
La scommessa sul 
futuro di un Paese 
che attraversa un 
momento comples-

so e critico passa, anche 
e soprattutto attraverso le 
informazioni dei cittadini 
su argomenti strettamente 
legati alla vita sociale ed 
a quella dell’economia an-
che tramite una consape-
volezza della quale fa parte 
una educazione � nanziaria 
di base. «Informazioni in 
pillole», racconta Strato 
Fevola promotore di un 
progetto che, attraverso i 
social e un sito dedicato 
dove i numeri, gli investi-
menti, il risparmio e una 
visione sul comparto eco-
nomico rappresentano le 
linee guida di un discorso 
aperto con un pubblico che 
cresce sempre più esponenzialmente.
EFIP, vuole inserirsi in un mondo di informa-
zioni sempre più confuse ed incongruenti, 
proponendosi come il portale che «racconta» 
l’economia come non è stata mai presentata.
Ad ascoltare Fevola, dopotutto, conoscere il 
mondo � nanziario e degli investimenti sembra 
un gioco da ragazzi solo un po’ più articolato, 
ma sempre a portata di ciascuno.

Domanda. Cos’è Educazione fi nanziaria in 
pillole, che proponete?
Risposta. «Un percorso educativo proposto 
attraverso un portale informativo realizzato 
da un gruppo di professionisti che ha quale 
mission quella di educare le persone ad una 
conoscenza più evoluta dei mercati � nanziari 
e dei diversi strumenti ad essi legati. I fondi 
comuni, le polizze vita, gli ETF, i certi� cati, in-
sieme alle strategie della piani� cazione � nan-
ziaria e patrimoniale sono percorsi e contenuti 
essenziali che mirano all’obiettivo di investire 
e gestire al meglio il denaro funzionale a pro-
getti di vita soprattutto in questo momento di 
grandi incertezze. Alla � ne i numeri si rivelano 
un’ancora solida a cui si deve restare aggrap-
pati quando tutto è più confuso. Non a caso 
il portale è organizzato in modo semplice e 
deduttivo attraverso un percorso nel quale i 
nostri lettori vengono accompagnati per mano, 
in modo chiaro e diretto. Il sito offre una ca-
sella di posta ed un numero verde dedicato 
per approfondire i vari argomenti».

D. L’argomento è tecnico. Come si incomin-

cia a dare consapevolezza a chi è assoluta-
mente a digiuno della materia?
R. «Si parte da un principio: tutti possono 
diventare, se non esperti, almeno conoscitori 
dei principi base. Poi ci si af� da a un consu-
lente, ci si informa ma, è inammissibile avere 
gli occhi bendati quando si tratta di risparmio 
e � nanze, tanto meno è ancora concepibile af-
� darsi al consiglio dell’amico o alla vox populi. 
Il � ne ultimo del progetto è quello di ridurre la 
distanza fra cittadini e sistema bancario. Molti 
vedono come un nemico il mondo della � nan-
za, che invece deve essere un alleato, con� -
denziale ma leale. In tutti i sistemi � nanziari 
ef� cienti esiste un fronte positivo. E il nostro 
lavoro serve proprio ad individuarlo per aiutare 
chiunque a mettere a fuoco le potenzialità del 
settore e ad utilizzarle al meglio».

D. I ragazzi sono coinvolti in questo progetto?
R. «Sì, il gruppo di E� p è impegnato in un 
discorso pro� cuo e continuo con le scuole 
secondarie, lockdown permettendo. Oggi, in 
attesa di riprendere gli incontri in presenza, 
grazie al sostegno di dirigenti di istituto illu-
minati, ci af� diamo ai contatti da remoto».

D. Come reagiscono i giovani rispetto a que-
sti argomenti?
R. «Sono entusiasti, perché entrano nel cuo-
re di meccanismi che capiscono di poter do-
minare. Alcuni sono certamente più abili e 
ricettivi di altri, ma tutti offrono riscontri che 
per noi sono soddisfacenti. Un risvolto altret-
tanto importante è che nelle loro famiglie i 

nostri messaggi � niscono 
per moltiplicarsi e mettere 
radici».

D. Avete una serie di pro-
getti che riguardano an-
che le imprese?
R. «Certo, si tratta di ini-
ziative più mirate, tagliate 
su misura delle esigenze di 
aziende dai pro� li differen-
ti. Con il sostegno di Ma-
rio Bowinkel , consulente 
aziendale, e dell’avvocato 
Roberto Pellegrino faccia-
mo una valutazione dei 
singoli casi per provare a 
rendere virtuosi i proces-
si � nanziari e per portare 
l’impresa ad una ef� ciente 
gestione degli scenari futu-
ri. Il progetto viene illustra-
to al meglio direttamente 
nelle sedi aziendali».

D. Professionisti, ordini professionali e ar-
tigiani: quali sono i sostegni che offrite in 
questi casi?
R. «Anche qui si tratta di una formazione su 
misura. Il segreto di un approccio vincente 
nel mondo dell’economia e della � nanza è 
legato proprio alla capacità di saper indivi-
duare le singole esigenze e lasciare da parte 
argomenti generali. Ciascuno, in un mondo 
globalizzato, ma fatto anche di sfaccettature 
legate ai territori ed alle economie locali con 
vocazioni e potenzialità differenti, deve poter 
contare su strumenti personalizzati e funzio-
nali alla propria categoria».

D. Lei quando ha incominciato ad appassio-
narsi a numeri, fi nanza ed economia?
R. «Fin da piccolo, per una passione istintiva. 
Da vent’anni questo è diventato poi il mio la-
voro. Ora il valore aggiunto è quello di portare 
avanti una professione che mi piace ed è sicu-
ramente un plus non solo per me, ma per tutti 
quelli che seguo e informo quotidianamente».
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