Roma, 19 marzo 2012

COMUNICATO STAMPA

Lancio della Cattedra AXA in Finanza e
Assicurazione per le Famiglie
L'AXA Research Fund, importante progetto di filantropia scientifica sostenuto dal
gruppo assicurativo AXA, ha assegnato 500.000 euro come seed money all'Einaudi
Institute for Economics and Finance (EIEF) per l’istituzione di una Cattedra in Finanza
e Assicurazione per le Famiglie, presieduta dal Prof. Luigi Guiso. Si tratta della prima
Cattedra AXA in Italia.

Senza fiducia l'economia non potrebbe funzionare. La fiducia in particolare è fondamentale
quando si acquista un prodotto assicurativo o si investe nelle azioni di una società. Gli
avvenimenti economici più recenti hanno inoltre dimostrato che il crollo della fiducia può
portare a gravi tensioni nel sistema dei prestiti.
Il Prof. Guiso ritiene che il ruolo della fiducia in economia e in particolare nella finanza sia
sottovalutato. Riportandola all’attenzione degli economisti, la sua ricerca mostra come essa
sia fondamentale affinché le persone possano fare affidamento sugli strumenti finanziari e
contribuire allo sviluppo dei mercati finanziari. La fiducia è ancora più importante per le
famiglie, perché esse hanno spesso minori conoscenze e informazioni, e devono di
conseguenza avere fiducia nei consigli di esperti per prendere importanti decisioni
finanziarie. Per questo, ampliare gli attuali modelli decisionali delle famiglie in materia
finanziaria, consentendo una significativa differenziazione nelle convinzioni riguardanti il
comportamento degli altri soggetti e negli atteggiamenti nei confronti del rischio, consentirà
di meglio comprendere il modo in cui le famiglie interagiscono con i mercati finanziari. In tale
ottica, il Professor Guiso sta studiando nuovi modelli di comportamento di fronte a rischio e
incertezza che ammettano una più ricca caratterizzazione delle preferenze e una pluralità di
rischi, includendo tra questi il concetto di rischio sociale.

Il Professor Guiso lavora presso l’Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF),
istituto di ricerca indipendente fondato nel 2008 dalla Banca d’Italia con l’obiettivo di
produrre ricerca di frontiera nel campo dell’economia, anche per contribuire in modo rigoroso
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al dibattito pubblico. L’AXA Research Fund ha deciso di dare il proprio sostegno a questo
ambizioso progetto.
Il Professor Luigi Guiso, responsabile della Cattedra, ha dichiarato: “Ci sono diverse
caratteristiche che ritengo estremamente valide nello schema di finanziamento di AXA. I
criteri di selezione si basano esclusivamente sul merito accademico, c’è un rispetto assoluto
della libertà di ricerca del beneficiario, c’è un’attività di controllo sull’utilizzo dei finanziamenti
erogati. Tutti questi elementi sono fondamentali ai fini dell’efficacia del finanziamento, poiché
forniscono i giusti incentivi per i ricercatori coinvolti”.
A commento dell’impegno di AXA all’istituzione di questa Cattedra, Frédéric de Courtois,
amministratore delegato di AXA MPS e sponsor della Cattedra, ha dichiarato: “Il lancio della
Cattedra presso l’EIEF è un esempio concreto dell’impegno di AXA nel campo della ricerca
e della educazione al rischio. La gestione del rischio, cuore della nostra attività, è anche un
pilastro fondamentale dello sviluppo economico, e il settore privato deve giocare un ruolo
importante nel favorire il progresso della conoscenza in questo ambito, promuovendo la
ricerca come investimento per il futuro, in linea con

