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Educare il cittadino ad una facile ed
immediata comprensione delle tema-
tiche in ambito finanziario ed econo-
mico, porta ad una conoscenza gene-
rale che aiuta non solo il singolo indi-
viduo, ma l’intera comunità a poter li-
beramente scegliere come gestire i
propri risparmi. Infatti, l’amministra-
zione del denaro non è di solo interes-
se individualistico, ma all’interno di
una nazione ha valenza sociale e col-
lettiva. È da questa nobile idea che
nasce Efip, il portale di economia che
si occupa di educazione finanziaria in
pillole, volto a diffondere una cono-
scenza più approfondita dei mercati
finanziari e degli strumenti ad esso
correlati.  Fondato nel 2020, è redatto
e gestito dal Dott. Strato Fevola, ma-
nager e consulente finanziario napo-
letano che da oltre 20 anni è dedito al
settore assicurativo e finanziario. Do-
po aver conseguito la laurea in Eco-
nomia, l’iscrizione all’albo dei consu-
lenti e la certificazione EFPA ed EFA
come consulente certificato e da sem-
pre impegnato a diffondere le compe-
tenze apprese e l’esperienza maturata
negli anni per aiutare clienti e cittadi-
ni a far luce su tematiche di interesse
quotidiano in ambito economico, de-

cide di dar vita ad un progetto di edu-
cazione finanziaria alla portata di tut-
ti. L’idea nasce inizialmente con la
creazione di brevi mini-video di 2 o 3
minuti diffusi sui canali social del
manager per affrontare la spiegazione
di vari argomenti come: azioni, fondi
pensione, spread, obbligazioni, piani-
ficazione finanziaria e tematiche so-
ciali. Ma, in seguito ad una forte ri-
sposta da parte degli utenti che con
pareri favorevoli si approcciavano
sempre più assiduamente a questo
format, Fevola decide di trasferire il
suo progetto su una piattaforma dedi-
cata: Efip.
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Il responso positivo sia dal lato me-
diatico che da parte delle istituzioni
scolastiche, ha permesso di avvicina-
re gli studenti all’educazione finan-
ziaria, tramite un’iniziativa di inse-
gnamento durante il progetto di alter-
nanza scuola-lavoro dove vengono
impartite lezioni di interesse sociale,
politico ed economico. In questo mo-
do, mediante un insegnamento di tipo
interattivo, con argomenti storicizzati

e resi semplici grazie all’aiuto di fatti
realmente accaduti dal passato fino
ai giorni nostri, lo studente diventa
non più spettatore ma protagonista
della vita economica, capace di
comprendere e scegliere da libero
cittadino. Il progetto per ora attivo
in alcuni licei di Napoli, è in via di
espansione su tutto il territorio na-
zionale. Il sito consultabile all’indi-
rizzo www.efip.it e gestito da un te-
am di professionisti, si presta ad una
facile apprensione non solo per gli
studenti già inclini allo studio, ma per
qualsiasi utente interessato a diventa-
re un risparmiatore consapevole ed
informato. Infatti i concetti sono
espressi in maniera chiara e lineare e
preparano il cittadino a comprendere
la crescita dei piccoli e dei grandi pa-
trimoni e a poter intraprendere collo-
qui con una base di conoscenza con il
proprio consulente finanziario. Una
reale concezione di come il mondo
economico-finanziario impatta sulle
nostre vite è il primo passo per una
società libera e cosciente, in continua
crescita per rispondere in modo posi-
tivo agli stimoli di sviluppo che inte-
ressano il futuro delle nostre vite e
del nostro paese.

Imparare le basi dell’economia e della finanza
è semplice grazie al portale Efip
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