
Ragazzi attivi
nella gestione
dei propri soldi

grazie a famiglia,
Web e social

GIOVANI & DENARO

INVESTIAMO A PICCOLI PASSI
di ENRICA BELLONI

p
arlare in famiglia di soldi e discutere
come gestirli non è più tabù. Lo afferma
un nuovo sondaggio su mille intervistati
condotto dalla piattaforma di investi-
mento eToro. L'86% del campione dichia-

ra di essere parte attiva nella gestione delle proprie
finanze e il 75% si sente a proprio agio nel parlarne,
complice anche la maggiore facilità di approccio
alle informazioni.
A beneficiarne sono soprattutto le nuove generazio-
ni, che ritengono la famiglia, insieme con la scuola,
responsabile della propria educazione finanziaria
(45%) e sostengono sia utile confrontarsi sugli inve-

LA CRESCITA TORNERÀ,
PAROLA DI CONSULENTI

Nonostante

la guerra e
l'inflazione, nei pros-
situi anni cresceremo

del 4,8%. Lo dicono 1.050 con-
sulenti finanziari nell'indagine
2022 Financial Professionals
svolta da Natixis Investment
manager. Se gli addetti ai la-
vori in Italia sono preoccupa-
ti per i rischi geopolitici, per
l'inflazione (61%), il rialzo dei
tassi (52%) e la volatilità del
mercato (41,3%) e guardano
con meno ansia i bassi ren-
dimenti (21,3%), le valutazio-
ni (19,3%) e le nuove varianti

Covid (13,3%), sono in pochi a
pensare che la discesa del mer-
cato continuerà a lungo. Più
di tre quinti degli intervistati
(68% in Europa) affermano che
le condizioni attuali rendono
interessanti gli investimenti
alternativi, sulle infrastrutture,
i private asset (gli investimenti
non quotati in borsa) e sulle
materie prime. Le attività dei
consulenti cresceranno nei
prossimi tre anni, con una
media del 10%. 0G
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stimenti. Se tutti, giovani e meno giovani, si infor-
mano sui siti delle testate finanziarie, la fascia tra i
18 e i 35 anni è solita consultare, comparandoli, altri
canali di informazione, come blog, social e Youtube
che i140%giudica accessibile anche ai meno esperti
(ferma restando l'importanza della consulenza da
parte di esperti).
I ragazzi si dicono più avvezzi alla gestione autono-
ma dei propri investimenti perché possono farlo an-
che con piccole somme (40%) e a basso costo (34%)
più che per una sfiducia nelle istituzioni bancarie
(condivisa dal 28% degli intervistati). 0G
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L'ARBITRO RESTITUISCE 20 MILIONI

Grazie all'Arbitro bancario finanziario, il sistema che risolve
i contenziosi tra i clienti e le banche o altri intermediari
su operazioni e servizi, nel 2021 sono stati restituiti agli
italiani 20 milioni di euro. Rispetto all'anno precedente

è calato del 28% il numero dei ricorsi: oltre 22.382 i
contenziosi, in larga misura favorevoli ai clienti. Sono

invece aumentate del 52% le controversie su servizi

e strumenti di pagamento, conseguenza, pare, della

maggiore diffusione dei pagamenti digitali. In totale

l'arbitrato ha preso oltre 27.400 decisioni. Nella maggior

parte dei casi l'esito è stato di accoglimento totale o

parziale delle richieste (48%), di dichiarazione della

cessazione della materia del contendere per l'accordo

intervenuto tra le parti (17%). II restante 35% dei ricorsi è
stato invece respinto perché la richiesta del cliente è stata

ritenuta infondata, non provata o inammissibile per vizi di
procedura. Per presentare un ricorso si può compilare un

modulo su arbitrobancariofinanziario.it. E.B.
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