
GIOVANI E DENARO
GIOVANI E TECNOLOGIA

7,7 ANNI
l’età media in cui i giovani iniziano ad utilizzare 
device tecnologici, che sale a 9,1 anni parlando 
in particolare dello smartphone

72%
il device più utilizzato tra i 7 e i 9 anni 

99%
target 16-18 anni

Nel caso del tempo libero, i device sono utilizzati 
dagli uomini soprattutto per giocare, mentre le 
ragazze preferiscono utilizzarlo per musica,
film e serie tv

Nel tempo libero

I device sono usati anche per acquisti online dal 
38,5% dei figli, con frequenza maggiore 
all’aumentare dell’età (21% per la fascia 
7-9 anni > 76% per i 16-18enni)

38,5%
Acquisti online

I 16-18 enni sono più autonomi: 61% acquistano
da soli vs 39% con i genitori, che finalizzano
 l’acquisto scelto dal figlio.

61%

Autonomia negli acquisti online

39%
con l’aiuto dei
genitori

37,3% GENITORI
La responsabilità della gestione del denaro in
famiglia è ampiamente in capo ai genitori

Le famiglie italiane si auto-valutano
sufficientemente competenti in ambito 
economico-finanziario da provvedere 
ai loro bisogni familiari

Educazione finanziaria
dei figli

Responsabilità della gestione del denaro

68,7%

27,2% le conosce ma 
non ne possiede,
il 2% no

Competenza

Fonti di informazione principali

Ritiene importante educare 
i figli su questioni 
economico-finanziarie 
già alla fine delle scuole 
elementari

92%

Educazione per simulazione

Le azioni più frequenti sono spingere a porsi degli 
obiettivi di risparmio, premiare con piccole somme 
il rispetto delle regole e il rendimento scolastico
e parlare di gestione del denaro.

 Tablet

Smartphone

Conoscenza

52,3%
12,4% dei giovani non lo sa, 
gli altri controllano a periodicità variabile 
(raramente > una volta a settimana)

Controllo delle spese
da parte dei genitori

Non controllano

Situazioni di utilizzo secondo
i giovani

83%

75% 80%

autonomi

con il
partner

affidata
al partner

insieme ad
altri familiari

58,7% 2,1% 1,6%

34%
si attribuisce
ottima 
competenza

46,4% 37% 35% 28,6% 27,6%

LIVELLO BASE
(37%)

 I soldi vengono dati ai figli 
all’occorrenza: è il genitore a 
valutare la bontà dell’acquisto
e l’effort economico richiesto,
in risposta alla richiesta da parte 
del figlio

B
LIVELLO INTERMEDIO
(25% come unica modalità,
41% con budget extra)

Si tratta della classica «paghetta», 
di importo fisso e con periodicità 
fissa. Il denaro viene proposto come 
bene finito, affidando al bambino / 
ragazzo la valutazione di quando 
spenderlo e quando accumularlo

C LIVELLO AVANZATO
(65,8%)

il denaro viene dato ai figli come 
ricompensa per i buoni voti a 
scuola o per lo svolgimento di 
piccoli compiti in casa; oltre alla 
gestione, il figlio si confronta 
anche con il fatto che ricevere 
il denaro è una ricompensa

A

le conosce 
e ne possiede
almeno una

60,7%
le conosce

genitori

giovani

73,8% 47,7% 32,2% 28,2%
acquisti

online
risparmio per
futuri acquisti

spese
quotidiane

gite e
viaggi

Situazioni di utilizzo secondo
i genitori

50,4% 29,6% 26% 4,5%
gite

e viaggi
per educare

e responsabilizzare
per gestire

risparmi
per non portare
con sé contanti

LA FAMIGLIA E I TEMI FINANZIARI

FOCUS CARTE PREPAGATE

realizzata fra il 27 maggio e il 2 giugno 2021,
interviste online:
800 interviste 28-55enni con figli 7-18enni
200 interviste a 14-18enni

INTERNET
SUGGERIMENTI

DI AMICI 
E PARENTI

SITI DI 
COMPARAZIONE
DELLE OFFERTE

SITI
ECO-FIN

ARTICOLI


