
 
 
 

Quellocheconta.gov.it – il portale dell’educazione finanziaria 

 
Da metà aprile è on line il portale “Quellocheconta.gov.it” (http://www.quellocheconta.gov.it/it/), una 
iniziativa frutto del lavoro del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di 
educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il portale si propone come un primo strumento 
finalizzato ad accrescere le conoscenze e competenze dei cittadini in ambito finanziario. 
 
Nel portale Quello che conta sono disponibili: 

 5 consigli elementari, utili a ridurre il rischio davanti alle scelte sull’impiego delle proprie risorse 
finanziarie, 

 7 cose da sapere senza le quali ogni scelta potrebbe risultare poco consapevole 
 12 guide pratiche che aiutano a comprendere i rischi e le opportunità che si presentano in specifiche 

circostanze.  
 un glossario di finanza, assicurazione e previdenza 
 la descrizione dei diversi strumenti bancari, finanziari, previdenziali ed assicurativi accessibili sul 

mercato. 

L’accesso ai diversi contenuti è guidato attraverso l’identificazione esemplificativa di 6 momenti 
“finanziari” che contano nella vita e di nozioni di base utili ad affrontare le scelte di tutti i giorni. 

 
I contenuti presenti sono veicolati anche attraverso video e info-grafiche volti a rendere più accessibile 
l’informazione. 

Con la pubblicazione del portale “Quello che conta” era partita anche la consultazione della Strategia 
nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, che si è chiusa il lo scorso 
primo giugno, e il censimento delle iniziative di carattere educativo in ambito finanziario, assicurativo 
e previdenziale coordinato da Banca d’Italia. 
La Strategia nazionale ha un obiettivo ambizioso da conseguire in una prospettiva di lungo periodo: 
agevolare tutti i cittadini nell’acquisizione di conoscenze e competenze finanziarie perché ciascuno, con 
le risorse di cui dispone, possa effettuare scelte tali da contribuire a costruire un futuro sereno e sicuro. 
Il censimento è volto a rendere concreta l’attività di coordinamento e direzione delle diverse iniziative 
oggi presenti da parte del Comitato. 

 
La società Mefop contribuisce a queste iniziative mettendo a disposizione i seguenti 
link  http://www.sonoprevidente.it e  http://www.sonoprevidente.it/giocafuturo/#/home 
 
 
Ovviamente, come potete vedere, nel sito web del Fondo Pensione potete trovare molte informazioni 
utili per ogni situazione ed evenienza, pertanto vi invitiamo, compatibilmente con il tempo a vostra 
disposizione, a leggere i documenti pubblicati.  
 
Buona lettura 
 
Fondo Pensione per i Dipendenti  e Dirigenti IBM 
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