimentato
che la pandemia non ha causato problemi e cambiamenti solamente sul piano sanitario e sociale, ma
ha riverberato i suoi effetti sul piano economico e finanziario. Anche su questo fronte eravamo
impreparati e vulnerabili", ha aggiunto. (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 05-OTT-20 10:54

ASSICURAZIONI: FARINA (ANIA), 'PIU' CAPACITA' AFFRONTARE RISCHI CON
MAGGIORE CONOSCENZA' =
ADN0352 7 ECO 0 ADN ECO NAZ ASSICURAZIONI: FARINA (ANIA), 'PIU' CAPACITA'
AFFRONTARE RISCHI CON MAGGIORE CONOSCENZA' = '49,5% di chi ne dispone in grado
di sostenere spesa improvvisa contro 27,7% meno alfabetizzato' Roma, 5 ott. (Adnkronos) - A causa
dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, "è aumentata significativamente la percentuale di
famiglie che dichiarano di arrivare con difficoltà alla fine del mese: se prima della pandemia erano
pari al 46%, adesso si attestano al 58%" ma "disporre di conoscenze finanziarie può fare la differenza:
il 49,5% di coloro che dichiarano di possederle sarebbe capace di affrontare una spesa improvvisa,
contro il 27,7% del campione meno alfabetizzato". E' quanto ha detto Maria Bianca Farina, presidente
dell'Ania, riportando i dati di un'indagine effettuata da Doxa per il comitato Edufin, in occasione della
Giornata dell'educazione assicurativa, nella quale si evidenzia come ci sia "una difficoltà
generalizzata a far fronte a spese improvvise di media entità e che tale difficoltà è particolarmente
accentuata tra i giovani, le donne, i residenti al Sud". "Si tratta di risultati - ha quindi detto la
presidente Farina che confermano in modo chiaro la stretta correlazione tra alfabetizzazione
finanziaria e capacità di far fronte a momenti di crisi e di difficoltà". (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 1222 05-OTT-20 11:37

ASSICURAZIONI: FARINA (ANIA), 'EDUCAZIONE PER RAFFORZARE RESILIENZA
PERSONE E FAMIGLIE' =
ADN0353 7 ECO 0 ADN ECO NAZ ASSICURAZIONI: FARINA (ANIA), 'EDUCAZIONE PER
RAFFORZARE RESILIENZA PERSONE E FAMIGLIE' = Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "La crisi
pandemica ha messo in evidenza l'importanza dell'educazione finanziaria e assicurativa per rafforzare
la resilienza delle persone e delle famiglie dell'intero Paese". Lo ha detto Maria Bianca Farina,
presidente dell'Ania, in occasione dell'apertura dei lavori della Giornata dell'educazione assicurativa.
"Il persistere di un education gap - ha aggiunto - ci ricorda che il percorso da fare è ancora lungo, ma
che deve essere fatto insieme, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di tutti. Siamo ormai
tutti consapevoli - ha concluso Farina - che una maggiore conoscenza finanziaria e assicurativa è un
asset indispensabile per una crescita stabile e sostenibile". (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 05OTT-20

Assicurazioni: Farina; colmare education gap per aumentare resilienza famiglie
Assicurazioni: Farina; colmare education gap per aumentare resilienza famiglie 2020/10/05 09:48:33
(1601891313) ITNS|ECO|FIN Codice MF Codice ISIN Codice Mercato Settore Mercato ROMA
(MF-DJ)--"La crisi pandemica ha messo in evidenza l'importanza dell'educazione finanziaria e
assicurativa per rafforzare la resilienza delle persone e delle famiglie dell'intero Paese". Lo ha detto
Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania, durante il suo intervento alla giornata dell'educazione
assicurativa, sottolineando come "il persistere di un education gap ci ricorda che il percorso da fare
e' ancora lungo, ma che deve essere fatto insieme, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di
tutti". "Siamo ormai tutti consapevoli che una maggiore conoscenza finanziaria e assicurativa -ha
messo in evidenza- e' un asset indispensabile per una crescita stabile e sostenibile". vs (fine) MF-DJ
NEWS 0511:48 ott 2020

Ania: Farina, 58% famiglie fatica ad arrivare a fine mese =
Ania: FARINA, 58% famiglie fatica ad arrivare a fine mese = (AGI) - Roma, 5 ott. - Con l'emergenza
sanitaria legata al coronavirus, e' aumentata significativamente la percentuale di famiglie che
dichiarano di arrivare con difficolta' alla fine del mese: se prima della pandemia erano pari al 46%,
adesso si attestano al 58%. Emerge, inoltre, una difficolta' generalizzata a far fronte a spese
improvvise di media entita' e che tale difficolta' e' particolarmente accentuata tra i giovani, le donne,
i residenti al Sud. Il dato e' stato fornito dalla presidente del'Ania, Maria Bianca FARINA, sulla base
di un'indagine commissionata dal Comitato Edufin alla Doxa e svolta tra maggio e giugno scorso,
ossia subito dopo la fine del lockdown. (AGI)Mau (Segue) 051320 OCT 20 NNNN

Ania: Farina, 58% famiglie fatica ad arrivare a fine mese (2)=
Ania: FARINA, 58% famiglie fatica ad arrivare a fine mese (2)= (AGI) - Roma, 5 ott. - Intervenendo
alla seconda edizione della Giornata dell'Educazione assicurativa, FARINA ha pero' anche affermato
che "l'indagine rivela che disporre di solide conoscenze finanziarie puo' fare la differenza: il 49,5%
di coloro che dichiarano di possederle sarebbe capace di affrontare una spesa improvvisa dell'entita'
indicata, contro il 27,7% del campione meno alfabetizzato. Si tratta", ha osservato, "di risultati che
confermano in modo chiaro la stretta correlazione tra alfabetizzazione finanziaria e capacita' di far
fronte a momenti di crisi e di difficolta'". Insomma, ha proseguito FARINA, "la crisi pandemica ha
evidenziato, una volta di piu', l'importanza dell'educazione finanziaria e assicurativa per rafforzare la
resilienza delle persone, delle famiglie, dell'intero Paese. Il persistere di un education gap", ha
commentato, "ci ricorda che il percorso da fare e' certamente ancora lungo. Ma e' un percorso che
deve essere fatto insieme, con la collaborazione e il coinvolgimento di tutti, come dimostra questa
giornata organizzata a quattro mani da Ivass e dal Forum Ania-Consumatori. Siamo ormai tutti
consapevoli", ha concluso, "che una maggiore conoscenza finanziaria e assicurativa e' un asset
indispensabile per una crescita stabile e sostenibile". (AGI)Mau 051320 OCT 20 NNNN
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1 Farina, ANIA: "L'educazione assicurativa è necessaria alle
famiglie" - Il video su Affaritaliani.it 1 Giornata dell'Educazione Assicurativa 2020: sfide aperte
nell'emergenza Covid
1 Ivass-Ania, la lezione Covid: nuovi prodotti e più educazione
assicurativa
1 Ania: Farina, da pandemia emerge importanza educazione
finanziaria e assicurativa -2- - Borsa Italiana
1 Ania: Farina, pandemia ha evidenziato necessita' educazione
finanziaria - Borsa Italiana
1 Ania: Farina, serve cultura del rischio per affrontare eventi come
pandemie - Borsa Italiana
1 Ania: Farina,da pandemia emerge importanza educazione
finanziaria e assicurativa - Borsa Italiana
1 Con la pandemia più di una famiglia su due fatica ad arrivare a
fine mese | Business24 La TV del Lavoro. Il business è POP!
1 Ania: investire su educazione assicurativa, famiglie più forti
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Covid
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1 Educazione finanziaria, può essere un aiuto per le famiglie sotto
stress
1 Farina: "educazione finanziaria e assicurativa per fronteggiare gli
imprevisti"
1 Il 60% delle famiglie in forti difficoltà economiche
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Assicurazioni. L'educazione finanziaria in materia assicurativa.
Ospite: Dario Focarelli (ANIA)
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Giornata dell'Educazione Assicurativa 2020:
sfide aperte nell'emergenza Covid
La lezione della pandemia, tra resilienza e nuovi bisogni: il ruolo
dell’Educazione Assicurativa per la società e per le famiglie italiane
Giulia Ghirardi

