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Perché risparmiare? Come gestire il bilancio familiare? Quanto
vale il nostro patrimonio? Come si pianifica una spesa consistente?
E nel caso abbiamo dei risparmi, quali sono le principali cose da
sapere per scegliere un investimento nel modo più corretto?
Questa Guida, la prima di una serie di guide informative realizzate
in collaborazione con le Associazioni dei consumatori che fanno
parte dell’Osservatorio ABI-Consumatori su risparmio e investimenti,
nasce per rispondere concretamente a queste domande, nella
convinzione che il risparmio sia una risorsa preziosa e che la scelta
di un investimento sia un momento importante e delicato cui
dedicare tutto il tempo necessario. In quest’ottica essere informati
non solo è un nostro diritto ma anche un nostro dovere.
Con l’auspicio che ciascuno di noi, anche chi è già avvezzo a questi
temi, possa trovare in questa guida spunti interessanti e utili
informazioni, auguriamo
buona lettura!
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1.

Perché decidiamo di risparmiare?

Ci sentiamo più formiche o più cicale? Tutti sanno che risparmiare
significa non godere oggi di un bene importante come il denaro per un
utilizzo rinviato nel futuro.
Perché decidiamo di risparmiare? In primo luogo perché il futuro è
per definizione “incerto”: nessuno di noi è in grado di prevedere cosa
accadrà ed è buona norma avere i mezzi per affrontare gli imprevisti.
In secondo luogo perché, risparmiando, potremo accumulare il denaro
sufficiente a soddisfare bisogni importanti come ad esempio far
studiare i nostri figli, comprare una casa, affrontare con maggiore
serenità la vecchiaia; ma anche esigenze più semplici e meno gravose
come fare un viaggio o acquistare un’auto o un elettrodomestico.

2.

Perché il risparmio è sempre più
importante?

Risparmiare oggi è un’esigenza sempre più sentita: basta considerare
- ad esempio - la tendenza all’invecchiamento della popolazione e le
conseguenze sulla previdenza pubblica, con la necessità per le nuove
generazioni di costruirsi una pensione integrativa.
Che lo si faccia per far fronte agli imprevisti del domani o perché
vogliamo raggiungere degli obiettivi precisi, è sempre più importante
dedicare al risparmio la giusta cura e attenzione.
Il primo passo da compiere è quello di fare i conti con la nostra capacità
di risparmio, ossia chiederci quanto possiamo risparmiare, verificando
il nostro bilancio mensile e quello annuale e fotografando il nostro
patrimonio: le risorse economiche di cui disponiamo.
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Il risparmio: una virtù da salvaguardare
Risparmiare è sempre stato un comportamento virtuoso
che ha contraddistinto il nostro paese sin dagli anni del
dopoguerra. Dopo una sensibile flessione avvenuta tra il 1985
e il 2000, la propensione al risparmio delle famiglie italiane
ha ripreso a crescere lievemente, attestandosi nel 2005 al
14% del loro reddito disponibile.
Questo recente recupero è tanto più significativo se si considera
la congiuntura economica non favorevole di questi ultimi anni.
Con questa guida abbiamo cercato di ragionare sull’importanza
che il risparmio ha ancora oggi e sulla necessità di trasmettere
il valore sociale del risparmio soprattutto alle giovani generazioni.

La ripresa del risparmio
Propensione media al risparmio
delle famiglie in % del Reddito disponibile
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