




Un altro successo
L’

impegno  di  Anasf  
nell’avvicinare i giova-
ni al mondo della fi-
nanza e della pianifi-
cazione finanziaria è 

stato, anche per quest’anno, ripaga-
to. Lo dimostrano i risultati dei que-
stionari che Anasf somministra a 
tutti gli studenti prima e dopo l’ero-
gazione  del  progetto  econo-
mic@mente - METTI IN CONTO IL 
TUO FUTURO, per indagarne effi-
cacia e interesse acquisiti. L’iniziati-
va, rivolta agli studenti del terzo, 
quarto e quinto anno delle scuole su-
periori, è stata implementata per la 
prima volta nel 2009, registrando 
un successo crescente nel corso degli 
anni. Dalla sua nascita il progetto 
continua a collezionare risultati po-
sitivi,  registrando  un’efficacia  co-
stante nell’aumentare la conoscen-
za dei temi: dall’avvio hanno seguito 
le lezioni di economic@mente oltre 
42mila studenti appartenenti a più 
di 470 scuole. 
Sono oltre cinquemila le risposte 
ai questionari raccolte nell’anno sco-
lastico 2021/2022, che mostrano la 
crescita di consapevolezza degli stu-
denti rispetto ai temi trattati. Nel 
dettaglio, alla fine del percorso for-
mativo l’84% del campione ha acqui-
sito coscienza dell’importanza di pia-
nificare e porsi obiettivi da raggiun-
gere - rispetto al 76% di inizio corso - 
e alla domanda su come realizzarli, 
coloro che hanno risposto “pianifi-
cando ogni traguardo e valutando le 
mie possibilità economiche” sono au-
mentati di 10 punti percentuali. An-
che la conoscenza degli strumenti e 
dei prodotti finanziari è incrementa-
ta dopo le lezioni, passando dal 20% 
al 58%. Economic@mente ha raccon-
tato ai partecipanti anche la figura e 
le responsabilità degli operatori pro-
fessionali del settore in una decisio-
ne economica. L’importanza del ruo-
lo è stata appresa: è aumentato di 
ben 38 punti percentuali il numero 
di ragazzi che individua in un opera-
tore professionale un valido interlo-
cutore con cui confrontarsi per rag-
giungere i propri obiettivi. 
Per la prima volta Anasf ha voluto 
censire non solo i cambiamenti dati 
dall’aumento di consapevolezza de-
gli studenti grazie al progetto educa-
tivo, ma anche indagare sulla diffe-
renza di genere nelle risposte. È inte-
ressante notare che anche in questa 
rilevazione alcuni trend rispecchia-
no dati emersi da indagini sul tema. 
I dati mostrano infatti una maggio-
re propensione alla pianificazio-
ne nelle rispondenti femmine: colo-
ro che si sono poste traguardi e obiet-
tivi futuri  sono passate dal 78% 
all’87%, mentre i maschi dal 76% 
all’81%. Per gli studenti di entrambi 
i generi il traguardo da raggiungere 
è la continuazione degli studi, con 
una  preponderanza  femminile  
(68% contro il 54% maschile). Il dato 
sembra confermare la tendenza regi-
strata dall’indagine Censis  2019,  
che certifica che le donne studiano 
più degli uomini e rappresentano il 
56% dei laureati. Inoltre, analizzan-
do la scelta sulle altre opzioni a di-
sposizione degli  studenti, emerge 
che i maschi sono più propensi ad 
aprire un’attività in proprio, con un 
divario di genere di 10 punti percen-
tuali, sia prima che dopo il corso. 