Le Aziende ai tempi del
Coronavirus
• Coronavirus, Unipol dona una Tac
all'Ospedale degli alpini di...
• Bocelli Foundation e Generali Italia
potenziano la didattica...
• Costa Crociere ottiene la
certificazione RINA “Biosafety trust”

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ANIA

Maria Bianca Farina,
Presidente ANIA e di
Poste Italiane: "Essere
più forti nella conoscenza
assicurativa aiuta nella
vita, i rischi infatti sono
davanti a tutti noi e
saperli gestire e capire
aiuta a vivere meglio”
Un dibattito aperto tra studiosi,
rappresentanti dell’industria,
istituzioni e voci della società
civile con lo scopo di ideare le
soluzioni più utili per dare
all’Italia la possibilità di poter
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Questo è quanto è emerso dalla
‘Giornata dell’Educazione
Assicurativa 2020’, organizzata a
Roma da IVASS, l’Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni, e Forum ANIA - Consumatori.
Il convegno ha cercato di stimolare l’attenzione nei confronti di un tema attuale e importante,

Fratelli di Crozza: Binotto
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metro.

sensibilizzare gli operatori del settore e costituire un momento di confronto sullo stato dell'arte
dell'educazione assicurativa in Italia, le sue specificità e le iniziative finora sviluppate nel nostro
Paese.
I risultati dell’indagine commissionata dal Comitato Edufin alla Doxa svolta tra maggio e giugno scorso,
subito dopo la fine del lockdown mostrano come, a causa dell’emergenza sanitaria legata al
coronavirus, è aumentata significativamente la percentuale di famiglie che dichiarano di arrivare con
difficoltà alla fine del mese: se prima della pandemia erano pari al 46%, adesso si attestano al 58%.
Emerge, inoltre, una difficoltà generalizzata a far fronte a spese improvvise di media entità e che tale
difficoltà è particolarmente accentuata tra i giovani, le donne e i residenti al Sud.
L’indagine rivela, però, che disporre di solide conoscenze finanziarie può fare la differenza: il 49,5% di
coloro che dichiarano di possederle sarebbe capace di affrontare una spesa improvvisa, contro il 27,7%
del campione meno alfabetizzato.
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Si tratta di risultati che confermano in modo chiaro la stretta correlazione tra alfabetizzazione
finanziaria e capacità di far fronte a momenti di crisi e di difficoltà. Emerge quindi la necessità di
investire nell’educazione finanziaria e assicurativa delle persone, che rappresenta uno strumento
cruciale per rafforzare “strutturalmente” la resilienza di persone e famiglie.

Giornata dell'Educazione Assicurativa 2020: l'intervista a Maria Luisa Cavina,
Capo Servizio Tutela del Consumatore IVASS di Affaritaliani.it
“L’importanza di questa giornata per noi è soprattutto richiamare l’attenzione su quanto fondamentale
sia l’educazione assicurativa insieme a quella finanziaria e previdenziale per lo sviluppo del nostro
Paese”, ha sottolineato Maria Luisa Cavina, Capo Servizio Tutela del Consumatore IVASS ad
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Affaritaliani.it. “Abbiamo registrato disavanzi molto pesanti che riguardano età, territori e generi. Da
qui lo scopo della giornata per idee e ricette più utili a far fare al nostro Paese il balzo in avanti di cui
ha veramente bisogno. Bisogna richiamare l’attenzione sull’importante che un adeguato bagaglio di

Gregoretti, lastra di marmo
crolla su Giulia Bongiorno, esce
dal tribunale in sedia a rotelle

conoscenze nel campo dell’educazione assicurativa, finanziaria e previdenziale può darci per vivere
meglio la nostra vita nelle scelte più consapevoli con una progettazione del nostro futuro.”

L'avvocato Giulia Bongiorno
colpita da lastra di marmo in
aula

in evidenza

Giornata dell'Educazione Assicurativa 2020: l'intervista a Maria Bianca Farina,
Presidente di ANIA e di Poste Italiane di Affaritaliani.it
L’arrivo del Covid-19 ha portato a galla tutte le fragilità di una cattiva educazione assicurativa. Come
spiega ad affaritaliani Maria Bianca Farina, Presidente ANIA e Poste Italiane ai microfoni di
Affaritaliani.it: “Abbiamo visto da un’indagine che le famiglie con maggiore conoscenza finanziaria,
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Cavina, IVASS: "Le conoscenza assicurativa è indispensabile per il futuro"
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anche in occasione del Covid hanno saputo gestire meglio la situazione e far fronte a spese impreviste,
cosa che le famiglie meno alfabetizzare hanno fatto fatica ad affrontare. Questo dimostra che essere
più forti dal quel punto di vista e avere quel tipo di conoscenze aiuta nella vita, perché poi i rischi sono
davanti a tutti noi quindi saperli gestire, capire e sapere quali strumenti utilizzare, sicuramente ci aiuta

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

a vivere meglio.”

