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COMUNICATO STAMPA
FEduF (ABI) e Credem insieme per la diffusione dell’educazione
finanziaria
Il prossimo 13 aprile presso l’Auditorium Credem di Reggio Emilia si svolgerà un
seminario dedicato ai protagonisti dell’informazione
Reggio Emilia, 12 aprile 2018 – Il tema dell’educazione finanziaria e della sua diffusione trasversale
nella società è sempre più rilevante sia a livello nazionale sia internazionale, tanto che la
Commissione Europea la definisce come “una componente essenziale affinché i cittadini possano
usufruire dei benefici apportati dal Mercato Unico” e l’OCSE come “un pilastro essenziale per la
stabilità dei mercati finanziari”.
La pubblica informazione ha quindi la funzione imprescindibile di diffondere e trasferire gli elementi
alla base dell’economia e della finanza nel modo più semplice, immediato ed interessante per i
lettori, nel rispetto delle prerogative di libertà e di correttezza dell’informazione stessa.
Per questa ragione FEduF e Credem organizzano il prossimo 13 aprile presso l’Auditorium della
Banca a Reggio Emilia un corso di formazione dedicato ai giornalisti. L’obiettivo è sensibilizzare e
formare i protagonisti dell’informazione sul fronte dell’educazione finanziaria, venendo così
incontro alla necessità di innalzare il livello di definizione dei contenuti da veicolare, dei segmenti di
popolazione da coinvolgere e degli strumenti da utilizzare.
“L’educazione finanziaria rappresenta un elemento importante per colmare, all’interno di un
processo economico, possibili asimmetrie informative nei diversi soggetti coinvolti”, ha dichiarato
Nazzareno Gregori, Direttore Generale del Gruppo Credem. “Abbiamo deciso di contribuire alla
diffusione di una cultura finanziaria condivisa e diffusa perché questa consenta alle persone di
compiere scelte più consapevoli. Questa iniziativa sottolinea il ruolo che vogliamo svolgere nel nostro
Paese come impresa che produce reddito, lavoro e sostegno, in senso più ampio, alla società e
all’economia e che da quest’anno rendicontiamo anche all’interno del nostro bilancio di
sostenibilità”, ha concluso Gregori.
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La “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio” (FEduF) è stata costituita dall’Associazione Bancaria
Italiana per creare un polo coeso di soggetti impegnati nella diffusione di questa tematica nel più ampio concetto di
educazione alla cittadinanza economica e alla legalità. La Fondazione funge da centro di aggregazione del mondo
finanziario privato per mettere a disposizione del Paese la grande quantità di esperienze di successo sviluppate. Per
questo la sua azione si basa su una vasta politica di interlocuzione e di cooperazione, con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, attraverso protocolli di collaborazione con le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali e
territoriali e con altri soggetti pubblici e privati attivi in questo campo.
Il Gruppo Credem è uno dei principali gruppi bancari privati italiani quotati. Ha sede a Reggio Emilia ed opera sul
territorio nazionale con 691 tra filiali, centri imprese, centri small business e negozi finanziari. Il gruppo è attivo in tutte
le aree del banking commerciale ed inoltre opera, attraverso le sue controllate, nel risparmio gestito, leasing, factoring
e assicurazioni. Il Gruppo Credem ha registrato a fine dicembre 2017 un utile netto consolidato in progresso del 41,4%
a/a a 186,5 milioni di euro. Nel 2017 è proseguito inoltre il trend di sviluppo delle quote di mercato con oltre 100 mila
nuovi clienti. Confermato anche il sostegno all’economia con prestiti in crescita del 4,4% a/a a 24,7 miliardi di euro
mantenendo la qualità dell’attivo a livelli di eccellenza.

