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CREDEM, FEDUF E UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO
EMILIA
SIGLANO
ACCORDO
PER
L’EDUCAZIONE
FINANZIARIA
 Ciclo di tre incontri a Reggio Emilia aperti al pubblico;
 il primo si terrà martedì 22 maggio alle 17.30 presso l’Auditorium Credem
su “Le informazioni per investire in modo consapevole”.
Il Gruppo Credem, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio creata dall’ABI
(FEDUF) e dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di Comunicazione ed
Economia e Dipartimento di Economia Marco Biagi), hanno siglato un accordo per realizzare un
ciclo di interventi formativi e di ricerca nel settore dell’educazione finanziaria e della tutela dei
consumatori dal titolo “Incontri con l’Economia”.
Si tratta di tre appuntamenti aperti al pubblico che si svolgeranno sotto la direzione scientifica
del Prof. Riccardo Ferretti e del Prof. Andrea Landi e che hanno l’obiettivo di fornire ai partecipanti
strumenti per compiere scelte consapevoli di risparmio e di investimento, accrescendone le
conoscenze finanziarie ed economiche.
Il primo incontro si terrà il prossimo 22 maggio alle 17.30 presso l’Auditorium Credem in via
Emilia San Pietro, 6 a Reggio Emilia con il titolo “Le informazioni per investire in modo
consapevole”. L’evento avrà una durata di due ore ed affronterà i concetti di rendimento, rischio
e liquidità, elementi alla base di qualsiasi decisione di investimento. Credem ospiterà anche i due
appuntamenti successivi che si terranno nei mesi di settembre e di ottobre.
“Siamo profondamente convinti”, ha dichiarato Nazzareno Gregori,
Direttore Generale Credem (foto a destra), “che una banca moderna,
accanto alle tradizionali attività di gestione e tutela del patrimonio dei clienti
e di sostegno ai progetti di privati ed imprese, abbia anche il compito di
favorire la diffusione di una cultura finanziaria che oltre ad essere un valore
in sé favorisca e renda più costruttivo il dialogo con i risparmiatori che deve
comunque essere sempre costante e trasparente. Questa iniziativa, che
abbiamo messo in campo con partner di assoluto livello e competenza,
arricchisce la gamma di attività formative e culturali promosse dal nostro
istituto e che hanno sempre riscosso grande interesse”.

“Il livello di educazione finanziaria degli italiani è piuttosto basso. Ciò
rappresenta una criticità sia per il benessere del singolo individuo, sia
per lo sviluppo e la stabilità dell’intera economia. Con questo
accordo”, ha dichiarato Riccardo Ferretti, carica (foto a sinistra),
“l’Università di Modena e Reggio Emilia aggiunge un ulteriore tassello
alle iniziative di sensibilizzazione ed educazione dei risparmiatori che
da tempo promuove sul territorio. Gli incontri programmati si
concentreranno non tanto sulle caratteristiche tecniche dei prodotti,
quanto sui concetti fondamentali che sono alla base delle scelte
finanziarie. Si parte affrontando i temi del rendimento, del rischio e
della liquidità. Dopo la pausa estiva si passerà ai rapporti coi
consulenti finanziari e con le banche. L’accordo sottolinea peraltro
l’impegno sociale di Unimore, che aderisce alla Rete delle Università
per lo Sviluppo sostenibile, istituita presso la Commissione Rettori
Universitari Italiani nel luglio 2016”.
“Investire nell'educazione finanziaria”, ha dichiarato Giovanna Boggio
Robutti, Direttore Generale Feduf (foto a destra), “significa investire
nel futuro del Paese: FeduF e Credem sono impegnati da anni per
trasmettere ai giovani le competenze economiche ormai indispensabili
per l’esercizio di una cittadinanza consapevole. Questa nuova
collaborazione dedicata principalmente agli adulti amplia e completa
l’offerta di momenti formativi dedicati ai temi dell’educazione finanziaria
e vuole essere un concreto aiuto per sensibilizzare gli investitori e i
risparmiatori sui temi dell’economia con l’obiettivo ultimo di favorire un
percorso lineare di acquisizione di informazioni utili e a dare a queste
ultime un’interpretazione quanto più adeguata possibile”.

Il Gruppo Credem è uno dei principali gruppi bancari privati italiani quotati. Ha sede a Reggio Emilia ed opera sul territorio
nazionale con 682 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 marzo 2018 un utile netto consolidato in progresso dell’11,4% a/a a 54,6 milioni di
euro. Nel primo trimestre 2018 è proseguito inoltre il trend di sviluppo delle quote di mercato con 28 mila nuovi clienti.
Confermato anche il sostegno all’economia con prestiti in crescita del 4% a/a a 23,9 miliardi di euro mantenendo la qualità
dell’attivo a livelli di eccellenza.
La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio è un ente creato dall’Associazione Bancaria Italiana per
diffondere l’educazione finanziaria nel Paese in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica. Opera in
stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici territoriali e promuove programmi didattici
innovativi nella forma e nei contenuti, anche attraverso l’organizzazione di eventi per gli studenti, gli insegnanti e i genitori.
Obiettivo della Fondazione, aperta anche alla partecipazione di soggetti non bancari, 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, superando i particolarismi e mettendo a fattor comune le esperienze maturate, in nome dell’interesse generale
del Paese.
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