Farina, ANIA: "L'educazione assicurativa è necessaria alle famiglie"

motori

Di fronte a uno scenario in così rapida evoluzione, quello che serve è una capacità diffusa di gestire i
rischi. Quasi 20 anni fa, Robert Shiller, poi premio Nobel per l’economia, parlò di “risk management for
the masses”, ossia una gestione efficiente dei rischi non più confinata nel mondo degli specialisti, ma
diffusa tra la popolazione per fronteggiare con successo le sfide del futuro.
Quello che occorre fare quindi è “avere una buona cultura del rischio ed essere più forti in educazione
finanziaria per riuscrie a capire le minacce e soprattutto a gestirle meglio conoscendo gli strumenti
che possano attutirle e in alcuni casi addirittura prevenirle”, ha concluso Maria Bianca Farina.
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Franco (Ivass): “Servono coperture assicurative a
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Se è impossibile prevedere un evento come una pandemia, fattibile e doveroso è
invece studiare nuovi prodotti per affrontare rischi remoti a protezione del reddito
di famiglie e imprese. È questa per il mondo assicurativo, secondo Ivass e Ania, la
lezione numero uno del Covid-19, cui segue una seconda e altrettanto cruciale:
l’importanza dell’educazione assicurativa. A sostenerlo, praticamente in simbiosi,
sono stati il presidente dell’Ivass, Daniele Franco, e la sua omologa dell’Ania,
Maria Bianca Farina, nel corso della Giornata di educazione assicurativa svoltasi
nell’ambito delle iniziative del Mese dell’educazione finanziaria 2020.
“In uno scenario inedito – ha detto Franco – sono affiorati nuovi bisogni, nuove
fragilità e nuove forme di incertezza. Ci siamo trovati esposti a rischi prima non
evidenti o comunque non ben compresi”, in cui si sono “confermati i profili di
vulnerabilità del sistema economico di fronte a eventi di tipo catastrofale, che
compromettano il regolare funzionamento delle attività produttive”. E di fronte a
questa situazione, ha affermato il numero uno dell’Ivass, la lezione da trarre “è

Maspero (Bocconi): “Innovarsi
per essere competitivi”
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30 SETTEMBRE 2020

Casolari (Cassa Lombarda):
“Covid accelera la
trasformazione digitale delle
banche private”
ALLA RICERCA DI ALPHA
28 SETTEMBRE 2020

Blua (BlueBay AM): “Come
sfruttare il rischio di liquidità
a proprio favore”

che occorre rafforzare sia la prevenzione sia la capacità di gestione delle crisi. Il
settore pubblico e il settore privato devono cooperare sotto entrambi i profili”.
A fianco all’intervento pubblico, secondo Franco “emerge tuttavia anche un
importante ruolo potenziale per l’industria assicurativa, che deve offrire a individui
e imprese forme di assicurazione che affianchino l’intervento pubblico di
emergenza e consentano di rispondere alle esigenze specifiche di ciascun
soggetto. Sta anche all’industria offrire prodotti volti ad affrontare rischi remoti e
con caratteristiche a volte difficilmente definibili con precisione ex ante, ma con
conseguenze molto gravi. Servono coperture assicurative a protezione del
reddito di famiglie e imprese che possano garantire rapidità di intervento e un
primo sostegno ad ampie platee di beneficiari”.
Ma un passo avanti in questo senso non basta ancora, se non è accompagnato
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da un passo avanti dei cittadini. L’educazione assicurativa “è cruciale per rendere
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sulle assicurazioni, sottolineando come “il potenziamento delle iniziative di
alfabetizzazione assicurativa e finanziaria deve contribuire alla ripresa del Paese,
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nel segno dell’inclusione e del recupero di tutte le componenti della società,
anche quelle in partenza più svantaggiate”.
L’educazione assicurativa, secondo Franco, “può orientare la domanda ed essere
un importante fattore di impulso per imprese e intermediari e per gli stessi

FocusRisparmio Web - Contenuti
in anteprima sul mondo delle
istituzioni finanziarie
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supervisori”. Ma il presidente dell’Ivass ha ricordato come “è noto che, nonostante
i progressi compiuti negli ultimi anni, i dati comparativi sulla conoscenza
finanziaria degli individui continuano a non essere soddisfacenti per l’Italia. Anche
le edizioni più recenti delle indagini internazionali sull’alfabetizzazione finanziaria
confermano il ritardo italiano. Delineano un Paese con solchi profondi che
marcano divari geografici, di genere e di condizione socio-economica, in cui il
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ANIA

Meridione, le donne, i giovani, le fasce più deboli risultano penalizzati”. Franco ha
quindi ricordato come si sappia che “vi è una relazione positiva tra la dotazione di
capitale umano di un paese – le conoscenze e le competenze delle persone – e
lo sviluppo economico e che in Italia tale dotazione è inadeguata e disomogenea”.
Più nel dettaglio di questo ritardo è entrata la presidente Ania, Maria Bianca
Farina, che ha spiegato come con il Coronavirus la percentuale di famiglie che
dichiarano di arrivare con difficoltà a fine mese, stando ai dati Doxa, è passata dal
46% al 58%. Dai dati però emerge anche che “disporre di solide conoscenze
finanziarie può fare la differenza – ha spiegato -: il 49,5% di coloro che dichiarano
di possederle sarebbe capace di affrontare una spesa improvvisa dell’entità
indicata, contro il 27,7% del campione meno alfabetizzato”. Per la presidente
dell’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici “si tratta di risultati che
confermano in modo chiaro la stretta correlazione tra alfabetizzazione finanziaria
e capacità di far fronte a momenti di crisi e di difficoltà” da cui si evidenzia “la
necessità di investire nell’educazione finanziaria e assicurativa delle persone, che
rappresenta uno strumento cruciale per rafforzare ‘strutturalmente’ la resilienza
di persone e famiglie”.
“Il persistere di un education gap con i paesi europei ed extra europei ci ricorda
che il percorso da fare è ancora lungo ma deve essere fatto insieme con
coinvolgimento e collaborazione di tutti – ha concluso la Farina -. Se resterà
difficile, se non impossibile, prevedere il cigno nero, è anche vero che resta e
resterà sempre efficace la considerazione che affronteremo meglio gli eventi
imprevisti se avremo sviluppato la cultura dei rischi”. Si tratta, secondo la
presidente dell’Ania di “una cultura che ce li faccia conoscere, dove possibile
prevenirli e avere a disposizione gli strumenti per gestirli al meglio. Ma gli
strumenti vanno conosciuti per poterli utilizzare”.