Il tema previdenziale sembra es-
sere più caro alle studentesse: sono 
passate dal 22% al 48% le ragazze 
che hanno riflettuto su quando an-
dranno in pensione, superando i col-
leghi di sette punti percentuali. È in-
teressante notare come alla doman-
da sulle varie opzioni disponibili per 
l’integrazione della pensione, vi sia 
una marcata differenza tra i due ge-
neri: le studentesse sembrano predi-
ligere  metodi  di  accantonamento  
(31%), mentre gli studenti preferi-
scono attività come l’investimento 
(40%). Il dato appare in controten-
denza se confrontato con quello de-
gli anni passati: l’opzione «Investirò 
parte dello stipendio» per integrare 
la pensione rappresenta la prima 
scelta dei ragazzi a partire dall’anno 
scolastico 2020-2021 e oggi rappre-
senta una percentuale del 34%. In 
passato invece, gli studenti preferi-
vano accantonare.
Se invece si guarda alla conoscen-
za di temi economico-finanziari 
emerge una differenza tra le cono-
scenze che maschi e femmine dichia-
rano di avere rispetto agli strumenti 
che il mercato mette a disposizione 
dei risparmiatori, con cinque punti 
percentuali di distacco tra le rispo-
ste affermative del gruppo maschi-
le. Questa differenza potrebbe esse-
re riferita alla minor alfabetizzazio-
ne finanziaria delle ragazze, come 
emerso anche dal Rapporto OCSE 
PISA 2018, o dalla minor consapevo-
lezza delle ragazze sulle proprie com-
petenze, come emerso dal Rapporto 
Consob sulle scelte di investimento 
delle famiglie italiane 2021. Le lezio-
ni  di  economic@mente sembrano 
aver almeno in parte colmato il gap 
di consapevolezza riducendo la diffe-
renza a soli due punti percentuali. 
Per quanto riguarda le fonti su cui 
i giovani si informano di econo-
mia e finanza, già prima del corso 
le femmine hanno selezionato mag-
giormente l’opzione “scuola”, i ragaz-
zi “internet”. Dopo il corso, nonostan-
te la scuola sia risultata la fonte pri-
maria di apprendimento per tutti 
gli studenti (85%), internet si posi-
ziona al secondo posto con il 58% di 
preferenze. 
Infine, è importante evidenziare un 
dato riferito alla totalità del campio-
ne: il 74% dei ragazzi esprime come 
prima esigenza da soddisfare una 
volta entrati nel mondo del lavoro 
“mettere da parte i soldi per andare 
a vivere da solo”. Ma, secondo la sta-
tistica Eurostat 2019, i giovani ita-
liani di fatto escono di casa quattro 
anni più tardi rispetto alla media eu-
ropea, collocando l’Italia in fondo al-
la classifica. L’aspirazione dei giova-
ni italiani è reale, ma il contesto che 
li accoglie non la rende realizzabile. 
“Il progetto è riuscito nel suo inten-
to: trasmettere agli studenti il valo-
re del tempo e l’importanza della pia-
nificazione, grazie anche ai formato-
ri Anasf che contribuiscono, dedican-
do tempo ed energia, giorno dopo 
giorno a rendere gli investitori di og-
gi e di domani più consapevoli”, ha 
commentato Germana Martano, di-
rettore generale Anasf. (riproduzio-
ne riservata)

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

Economic@mente ha raggiunto il suo obiettivo anche nell’a.s. 2021/2022 
Gli studenti sono più consapevoli dei temi economico-finanziari
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Centro Studi 
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Destinazione Londra
È

ormai  giunto  alla  
nona edizione il con-
corso  intitolato  ad  
Aldo Vittorio Varen-
na,  realizzato  da  

Anasf e J.P. Morgan Asset Ma-
nagement,  per  concorrere  
all’assegnazione di due borse 
di studio per il corso di specia-
lizzazione in “Strategic Invest-
ment Management” della Lon-
don Business School. L’iniziati-
va è rivolta a tutti i consulenti 
finanziari che hanno superato 
nell’anno 2022 la prova valuta-
tiva  per  l’iscrizione  all’OCF,  
Organismo di vigilanza e tenu-
ta dell’albo unico dei consulen-
ti finanziari.
La borsa di studio è stata rea-
lizzata per offrire ai neo consu-
lenti più meritevoli l’occasione 
di investire sulla propria for-
mazione e dare inizio ad un fu-
turo professionale con un baga-
glio di esperienza più ricco.
Il corso in palio, del valore di 
7.900  sterline,  dura  cinque  
giorni e si pone l’obiettivo di fa-
cilitare il ricambio generazio-
nale nella professione del con-
sulente finanziario, sostenen-
do i più giovani.
I requisiti per partecipare al-
la selezione del concorso intitola-

to ad Aldo Vittorio Varenna sono 
aver sostenuto nel corso dell’an-
no 2022 l’esame per l’iscrizione 
all’OCF, avere un’età uguale o 
minore di trent’anni alla data 
di svolgimento della prova va-
lutativa e possedere un ade-
guato livello di conoscenza del-
la lingua inglese. 
Il  corso  in  Strategic  Invest-
ment Management offre l’op-
portunità  di  acquisire  una  
comprensione pratica della ge-

stione del portafoglio aziona-
rio e a reddito fisso, indagare 
la teoria del portafoglio all'a-
vanguardia in un contesto pra-
tico, comprendere i veicoli di 
investimento attivi e passivi, 
esplorare la finanza comporta-
mentale e osservare i diversi 
fattori nella valutazione della 
performance.
Il modulo per la domanda di 
partecipazione al bando deve 
essere  scaricato  dal  sito  di  

