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Gentile Cliente, 

al fine di permetterLe di poter essere informato su argomenti che riguardano il credito e i prodotti finanziari, SiglaCredit mette a disposizione i collegamenti ad alcuni percorsi di “Educazione 

Finanziaria” nonché del  “Credito Responsabile”, tra cui: “Foglio Informativo Centrale Rischi”, “Monitorata”, “L’economia per tutti”, “Videopillole, “Guide della Banca d’Italia”, “Quaderni didattici della 

Banca d’Italia”, “Le nuove regole sull’anatocismo e sul calcolo degli interessi”, Fondazione Educazione Finanziaria attraverso il portale “Cura i tuoi soldi", ecc. 

 

Li può trovare all’interno del nostro sito www.siglacredit.it alla pagina “Noi e i consumatori” nella sezione “Credito Responsabile”. 

 

Monitorata  

E’ un’iniziativa promossa da Assofin per rendere i cittadini più consapevoli e responsabili nell’accedere al credito.  

Collegandosi al nostro sito www.siglacredit.it oppure al sito www.monitorata.it ha la possibilità di accedere alla sezione “per saperne di più sul credito” e di informarsi, alla sezione “rispondi alle 

domande sul credito” per verificare con un test di autovalutazione le proprie conoscenze sui finanziamenti, e di calcolare la sostenibilità della propria rata. 

 

"L'Economia per tutti” 

L'Economia per tutti è il nuovo portale di Educazione Finanziaria della Banca d'Italia. Il servizio permette di orientarsi nella gestione del denaro e nelle scelte finanziarie, dall'utilizzo delle carte di 

pagamento alle decisioni di indebitamento, risparmio o investimento, aiutando le persone ad effettuare scelte più consapevoli e prevenire gli errori più comuni nella gestione delle proprie 

disponibilità economiche. E’ sufficiente collegarsi al sito https://economiapertutti.bancaditalia.it/ per ottenere notizie, video, calcolatori, giochi e infografiche, che consentiranno un'esperienza di 

apprendimento divertente e insieme concreta. 

 

Videopillole di Educazione Finanziaria 

ADEIMF (Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari) al fine di rendere i cittadini più informati, ha creato una serie di “pillole” di conoscenza.  

Collegandosi al nostro sito www.siglacredit.it oppure a www.adeimf.it/multimedia/video.html potrà visionare i video, ciascuno indipendente dagli altri e quindi fruibile anche in maniera separata, nei 

quali vengono spiegati in modo semplice e chiaro argomenti di natura finanziaria. 

 

Foglio Informativo Centrale Rischi 

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti. Il servizio 

permette di conoscere i dati che banche e società finanziarie hanno segnalato sul conto dei propri debitori. Il servizio è gratuito.  

Collegandosi al nostro sito www.siglacredit.it alla pagina “Noi e i consumatori” nella sezione “Credito Responsabile” troverà le informazioni essenziali sulla Centrale Rischi. 

 

Guide della Banca d’Italia 

Le guide della Banca d’Italia, attraverso un linguaggio semplice e chiaro, hanno l’obiettivo di permettere ai cittadini di capire le caratteristiche di alcuni prodotti ad ampia diffusione, per favorire scelte 

consapevoli e informate attraverso il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato. 

Basta collegarsi al sito www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/index.html per consultare e/o scaricare le Guide pubblicate da Banca d’Italia.  

 

Quaderni didattici della Banca d’Italia 

Nel quadro del programma di educazione finanziaria nelle scuole, avviato dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stata realizzata nel 2012 la collana 

“I quaderni didattici della Banca d'Italia”. Il linguaggio e la grafica del testo tengono conto della necessità di trasmettere i contenuti in modo semplice ma rigoroso. E’ sufficiente collegarsi al sito 

www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/index.html per consultare e/o scaricare i quaderni didattici pubblicati da Banca d’Italia. 
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Le nuove regole sull’anatocismo e sul calcolo degli interessi 

Banca d’Italia ha realizzato un apposito manuale che spiega in modo chiaro e semplice il corretto calcolo degli interessi e approfondisce il tema dell’anatocismo nel proprio sito alla sezione “Servizi al 

cittadino". E’ sufficiente collegarsi al sito  www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/anatocismo/index.html per consultare il manuale messo a disposizione da Banca 

d’Italia. 