.
Vuoi ricevere ogni mattina le notizie di FocusRisparmio? Iscriviti alla
newsletter!
Registrati sul sito, entra nell’area riservata e richiedila selezionando la voce
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - Secondo Farina, l'importanza
dell'educazione finanziaria e assicurativa emerge ancora di piu' facendo riferimento
all'indagine commissionata dal Comitato Edufin alla Doxa e svolta tra maggio e giugno
scorso. Una indagine, ha detto, che ha evidenziato come sia aumentata
significativamente la percentuale di famiglie che dichiarano di arrivare con difficolta' alla
fine del mese: se prima della pandemia erano pari al 46%, adesso si attestano al 58%.
Dall'indagine e' emersa, inoltre, una difficolta' generalizzata a far fronte a spese
improvvise di media entita' e che tale difficolta' e' particolarmente accentuata tra i
giovani, le donne, i residenti al Sud. L'indagine, tuttavia, segnala anche come la
disponibilita' "di solide conoscenze finanziarie possa fare la differenza: il 49,5% di coloro
che dichiarano di possederle sarebbe capace di affrontare una spesa improvvisa
dell'entita' indicata, contro il 27,7% del campione meno alfabetizzato".
Cel
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - "Siamo ormai tutti consapevoli che una
maggiore conoscenza finanziaria e assicurativa e' un asset indispensabile per crescita
stabile e sostenibile" Lo ha detto la presidente dell'Ania Maria Bianca Farina
intervenendo alla Giornata di educazione assicurativa, sottolineando che "la crisi
pandemica ha evidenziato una volta di piu' l'importanza dell'educazione finanziaria e
assicurativa per rafforzare la resilienza delle persone e delle famiglie dell'intero paese".
La persistenza di un "education gap con i paesi europei ed extra europei - ha aggiunto
Farina - ci ricorda che il percorso da fare e' ancora lungo ma deve essere fatto insieme
con coinvolgimento e collaborazione di tutti".
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - "Una delle conseguenze piu' evidenti
della crisi e' stata sicuramente lo scoprirci vulnerabili di fronte a un evento improvviso,
inaspettato, di enorme impatto". Lo ha detto la presidente dell'Ania Maria Bianca Farina
alla Giornata di educazione assicurativa sottolineando che "se restera' difficile, se non
impossibile, prevedere il cigno nero, e' anche vero che resta e restera' sempre efficace
la considerazione che affronteremo meglio gli eventi imprevisti se avremo sviluppato la
cultura dei rischi". Si tratta, secondo la presidente dell'Ania di "una cultura che ce li
faccia conoscere, dove possibile prevenirli e avere a disposizione gli strumenti per
gestirli al meglio. Ma gli strumenti vanno conosciuti per poterli utilizzare".
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - L'educazione finanziaria e assicurativa e'
"essenziale per interpretare una realta' che sempre piu' diventa complessa, per valutare
rischi e opportunita', per elaborare le strategie piu' idonee per adattarsi con efficacia ai
cambiamenti in corso". Lo ha detto la presidente dell'Ania Maria Bianca Farina
intervenendo alla Giornata di educazione assicurativa. "Al di la' degli interventi
emergenziali - comunque indispensabili per far fronte alle esigenze di breve periodo emerge - ha aggiunto Farina - la necessita' di investire nell'educazione finanziaria e
assicurativa delle persone, che rappresenta uno strumento cruciale per rafforzare
'strutturalmente' la resilienza di persone e famiglie".
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Se prima dell’emergenza il dato era pari al 46%, adesso si
attesta al 58%. Molti non sanno far fronte alle spese
impreviste e questo per la poco educazione finanziaria
degli italiani

P

iù di una famiglia su due fatica ad arrivare a fine
mese. Con la pandemia sono aumentate
significativamente le persone che hanno difficoltà
economiche. Se prima dell’emergenza erano pari al
46%, adesso si attestano al 58%. Il dato è stato
fornito da Maria Bianca Farina, presidente del’ Ania–Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici sulla base di un’indagine
commissionata dal Comitato Edufin alla Doxa e svolta tra maggio e
giugno scorso, ossia subito dopo la fine del lockdown.
Dal rapporto emerge inoltre una difficoltà generalizzata a far fronte
a spese improvvise di media entità e che tale
difficoltà è particolarmente accentuata tra i giovani, le donne, i
residenti al Sud. Questo problema è però collegato alla poca
alfabetizzazione finanziaria degli italiani. Secondo Farina infatti
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disporre di solide conoscenze finanziarie può fare la differenza: il
49,5% di coloro che dichiarano di possederle sarebbe capace di
affrontare una spesa improvvisa contro il 27,7% del campione
meno alfabetizzato. « La crisi pandemica ha evidenziato, una volta
di più, l’importanza dell’educazione finanziaria e assicurativa per
rafforzare la resilienza delle persone, delle famiglie, dell’intero
Paese – ha spiegato. – Il persistere di un education gap ci ricorda
che il percorso da fare è certamente ancora lungo. Ma è un
percorso che deve essere fatto insieme, con la collaborazione e il
coinvolgimento di tutti. Una maggiore conoscenza finanziaria e
assicurativa è un asset indispensabile per una crescita stabile e
sostenibile ».
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ania: investire su educazione assicurativa, famiglie più forti Red Condividi Roma, 5 ott.
(askanews) - È necessario investire sull'educazione finanziaria e assicurativa, per
migliorare la "resilienza" di persone e famiglie. Lo ha affermato la presidente dell'ania,
maria bianca farina, secondo cui "al di là degli interventi emergenziali, comunque
indispensabili per far fronte alle esigenze di breve periodo, emerge la necessità di
investire nell'educazione finanziaria e assicurativa delle persone, che rappresenta uno
strumento cruciale per rafforzare 'strutturalmente' la resilienza di persone e famiglie".
Secondo un'indagine commissionata dal comitato Edufin alla Doxa, ha spiegato la
presidente dell'associazione delle compagnie assicurative, "disporre di solide
conoscenze finanziarie può fare la differenza: il 49,5% di coloro che dichiarano di
possederle sarebbe capace di affrontare una spesa improvvisa dell'entità indicata,
contro il 27,7% del campione meno alfabetizzato". Sono risultati "che confermano in
modo chiaro la stretta correlazione tra alfabetizzazione finanziaria e capacità di far fronte
a momenti di crisi e di difficoltà. Queste mi sembrano indicazioni particolarmente
importanti in una fase come quella che stiamo vivendo". "Al di là della pandemia - ha
aggiunto farina - ci sono altre tendenze di lungo periodo che rendono l'educazione
finanziaria e assicurativa essenziale per interpretare una realtà che sempre più diventa
complessa, per valutare rischi e opportunità, per elaborare le strategie più idonee per
adattarsi con efficacia ai cambiamenti in corso".
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Roma, 05 ott 12:56 - (Agenzia Nova) - "Una delle conseguenze più
evidenti della crisi è stata sicuramente lo scoprirci vulnerabili di fronte a un
evento improvviso, inaspettato, di enorme impatto". Queste le parole della
presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, in occasione della Giornata di
educazione assicurativa. "Vulnerabilità sul piano sanitario" e "anche sul
piano economico", ha aggiunto Farina, spiegando che il 'Cigno Nero' è,
per definizione, imprevedibile. Ma una delle cose che certamente è
possibile fare è migliorare le nostre conoscenze, capire meglio il
complesso mondo dei rischi, abituarci a utilizzare tutti gli strumenti
disponibili per far fronte, al meglio, agli eventi inaspettati". "La cultura del
rischio - sottolinea la presidente di Ania - è diventata, e lo sarà ancora di
più in futuro, cruciale. È un fattore in grado di aumentare la resilienza
delle famiglie, con effetti sociali positivi, soprattutto sulle fasce deboli".
(Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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Prima del lockdown le famiglie che dichiaravano di essere in difficoltà
erano un pò meno della metà, ovvero il 46%, ora sono il 58%. La ricetta:
investire in educazione finanziaria
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Quasi sei famiglie su dieci hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese,
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una percentuale salita sensibilmente negli ultimi mesi. Con l'emergenza
sanitaria legata al coronavirus, è aumentata significativamente la quota di
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famiglie che dichiarano di arrivare con difficoltà alla fine del mese: se
prima della pandemia erano pari al 46%, adesso si attestano al 58%.
Emerge, inoltre, una difficoltà generalizzata a far fronte a spese
improvvise di media entità e che tale difficoltà è particolarmente
accentuata tra i giovani, le donne, i residenti al Sud. Il quadro emerge da
un'indagine commissionata dal Comitato Edufin alla Doxa e svolta tra
maggio e giugno scorso, ossia subito dopo la fine del lockdown, ed è stata
riportata dalla presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina. Uno degli