Anasf, all’interno della sezio-
ne legata ai concorsi. La stesu-
ra della graduatoria per l’asse-
gnazione del premio terrà con-
to  del  punteggio  conseguito  
all’esito della prova OCF (in 
ordine decrescente) e dell’età 
del candidato (in ordine cre-
scente). I candidati che si clas-
sificheranno nelle prime cin-
que posizioni saranno chiama-
ti a sostenere un colloquio in 
lingua inglese volto ad accerta-
re  l’idoneità  al  corso  tenuto  
dalla  London  Business  
School.  Saranno  accettate  
esclusivamente  le  domande  
complete di tutta la documen-
tazione richiesta e inviate via 
posta elettronica all’indirizzo 
formazione@anasf.it  entro  e  
non oltre il 31 dicembre 2022. 
Le domande dei candidati pos-
sono essere spedite anche tra-
mite raccomandata con ricevu-
ta di ritorno all’indirizzo Ana-
sf  -  Via  Gustavo  Fara,  35  -  
20124 Milano. Ai fini della de-
terminazione dell’invio faran-
no fede i timbri postali o la da-

ta di ricezione della e-mail di 
richiesta  di  ammissione.  Le  
domande incomplete o inoltra-
te dopo il termine fissato non 
verranno prese in considera-
zione. La scelta dei due vinci-
tori della borsa di studio av-
verrà entro e non oltre il 15 
febbraio 2023.
L’ottava edizione del concor-
so intitolato ad Aldo Vittorio 
Varenna è stata vinta da due 
ragazzi classe 1998: Pietro An-
drea Bovio, studente lombar-
do, e Francesco Cipriano, stu-
dente campano, con un punteg-
gio pari a 100/100 per entram-
bi. La premiazione si è svolta 
l’8 aprile, a Roma, in occasione 
del ritorno in presenza di Con-
sulenTia, a cura di Luigi Con-
te, Presidente Anasf, e Loren-
zo Alfieri, Country head J.P. 
Morgan AM.
Per maggiori dettagli sulla bor-
sa di studio e sui vincitori delle 
edizioni passate è possibile con-
sultare la pagina di riferimen-
to del sito www.anasf.it/concor-
si. (riproduzione riservata)

Anasf è da sempre attenta alla 
formazione e alla crescita pro-
fessionale dei giovani laureati 

in ambito economico-finanziario e le 
borse di studio messe a disposizione 
rientrano tra le iniziative volte a pre-
miare gli studenti più meritevoli. Il 
bando intitolato a Ivo Taddei è giunto 
alla XVI edizione e si pone l’obiettivo 
di contribuire a sostenere il percorso 
di studi dei candidati idonei, con un 
premio complessivo di 3.000 euro.
Per partecipare alla selezione occor-
rono la laurea di primo livello in ambi-
to  economico  (conseguita  prima  
dell’invio della candidatura al Bando) 
e l’iscrizione ad un percorso di laurea 
magistrale in classi dello stesso ambi-
to (presso un’università italiana legal-
mente  riconosciuta).  Sono  ammesse  
diverse classi di laurea, tra le quali 
LM 16 – Finanza, LM 56 – Scienze 
dell’economia, LM 77 - Scienze econo-
mico-aziendali, LM 82 – Scienze stati-
stiche, LM 83 - Scienze statistiche, at-
tuariali e finanziarie. 
I contenuti della tesi devono riguarda-
re un argomento attinente all’ambito 
dell’intermediazione  finanziaria,  e  
nello specifico la pianificazione finan-
ziaria, gli strumenti e i prodotti di in-
vestimento, la finanza comportamen-
tale, la gestione del portafoglio, il dirit-
to e l’economia del mercato finanzia-
rio e degli intermediari.
Il punteggio assegnato ad ogni candi-
dato terrà conto dei contenuti della 
prova finale / dell’elaborato conclusi-
vo / del progetto di laurea, del voto e 
del percorso di laurea di primo livello, 
oltre che del percorso di laurea magi-
strale condotto in tempi regolari. I docu-
menti utili per partecipare alla selezio-
ne del concorso intitolato a Ivo Taddei 
sono il modulo di partecipazione compi-
lato e interamente firmato (è possibile 
scaricarlo dalla sezione concorsi del si-

