
 

  
  

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Avvera, società del Gruppo Credem dedicata al credito al 

consumo, inaugura il nuovo portale dedicato all’educazione 
finanziaria in collaborazione con FEduF 

 

Conoscere e capire gli strumenti e i prodotti finanziari, avere più consapevolezza 
sull’indebitamento e approfondire i temi legati alla sostenibilità Avvera ha un 

obiettivo: porre le persone al centro del nuovo progetto di educazione finanziaria della 
società di credito al consumo nata direttamente dall’esperienza di Credem 

 

Reggio Emilia, 26 luglio 2022 – Nasce il nuovo portale di educazione finanziaria di 
Avvera, società del Gruppo Credem dedicata al credito al consumo, in collaborazione 
con FEduF, la Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio costituita da ABI. 
L’idea nasce dall’esigenza di fornire informazioni chiare ed accessibili a clienti e 
prospect circa il tema della sostenibilità economica e famigliare, fondamentale nel 
perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Ricco di strumenti per 
rendere più semplice l’orientamento nella gestione del denaro e nelle scelte 
finanziarie, il portale vede protagonista Vera, la guida digitale per l’educazione 
finanziaria di Avvera, un character costruito ad hoc dalla penna del celebre illustratore 
Giacomo Bevilacqua, che vuole rappresentare un ponte tra audience e società, una 
figura riconoscibile in grado di dare risposte semplici alle domande e ai dubbi che 
possono sorgere quotidianamente ad ognuno di noi. 
 

“Uno degli obiettivi fondativi di Avvera  – dichiara Lorenzo Montanari, Amministratore 
Delegato di Avvera – è sempre stato fare credito consapevole, aiutare i clienti e i non 
clienti a conoscere le caratteristiche dei prodotti e aiutarli a comprendere quali sono gli 
elementi per la concessione di un finanziamento. Riuscire a fornire alle persone 
strumenti adeguati in questo percorso richiede un partner di spessore come FeDUF.”. 
 



Dal sovraindebitamento alla sostenibilità, dall’utilizzo degli strumenti alle decisioni di 
indebitamento, risparmio o investimento, Avvera vuole fornire un contributo concreto 
per aiutare ad effettuare scelte più consapevoli e prevenire gli errori più comuni nella 
gestione delle proprie disponibilità economiche. 
 

“All’educazione finanziaria non basta la teoria: essa deve sfociare in buone pratiche. E 
queste costano fatica specialmente quando si tratta di modificare le proprie abitudini 
in comportamenti virtuosi – ha commentato Giovanna Boggio Robutti, Direttore 
Generale della FEduF - poiché ognuno di noi ha oggi un livello crescente di 
responsabilità economica e sociale. –  Strumenti evoluti e facilmente accessibili come il 
portale nato dalla collaborazione tra la Fondazione e Avvera – possono fornire alle 
persone spunti e informazioni molto utili per affrontare l’incertezza in cui viviamo, 
mantenere il passo e andare avanti per migliorare le proprie condizioni”. 
 

Spesso, infatti, non tutte le persone hanno la possibilità di approcciare in modo 
corretto gli argomenti di economia e finanza nella vita e ciò determina il diffondersi di 
alcune lacune nelle competenze di educazione finanziaria sia nel singolo, sia a livello 
sociale. Per questa ragione, chi accede al portale, ha a disposizione un percorso 
personalizzato sulla base delle proprie conoscenze iniziali e si è accompagnati nel 
percorso informativo e formativo da Vera, la guida digitale di Educazione Finanziaria di 
Avvera nata dalla collaborazione di Giacomo Bevilacqua, uno dei più famosi illustratori 
in Italia.  
Ad accogliere gli utenti nella sezione Avvera Assist, un volto noto dello sport Claudio 
Marchisio, scelto da Avvera per la concretezza e la forza delle idee, delle opinioni e 
soprattutto per la straordinaria capacità di comunicare e farsi capire.  
 
Portale educazione Finanziaria di Avvera  
https://educazionefinanziaria.avverafinanziamenti.it/ 

**** 

La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) è nata su iniziativa dell’Associazione 
Bancaria Italiana per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità 
economica. Obiettivo della Fondazione è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a promuovere una 
nuova cultura di cittadinanza economica, valorizzando le diverse iniziative, superando gli individualismi e 
mettendo a fattor comune le esperienze maturate in nome dell’interesse della comunità. Opera in stretta 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici sul territorio e diffonde, nelle scuole di ogni 
ordine e grado, programmi didattici innovativi nella forma e nei contenuti, anche attraverso l’organizzazione 
di eventi per gli studenti, gli insegnanti e i genitori. La Fondazione lavora sulla mediazione culturale tra 
contenuti complessi e strumenti divulgativi semplici ed efficaci. Le sue iniziative si rivolgono anche agli adulti, 
in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori.  



Nata a maggio 2019 Avvera adotta un modello di business multicanale e multiprodotto, rivolto in particolar modo ai 
potenziali clienti esterni al Gruppo Credem, basato su una rete di circa 650 tra agenti e collaboratori specializzati in 
Prestiti, Cessione del Quinto e Mutui, su partnership con banche e società di intermediazione creditizia e su un’offerta 
digitale innovativa in continua evoluzione. Amministratore delegato e direttore generale di Avvera è Lorenzo Montanari 
e il presidente è Claudio Zara. 
 

 