Lo scenario In Sudamerica la
pandemia fa 45 milioni di nuovi
poveri
Lucia Capuzzi

antidoti in grado di contrastare questo trend consiste nell’aumentare la
conoscenza finanziaria dei cittadini.
pubblicità

Sul tema dell’impoverimento delle famiglie e sulla necessità di colmare il
gap in termini di educazione dell'Italia nei confronti degli altri paesi, che si
sono confrontati ieri i massimi esponenti di Ivass e Ania, Daniele Franco e
Maria Bianca Farina, nel corso della Giornata dell'Educazione assicurativa.
Franco in particolare ha fatto notare che in uno scenario inedito come
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ANIA

quello scaturito dalla pandemia "sono affiorati nuovi bisogni, nuove
fragilità e nuove forme di incertezza. Ci siamo trovati esposti a rischi
prima non evidenti o comunque non ben compresi", in cui si sono
"confermati i profili di vulnerabilità del sistema economico di fronte a
eventi di tipo catastrofale, che compromettano il regolare funzionamento
delle
attività produttive".
L'educazione assicurativa può essere cruciale per rendere individui e
imprese più consapevoli dei rischi che corrono e degli strumenti che
possono attivare per gestirli. Citando i dati Doxa sul campione di persone
in difficoltà post Covid, la presidente dell’Ania Farina ha rilevato infatti
che il 49,5% di coloro che dichiarano di possedere conoscenze finanziarie
sarebbe capace di affrontare una spesa improvvisa dell'entità indicata,
contro il 27,7% del campione meno alfabetizzato. Per la presidente
dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici "si tratta di risultati
che confermano in modo chiaro la stretta correlazione tra
alfabetizzazione finanziaria e capacità di far fronte a momenti di crisi e di
difficoltà" da cui si evidenzia "la necessità di investire nell'educazione
finanziaria e assicurativa delle persone, che rappresenta uno strumento
cruciale per rafforzare strutturalmente la resilienza di persone e famiglie".
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI:

Covid

famiglie

Finanza

Economia

ECONOMIA

ANIA WEB

17

VOCE.COM.VE
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 05/10/2020

Link: https://voce.com.ve/2020/10/05/528635/ania-58-famiglie-in-difficolta-prevenire-crisi/

art

COLLETTIVITÀ

ULTIMA ORA

VENEZUELA

ITALIA

MONDO

SPORT

MISCELLANEA

RUBRICHE



ABBONATI

Turismo: per chi vola a Milano terza notte in hotel gratuita (18:12)

Ania: 58% famiglie in difficoltà,
prevenire crisi
 Italia  Ottobre 5, 2020

 ansa








Cerca

EDITORIALE
di Mauro Bafile

Editoriale – Referendum, un voto
controcorrente

EDITORIALE
di Mauro Bafile

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ANIA

Caza de brujas

La Voce d'Italia
3248 "Mi piace"

Mi piace

Famiglie italiane sempre più in difficoltà.
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ROMA. – La pandemia da coronavirus ha messo a nudo tutte le fragilità del nostro sistema
economico e sociale e se prima del lockdown le famiglie che dichiaravano di essere in difficoltà
erano un po’ meno della metà, ovvero il 46%, da giugno in poi questa quota è salita oltre la soglia
psicológica del 50%, sfiorando addirittura il 60% (58% per l’esattezza).
Ma a fronte di questo preoccupante scenario arriva anche una notizia incoraggiante: disporre di
solide conoscenze finanziarie può fare la differenza per affrontare le emergenze in periodo di crisi.

EVENTI

Ed è proprio su questi temi, oltre che sull’importanza di avere una cultura del rischio e sulla
necessità di colmare il gap in termini di educazione dell’Italia nei confronti degli altri paesi, che si
sono confrontati oggi i massimi esponenti di Ivass e Ania, Daniele Franco e Maria Bianca Farina,
nel corso della Giornata dell’Educazione assicurativa.
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Franco in particolare ha fatto notare che in uno scenario inedito come quello scaturito dalla
pandemia “sono affiorati nuovi bisogni, nuove fragilità e nuove forme di incertezza. Ci siamo trovati
esposti a rischi prima non evidenti o comunque non ben compresi”, in cui si sono “confermati i
profili di vulnerabilità del sistema economico di fronte a eventi di tipo catastrofale, che
compromettano il regolare funzionamento delle attività produttive”.
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E di fronte a questa situazione, ha affermato il numero uno dell’Ivass, la lezione da trarre “è che
occorre rafforzare sia la prevenzione sia la capacità di gestione delle crisi. Il settore pubblico e il
settore privato devono cooperare sotto entrambi i profili”. E il settore pubblico in particolare deve
saper offrire prodotti a protezione del reddito di famiglie e imprese. Ma l’educazione assicurativa, a
suo parere, “è cruciale per rendere individui e imprese più consapevoli dei rischi che corrono e
degli strumenti che possono attivare per gestirli”.
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CULTURA & AMBIENTE
di Mariano Palazzo