to di Anasf), il documento su carta inte-
stata rilasciato dall’università (con il 
conseguimento della laurea di primo li-
vello), la descrizione / abstract della pro-
va finale del progetto di laurea di primo 
livello, la copia completa dell’eventuale 
progetto di laurea in formato elettroni-
co, l’attestato rilasciato dall’università 

e la fotocopia di un documento d’identi-
tà valido.
Saranno  accettate  solo  le  domande  
complete di tutta la documentazione 
richiesta, che dovranno essere spedite 
in Associazione entro e non oltre il 31 
dicembre 2022. Tutte quelle che risul-
teranno  incomplete  o  che  verranno  
inoltrate dopo il termine fissato non 
verranno prese in considerazione. La 

scelta del vincitore avverrà entro il  
mese  di  giugno  2023  e  l’erogazione  
dell’importo  verrà  trasmessa  in  
un’unica soluzione, entro lo stesso an-
no.
La XV edizione del concorso dedica-
to a Ivo Taddei ha visto la premiazio-
ne di Gloria Zago, laureata in Econo-

mia e gestione aziendale presso l’Uni-
versità  degli  Studi  di  Trieste  nel  
2021, con votazione 110 e Lode, con 
la tesi dal titolo “Finanza comporta-
mentale, overconfidence e scelte fi-
nanziarie:  analisi  empirica  su  un  
campione di individui”. Il premio del-
la borsa di studio, pari a 3.000 euro, 
è stato consegnato da Ferruccio Ri-
va,  vicepresidente  vicario  Anasf,  e  

da  Alessandro  Anese,  coordinatore  
territoriale in Veneto.
La  studentessa  vincitrice  è  attual-
mente iscritta al corso di Laurea in 
Strategia  e  consulenza  aziendale  
presso l’Università degli Studi di Trie-
ste e ha così commentato la sua pre-
miazione:  “Personalmente  ritengo  
questa borsa di studio un'esperienza 
di avvicinamento alla realtà della con-
sulenza,  sbocco  lavorativo  estrema-
mente interessante per il mio percor-
so di studi. Scrivere la tesi di laurea è 
stato il primo vero momento di con-
fronto diretto con ricerche scientifi-
che e, al contempo, con il mondo attua-
le. Quando questo duro lavoro viene 
poi riconosciuto, la soddisfazione per-
sonale  e  professionale  è  immensa”.  
Un  altro  aspetto  sottolineato  dalla  
vincitrice della scorsa edizione è stata 
l’opportunità di partecipare al semina-
rio dal titolo “Gestire la relazione nelle 
varie fasi di mercato” tenuto a Udine, il 
30 giugno, dal relatore Claudio Grossi 
di Progetica. In quest’occasione è stato 
approfondito il tema della finanza com-
portamentale, analizzato anche nella 
tesi di Zago. L’evento si è concluso con 
la  premiazione  della  studentessa,  
che ha ricevuto l’attestato della bor-
sa di studio Anasf e che ha argomen-
tato la sua scelta di focalizzare la te-
si di laurea sul mondo della consulen-
za aziendale. 
Per maggiori dettagli sulla XVI edizio-
ne del bando intitolato a Ivo Taddei è 
possibile consultare la pagina di rife-
rimento del sito www.anasf.it/concor-
si. (riproduzione riservata)

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

Aperte le iscrizioni alla borsa di studio Anasf – J.P. Morgan AM per i neo 
consulenti finanziari. Le domande vanno inviate entro il 31 dicembre

Borsa Taddei 2022

Pagina a cura di 
Laura Bettelli

Aperte le iscrizioni al bando Anasf per la prosecuzione degli studi 
in ambito economico-finanziario. Domande entro il 31 dicembre

La premiazione di Francesco Cipriano e Pietro Andrea Bovio
vincitori borsa di studio Anasf-J.P. Morgan AM 2021

La premiazione di Gloria Zago, vincitrice borsa di studio Anasf 2021
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