Video della Banca d’Italia “Economia e finanza – non è mai troppo tardi" 

La serie “Economia e finanza. Non è mai troppo tardi”, creata da Banca d’Italia, ha l’obiettivo di contribuire ad accrescere il livello di alfabetizzazione finanziaria degli individui e delle famiglie. Le 

puntate toccano temi particolarmente rilevanti per la definizione delle scelte e dei comportamenti dei risparmiatori, quali il rischio e il rendimento, la ricchezza e l’indebitamento, il sistema dei 

pagamenti, la tutela e il bail in, la previdenza complementare, le assicurazioni. 

 

Fondazione Educazione Finanziaria: online il portale “Cura i tuoi soldi" 

Quanto è difficile prendere una decisione finanziaria adeguata alle proprie caratteristiche e alla propria famiglia? E quanto è importante saper gestire il proprio denaro in maniera consapevole e 

informata? La risposta è facile, ma l’informazione lo è un po’ meno. Ecco perché in tanti sottolineano la necessità dell’educazione finanziaria e di aumento delle competenze finanziarie dei cittadini.  Il 

progetto è stato realizzato dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria in collaborazione con numerose Associazioni dei Consumatori. Collegandosi al sito www.curaituoisoldi.it , troverà un portale di 

educazione finanziaria che avvicina i cittadini ai temi della gestione consapevole del denaro e del risparmio grazie a contenuti di facile consultazione e ad un linguaggio semplice e diretto. 

 

Portale “Quello che conta” 

Il Portale www.quellocheconta.gov.it predisposto dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria offre ai cittadini una fonte informativa autorevole, 

semplice, rigorosa e indipendente, per aiutarli a prendere decisioni consapevoli nel campo della finanza personale e familiare, dell’assicurazione e della previdenza.  Nel portale “Quello che conta” 

sono disponibili consigli, indicazioni sulle cose da sapere e guide pratiche; inoltre, è presente un glossario di finanza, assicurazione e previdenza in continua evoluzione e della descrizione dei diversi 

strumenti bancari, finanziari, previdenziali ed assicurativi accessibili sul mercato.  

 

Progetto Trasparenza Semplice  

L’ABI, in collaborazione con le Banche e con le Associazioni dei consumatori, ha avviato a fine 2010 il progetto Trasparenza Semplice, con l’intento di promuovere una trasparenza sempre più 

sostanziale dal punto di vista del consumatore/utente. L’obiettivo del progetto è quello di semplificare e accrescere la comprensibilità delle comunicazioni destinate alla clientela - in alcuni specifici 

ambiti - per favorire l’adozione di scelte sempre più consapevoli. Sono attualmente disponibili le seguenti Guide: 

˗ “MiFID2 - Informazioni più chiare e complete sui costi e oneri degli investimenti”, che si affianca all’infografica già realizzata nel 2018 dal titolo “Si chiamano Mifid2 e Priips e portano molte 

novità per gli investitori”, in cui sono state rappresentate le sei principali novità di interesse per il consumatore, che viene dunque richiamata nel testo del nuovo prodotto; 

˗ “Conto di Base: cos’è e chi può ottenerlo senza spese”, in cui si evidenziano le principali caratteristiche del servizio, i beneficiari e le tipologie di servizi e numero di operazioni ivi incluse; 

˗ “Prestiti – più attenzione a scadenze e rimborsi”, che mira a far conoscere ai clienti in quali casi la banca è tenuta a classificare il debitore in default, offrendo al contempo qualche consiglio 

volto a mantenere alta l’attenzione su questo profilo. 

 

Confidiamo che tali iniziative contribuiscano ad aumentare le conoscenze e le competenze delle persone al fine di rendere tutti più consapevoli ed indipendenti nelle decisioni che riguardano la sfera 

economica e finanziaria.        
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