Dunque “il potenziamento delle iniziative di alfabetizzazione assicurativa e finanziaria debe
contribuire alla ripresa del Paese” contribuendo così a recuperare i ritardi italiani in questo settore.
Dello stesso parere anche la presidente dell’Ania secondo la quale oramai “siamo tutti coscienti
che una maggiore conoscenza finanziaria e assicurativa è un asset indispensabile per crescita
stabile e sostenibile”.
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Citando i dati Doxa sul campione di persone in difficoltà post covid Farina ha rilevato infatti che il
49,5% di coloro che dichiarano di possedere conoscenze finanziarie sarebbe capace di affrontare
una spesa improvvisa dell’entità indicata, contro il 27,7% del campione meno alfabetizzato.
Per la presidente dell’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici “si tratta di risultati che
confermano in modo chiaro la stretta correlazione tra alfabetizzazione finanziaria e capacità di far
fronte a momento di crisi e di difficoltà” da cui si evidenzia “la necessità di investire nell’educazione
finanziaria e assicurativa delle persone, che rappresenta uno strumento cruciale per rafforzare
“strutturalmente” la resilienza di persone e famiglie”.
Farina ha quindi puntato il fuoco anche sulla necessità di una cultura dei rischi: “se resterà difficile,
se non impossibile, prevedere il cigno nero – ha osservato infatti – è anche vero che resta e
resterà sempre efficace la considerazione che affronteremo meglio gli eventi imprevisti se avremo
sviluppato la cultura dei rischi”.
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Quasi sei famiglie su dieci hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, una percentuale salita sensibilmente negli ultimi mesi. Con l'emergenza
sanitaria legata al coronavirus, è aumentata significativamente la quota di famiglie che dichiarano di arrivare con difficoltà alla fine del mese: se
prima della pandemia erano pari al 46%, adesso si attestano al 58%. Emerge, inoltre, una difficoltà generalizzata a far fronte a spese improvvise
di media entità e che tale difficoltà è particolarmente accentuata tra i giovani, le donne, i residenti al Sud. Il quadro emerge da un'indagine
commissionata dal Comitato Edufin alla Doxa e svolta tra maggio e giugno scorso, ossia subito dopo la fine del lockdown, ed è stata riportata
dalla presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina. Uno degli antidoti in grado di contrastare questo trend consiste nell’aumentare la conoscenza
finanziaria dei cittadini.
Sul tema dell’impoverimento delle famiglie e sulla necessità di colmare il gap in termini di educazione dell'Italia nei confronti degli altri paesi, che
si sono confrontati ieri i massimi esponenti di Ivass e Ania, Daniele Franco e Maria Bianca Farina, nel corso della Giornata dell'Educazione
assicurativa. Franco in particolare ha fatto notare che in uno scenario inedito come quello scaturito dalla pandemia "sono affiorati nuovi bisogni,
nuove fragilità e nuove forme di incertezza. Ci siamo trovati esposti a rischi prima non evidenti o comunque non ben compresi", in cui si sono
"confermati i profili di vulnerabilità del sistema economico di fronte a eventi di tipo catastrofale, che compromettano il regolare funzionamento
delle
attività produttive".
L'educazione assicurativa può essere cruciale per rendere individui e imprese più consapevoli dei rischi che corrono e degli strumenti che
possono attivare per gestirli. Citando i dati Doxa sul campione di persone in difficoltà post Covid, la presidente dell’Ania Farina ha rilevato infatti
che il 49,5% di coloro che dichiarano di possedere conoscenze finanziarie sarebbe capace di affrontare una spesa improvvisa dell'entità
indicata, contro il 27,7% del campione meno alfabetizzato. Per la presidente dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici "si tratta di
risultati che confermano in modo chiaro la stretta correlazione tra alfabetizzazione finanziaria e capacità di far fronte a momenti di crisi e di
difficoltà" da cui si evidenzia "la necessità di investire nell'educazione finanziaria e assicurativa delle persone, che rappresenta uno strumento
cruciale per rafforzare strutturalmente la resilienza di persone e famiglie".
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La seconda edizione della Giornata dell’educazione assicurativa, organizzata da Ivass,
Ania, Forum Ania-Consumatori ed Edufin, ha confermato l’impegno delle istituzioni e
degli stakeholder del settore nella diffusione della conoscenza e della cultura del
rischio

MERCATO

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ANIA



L’educazione finanziaria-assicurativa è (anche)
educazione civica

Ivass

Istituzioni
Ricerche
Dati
Notizie
Welfare



Rc auto
Associazioni - altri operatori
Ania

0

CONVEGNI
Sostenibilità e sviluppo per
gli intermediari di domani 06 ottobre 2020
Innovation Summit 2020 - 11
giugno 2020

05/10/2020

Rc Auto, crescere con qualità
Autore: Redazione Insurance Connect

- 07 novembre 2019
ARCHIVIO CONVEGNI » VAI

Nell’Italia di oggi, come in quella di ieri, il gap di alfabetizzazione economica dei cittadini, un divario
profondo che non si sta colmando proporzionalmente agli sforzi che le istituzioni, le associazioni e
anche le imprese finanziarie stanno profondendo, si accompagna a una scarsità di senso civico, una
difficoltà a pensare l’individuo come parte di una comunità. Nel caso della pandemia, ci sono voluti i
divieti e il confinamento per convincere le persone a considerare la sicurezza degli altri come parte
della propria.
La seconda edizione della Giornata dell’educazione assicurativa, organizzata da Ivass, Ania,
Forum Ania-Consumatori ed Edufin, nell’ambito del Mese dell’educazione finanziaria, che si è
svolta ieri (5 ottobre), ha analizzato proprio questi aspetti (e altri ancora) ponendosi interrogativi e
cercando di dare qualche risposta, e soprattutto confermando l’impegno delle istituzioni e degli
stakeholder del settore finanziario-assicurativo nella diffusione della conoscenza finanziaria e della
cultura del rischio.
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Come da titolo dell’evento, Educazione finanziaria e conoscenze assicurative: sfide aperte
nell’emergenza Covid-19, la pandemia è stata al centro della scena, come ha ricordato, Daniele
Franco, presidente di Ivass, aprendo i lavori: “la pandemia – ha detto – ha mostrato apertamente le
fragilità della nostra società; per questo abbiamo dedicato questa giornata a come la pandemia sta
cambiando anche il modo di fare educazione assicurativa”.
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A questo proposito, Ivass ha lanciato un videogame, In viaggio, occhio all’imprevisto, presentato da
Maria Luisa Cavina, capo del servizio tutela del consumatore di Ivass e membro del Comitato
Edufin, che attraverso il linguaggio ludico tenta di attirare le generazioni più giovani insegnando
qualcosa sulla cultura dei rischi.
Senza educazione finanziaria non ci potrà essere sviluppo, ribadiscono Ivass e Ania
congiuntamente.
“Molte indagini, cui quella dell’Ocse su 26 Paesi, confermano che l’Italia è agli ultimi posti nel livello
di alfabetizzazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”, ha ricordato nel suo intervento Maria
Bianca Farina, presidente di Ania, aggiungendo che “il miglioramento ma è molto lento, perché in
Italia ci sono ancora troppe persone con un basso livello di istruzione”.

