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Al Salone del Risparmio spazio anche per l’educazione
finanziaria. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio sul
risparmio gestito, il 79% dei risparmiatori è favorevole a
iniziative sul tema
Non solo investimenti ESG. Come di consueto, al Salone del
Risparmio verrà dedicato spazio anche all’educazione
finanziaria. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio sul
risparmio gestito, rinnovato quest’anno anche in occasione
della decima edizione del Salone, la domanda di
alfabetizzazione finanziaria è in crescita.
I RISULTATI
Intervistati su quellocheconta.it, il portale pubblico ideato dal
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attività di educazione finanziaria, il 79% dei risparmiatori si
dice favorevoli a programmi di avvicinamento e formazione.
Una percentuale che arriva al 96% tra i consulenti. Oltre la
metà degli intervistati (57%) ritiene che le iniziative di
educazione finanziaria debbano essere rivolte a tutti i cittadini
senza limitazioni di età, mentre il 20% ritiene che sia meglio
concentrarsi sui giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni…
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