Comunicato Stampa
Il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio designa Andrea Beltratti come Presidente
Milano, 31 gennaio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l’Educazione finanziaria e al
Risparmio ha eletto all’unanimità il Professor Andrea Beltratti come Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione della Feduf sono:
il Rag. Miro Fiordi, Presidente di Credito Valtellinese in rappresentanza del Fondatore ABI;
il Dott. Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo;
il Dott. Mauro Buscicchio, Direttore Generale della Banca Popolare Pugliese;
il Dott. Andrea Cecchini, Managing Director e Country Head Italy, di RBC Investor Services Bank;
il Dott. Matteo Cidda, Responsabile della Comunicazione del Banco BPM;
il Dott. Paolo Giuseppe Grignaschi, Direttore della Federazione delle BCC del Lazio Umbria Sardegna;
il Dott. Stefano Rossetti, Direttore Generale di Unipol Banca;
il Dott. Gian Enrico Venturini, Vice Direttore Generale di BPER Banca.
La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, costituita dall’Associazione Bancaria Italiana nel
2014, ha come mandato statutario la diffusione dell’educazione finanziaria nel Paese, in un’ottica di
cittadinanza consapevole e di legalità economica. Nell’ambito della scuola, dove opera in stretta
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici regionali e territoriali, promuove
l’educazione finanziaria quale competenza di cittadinanza economica. Nel triennio 2014-2017, circa 87.000
studenti hanno usufruito dei programmi di “Economi@scuola”, la linea didattica della Fondazione per il
primo e secondo ciclo scolastico. Alle attività dirette ai giovani, la Feduf affianca iniziative rivolte alla
popolazione adulta, organizzate in collaborazione con le 15 associazioni dei consumatori che condividono
con la Fondazione l’obiettivo di favorire la diffusione dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela
dei cittadini. In questo ambito è nato il portale di educazione finanziaria www.curaituoisoldi.it,
caratterizzato da un approccio semplice e divulgativo per facilitare la comprensione dell’argomento alle
persone con un basso livello di cultura economica. Obiettivo della Fondazione è il coinvolgimento di tutti gli
attori interessati a diffondere in Italia una nuova cultura di cittadinanza economica, valorizzando nel lungo
periodo le diverse iniziative private e collaborando con le Istituzioni nazionali e locali nell’interesse generale
del Paese.
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