Aviva, addio all’Italia?
Axa XL un report per
misurare la resilienza postdisastro
ARCHIVIO DAILY » VAI

Un approfondimento della notizia sarà pubblicato su Insurance Daily di martedì 6 ottobre.
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Crisi, pandemia, educazione finanziaria e assicurativa

Educazione finanziaria, può essere un
aiuto per le famiglie sotto stress
La pandemia ha evidenziato l’importanza dell’educazione finanziaria e assicurativa. Dopo il
lockdown il 58% delle famiglie è in difficoltà per arrivare a fine mese ma le conoscenze
finanziarie possono dare una mano. L’analisi dell’Ania in occasione della Giornata
dell’educazione assicurativa
 6 Ottobre 2020 di Sabrina Bergamini















Investire nell’educazione finanziaria e assicurativa per aiutare le famiglie a resistere in contesti di crisi
come quello causato dal coronavirus. Anche perché «la crisi pandemica ha evidenziato, una volta di
più, l’importanza dell’educazione finanziaria e assicurativa per rafforzare la resilienza delle persone,
delle famiglie, dell’intero Paese».
È quanto ha detto Maria Bianca Farina, presidente Ania (l’associazione delle imprese assicuratrici) alla
Giornata dell’educazione assicurativa di ieri, organizzata dal Forum Ania Consumatori insieme
all’Ivass in occasione del Mese dell’educazione finanziaria.
L’emergenza sanitaria ha fatto aumentare la quota di famiglie in difficoltà economica, tanto che ci sono
redditi sotto stress per quasi sei famiglie su dieci. Allo stesso tempo, l’educazione finanziaria è uno
strumento che può aiutare ad affrontare le crisi improvvise, ha detto Farina.
ANIA WEB

23

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ANIA

art

HELPCONSUMATORI.IT
Link al Sito Web

“

Data pubblicazione: 06/10/2020

“Si deve investire nell’educazione finanziaria e assicurativa delle
persone, uno strumento cruciale per rafforzare strutturalmente la
resilienza di persone e famiglie”.
E’ il messaggio della Presidente #ANIA #Farina alla Giornata
dell’#educazioneassicurativa.#OttobreEdufin2020
pic.twitter.com/PsJ9MYstXc

Pandemia, crisi ed educazione finanziaria
Il riferimento è all’indagine commissionata dal Comitato Edufin alla Doxa e svolta tra maggio e giugno
scorso, subito dopo la fine del lockdown. Per l’emergenza sanitaria è aumentata molto la percentuale
di famiglie che dichiara di arrivare con difficoltà alla fine del mese: prima della pandemia era del
46%, ora invece si attesta al 58%. La difficoltà a fronteggiare spese impreviste di media entità è
maggiore per i giovani, le donne e i residenti al Sud.

“

«L’indagine rivela, però, che disporre di solide conoscenze
finanziarie – evidenzia Farina – può fare la differenza: il 49,5%
di coloro che dichiarano di possederle sarebbe capace di
affrontare una spesa improvvisa dell’entità indicata, contro il
27,7% del campione meno alfabetizzato. Si tratta di risultati che
confermano in modo chiaro la stretta correlazione tra
alfabetizzazione finanziaria e capacità di far fronte a momenti di
crisi e di difficoltà».

Educazione finanziaria, gap da colmare
Altre tendenze di lungo periodo, dice ancora la presidente Ania, rendono fondamentale l’educazione
finanziaria e assicurativa. Queste comprendono l’invecchiamento della popolazione e la bassa natalità,
che portano nuovi bisogni di protezione e assistenza anche legati alla pandemia, la trasformazione del
mercato del lavoro, l’evoluzione tecnologica e l’emergere di nuovi rischi. Fra i nuovi rischi non ci sono
solo quelli legati alla pandemia, ma anche quelli connessi al cambiamento climatico e i cyber risk.
ANIA WEB
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“

«La crisi pandemica – ha detto ancora la presidente Ania – ha
aumentato il risparmio precauzionale degli italiani e la
preferenza per le forme di impiego più liquide. La ripresa
economica necessaria per garantire il benessere futuro del Paese
richiede ora che quote crescenti di risparmio vadano a sostenere
l’economia reale, ma questo può risultare più difficile in assenza
di conoscenze e competenze adeguate».

L’Ania ha ricordato poi che in Italia solo il 48% delle unità abitative è coperto da assicurazione contro
l’incendio e «nonostante quasi l’80% delle abitazioni sia esposto a un rischio significativo di calamità
naturali di vario tipo, solo il 4,5% delle stesse viene protetto da una polizza contro questi eventi».

Scrive per noi
Sabrina Bergamini
Giornalista professionista. Responsabile di redazione. Romana. Sono arrivata a Help Consumatori
nel 2006 e da allora mi occupo soprattutto di consumi e consumatori, temi sociali e ambientali,
minori, salute e privacy. Mi appassionano soprattutto i diritti e i diritti umani, il sociale e tutti quei
temi che spesso finiscono a fondo pagina. Alla ricerca di una strada personale nel magico mondo
del giornalismo ho collaborato come freelance con Reset DOC, La Nuova Ecologia, Il Riformista,
IMGPress. Sono laureata con lode in Scienze della Comunicazione alla Sapienza con una tesi sul
confronto di quattro quotidiani italiani durante la guerra del Kosovo e ho proseguito gli studi con
un master su Immigrati e Rifugiati. Le cause perse sono il mio forte. Ho un libro nel cassetto che
prima o poi finirò di scrivere. Hobby: narrativa contemporanea, fotografia, passeggiate al mare.
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Farina ricorda anche il ritardo dell’Italia sull’educazione finanziaria e assicurativa nonché il basso
livello di istruzione diffuso fra la popolazione. Che si difende anche assumendo un comportamento
molto prudente e aumenta il risparmio.
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Il 60% delle famiglie in forti difficoltà economiche

Quasi sei famiglie su dieci hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, una percentuale salita sensibilmente negli
ultimi mesi. Con l'emergenza sanitaria legata al coronavirus, è aumentata significativamente la quota di famiglie
che dichiarano di arrivare con difficoltà alla fine del mese: se prima della pandemia erano pari al 46%, adesso si
attestano al 58%.
Emerge, inoltre, una difficoltà generalizzata a far fronte a spese improvvise di media entità e che tale difficoltà è particolarmente
accentuata tra i giovani, le donne, i residenti al Sud.
Tale situazione emerge da un'indagine commissionata dal comitato Edufin alla Doxa e svolta tra maggio e giugno scorso, ossia
subito dopo la fine del lockdown, ed è stata riportata dalla presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina.
Uno degli antidoti in grado di contrastare questo trend consiste, infatti, nell’aumentare la conoscenza finanziaria dei cittadini.
Sul tema dell’impoverimento delle famiglie e sulla necessità di colmare il gap in termini di educazione dell'Italia nei confronti degli
altri Paesi, si sono confrontati i massimi esponenti di Ivass e Ania, Daniele Franco e Maria Bianca Farina, nel corso della
giornata dell'educazione assicurativa.
Franco in particolare ha fatto notare che in uno scenario inedito come quello scaturito dalla pandemia “sono affiorati nuovi
bisogni, nuove fragilità e nuove forme di incertezza. Ci siamo trovati esposti a rischi prima non evidenti o comunque non ben
compresi”, in cui si sono “confermati i profili di vulnerabilità del sistema economico di fronte a eventi di tipo catastrofale, che
compromettano il regolare funzionamento delle attività produttive”.
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L'educazione assicurativa può essere cruciale per rendere individui e imprese più consapevoli dei rischi che corrono e degli
strumenti che possono attivare per gestirli.
Citando i dati Doxa sul campione di persone in difficoltà post Covid, la presidente dell’Ania Farina ha rilevato infatti che il
49,5% di coloro che dichiarano di possedere conoscenze finanziarie sarebbe capace di affrontare una spesa improvvisa
dell'entità indicata, contro il 27,7% del campione meno alfabetizzato.
Per la presidente dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici “si tratta di risultati che confermano in modo chiaro la
stretta correlazione tra alfabetizzazione finanziaria e capacità di far fronte a momenti di crisi e di difficoltà” da cui si evidenzia “la
necessità di investire nell'educazione finanziaria e assicurativa delle persone, che rappresenta uno strumento cruciale per
rafforzare strutturalmente la resilienza di persone e famiglie”.
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Daniele Franco (Ivass) e Maria Bianca Farina (Ania) alla
Giornata dell’Educazione Assicurativa
Mercoledì, 7 Ottobre, 2020 - 11:22
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La pandemia di Covid-19 ha rappresentato un profondo
shock per il nostro sistema economico che ha mostrato tutta
la sua fragilità. Ad esempio, il virus ha colpito duramente
catene produttive lunghissime che trasferiscono componenti
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attraverso decine di Stati prima di diventare un prodotto
finito.
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In apertura della “Giornata dell’educazione assicurativa”,
organizzata dal Forum Ania-Consumatori e dall’Ivass
nell'ambito delle iniziative per il mese dell'educazione finanziaria coordinato dal Comitato Edufin, il presidente
dell’Ivass Daniele Franco ha detto che con la diffusione del coronavirus “si si sono confermati i profili di vulnerabilità
del sistema economico di fronte a eventi di tipo catastrofale, che compromettano il regolare funzionamento delle
attività produttive”.
In particolare, secondo Franco a essere particolarmente esposti sono proprio i sistemi economici tecnologicamente
avanzati con una forte divisione del lavoro e un’ampia integrazione internazionale. “La lezione che possiamo trarne
– ha aggiunto - è che occorre rafforzare sia la prevenzione sia la capacità di gestione delle crisi. Il settore pubblico
e il settore privato devono cooperare sotto entrambi i profili. In tutti i Paesi i governi sono intervenuti per gestire gli
aspetti sanitari ed economici della pandemia. È evidente che l’intervento pubblico è fondamentale per affrontare
situazioni eccezionali come quella che stiamo vivendo. Emerge tuttavia anche un ruolo potenziale importante per
l’industria assicurativa, che deve offrire a individui e imprese forme di assicurazione che affianchino l’intervento
pubblico di emergenza e consentano di rispondere alle esigenze specifiche di ciascuno”.
Secondo Franco spetta quindi all’industria assicurativa “offrire prodotti volti ad affrontare rischi remoti e con
caratteristiche anche difficilmente definibili ex-ante, ma con conseguenze molto gravi. Servono coperture
assicurative a protezione del reddito di famiglie e imprese che possano garantire rapidità di intervento e un primo
sostegno ad ampie platee di beneficiari”.
Il presidente dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni ha quindi ricordato come l’educazione assicurativa sia un
aspetto cruciale “per rendere individui e imprese più consapevoli dei rischi che corrono e degli strumenti che
possono attivare per gestirli. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, i dati comparativi sulla conoscenza
finanziaria degli individui continuano a non essere soddisfacenti per l’Italia. Anche le edizioni più recenti delle
indagini internazionali sull’alfabetizzazione finanziaria confermano il ritardo italiano. Delineano un Paese con solchi
profondi che marcano divari geografici, di genere e di condizione socio-economica, in cui il Sud, le donne, i giovani,
le fasce più deboli risultano penalizzati”.
La presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, ha sottolineato il valore e l’importanza dell’educazione finanziaria e
assicurativa nel nostro Paese, in particolare alla luce dell'attuale contesto socio-economico determinato dalla
pandemia di Covid19. “Una delle conseguenze più evidenti della crisi – ha detto nel corso del suo intervento - è
stata sicuramente lo scoprirci vulnerabili di fronte a un evento improvviso, inaspettato, di enorme impatto. Se resterà
difficile, se non impossibile, prevedere il cigno nero, è anche vero che affronteremo meglio gli eventi imprevisti se
avremo sviluppato la cultura dei rischi”.
Farina ha poi aggiunto che “Siamo ormai tutti consapevoli che una maggiore conoscenza finanziaria e assicurativa
sia un asset indispensabile per crescita stabile e sostenibile”. Per questo motivo, “si deve investire nell’educazione
finanziaria e assicurativa delle persone, uno strumento cruciale per rafforzare strutturalmente la resilienza delle
persone e delle famiglie italiane”.
La presidente dell’Ania ha poi fatto riferimento a un’indagine commissionata alla Doxa che ha rivelato come il 49,5%
di coloro che hanno dichiarato di possedere conoscenze finanziarie sarebbe capace di affrontare una spesa
improvvisa, contro il 27,7% del campione meno alfabetizzato.
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