il suo impegno di responsabilità

d’impresa. L’ambizioso progetto di ricerca che fa capo alla Cattedra AXA contribuirà ad
alimentare il dibattito pubblico su temi chiave relativi al ruolo dell’educazione finanziaria e
della regolamentazione degli intermediari che offrono prodotti finanziari alle famiglie. Siamo
inoltre orgogliosi di presentare questa iniziativa in Italia, segno di attenzione e riguardo verso
un Paese che è la patria del mecenatismo. Oggi ha pochi fondi per la ricerca, ma è ricca di
talenti la cui promozione è fondamentale per il futuro del Paese ".
L’ AXA Research Fund
Creato nel 2008, l’AXA Research Fund (AXA RF) è impegnato a sostenere la ricerca
focalizzata sulla comprensione e prevenzione dei rischi che minacciano l’ambiente, la vita
umana e la società. Al 1° Febbraio 2012, l’AXA Rese arch Fund ha già investito 76 milioni in
289 progetti, implementati in 24 paesi da ricercatori di 47 nazionalità. L’Italia e i ricercatori
italiani hanno beneficiato di 3,5 milioni di euro per diversi progetti di ricerca. I finanziamenti
sono assegnati sulla base delle decisioni del Comitato Scientifico. Inoltre, sostenendo a
livello mondiale la ricerca sui rischi in tre principali aree e aiutando i ricercatori a condividere
le loro scoperte, il Fondo cerca di alimentare il dibattito pubblico e l’expertise di AXA con la
conoscenza scientifica. Sostenendo la ricerca, AXA vuole contribuire a rendere la società
più sicura e forte nel lungo periodo. Maggiori dettagli sull’AXA Research Fund, incluso la
presentazione delle modalità di finanziamento, le linee-guida e le biografie dei membri del
Comitato Scientifico, sono disponibili sul sito Internet www.axa-research.org

2

Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF)
L’Istituto Einaudi per l’economia e la finanza - Einaudi Institute for Economics and Finance
(EIEF, www.eief.it) è un istituto di ricerca indipendente, creato nel 2008 dalla Banca d’Italia.
L’EIEF ha l’obiettivo di produrre ricerca di frontiera in economia e finanza e generare idee
che possano essere utili nel dibattito pubblico. L’EIEF offre un ambiente di ricerca che,
adottando gli standard dell’accademia internazionale, è in grado di attrarre sia i migliori
italiani formati in università estere sia studiosi stranieri con una reputazione consolidata a
venire a svolgere la loro attività in Italia, contrastando così la tendenza alla “fuga dei
cervelli”. L’EIEF vuole anche essere complementare ai programmi di dottorato offerti dalle
università italiane, offrendo corsi orientati alla ricerca.

Luigi Guiso, Responsabile della Cattedra
Luigi Guiso è professore ordinario presso l’Einaudi Institute for Economics and Finance
(EIEF) da gennaio 2012. Insegnerà Finanza e Assicurazione per le Famiglie, la prima
Cattedra AXA in Italia. Ha diretto per cinque anni il programma di Finanza presso CEPR, di
cui è Fellow. Luigi Guiso ha conseguito un Master in Economia presso la London School of
Economics (1980) e un MPhil in Economia presso l'Università dell’Essex (1982). Ha
insegnato alla London School of Economics, all'Imperial College di Londra, all'Università di
Roma, all’Università di Chicago, alla Graduate School of Business, e all'Istituto Universitario
Europeo. Ha ricevuto riconoscimenti per varie pubblicazioni editoriali e maturato diversi
interessi nel campo della ricerca. Oltre al suo lavoro in ambito finanziario, ha contribuito alla
ricerca nel campo dell'economia del lavoro, delle scelte finanziare e di investimento delle
aziende, nel settore imprenditoriale e bancario, nell’economia politica e, più di recente, degli
effetti della cultura sull’economia. La sua ricerca viene pubblicata sulle più importanti riviste
scientifiche come la Review of Economic Studies, il Journal of Monetary Economics, il
Quarterly Journal of Economics, il Journal of Political Economy, e la American Economic
Review.
AXA in Italia
Il Gruppo AXA è presente in Italia con una logica multi-distributiva. AXA Assicurazioni
(www.axa.it) opera sul territorio nazionale tramite una rete composta da circa 700 agenzie e
distribuisce prodotti assicurativi e finanziari fornendo un servizio di consulenza
personalizzata volto alla protezione completa. AXA MPS (www.axa-mps.it), la compagnia di
bancassicurazione nata nel 2007 dalla partnership strategica con il Gruppo Montepaschi,
distribuisce soluzioni assicurative attraverso oltre 3000 sportelli in Italia e si propone quale
piattaforma di servizi assicurativi a 360°. AXA è p resente inoltre in Italia attraverso la
compagnia diretta Quixa e le compagnie specializzate AXA Art (protezione patrimonio
artistico-culturale), AXA Corporate Solutions (grandi aziende e gruppi), AXA Assistance
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(servizi di assistenza nei vari settori), nonché gestori quali AXA IM (asset management),
AXA Private Equity (operazioni di private equity) e AXA REIM (gestioni immobiliari).
Contatti:
AXA Media Relations, Italia
Eleonora Mecarelli - +39 06 50870257
eleonora.mecarelli@axa-mps.it
Ufficio Stampa AXA in Italia
Emanuela Locci - Tel. 02 77336248
emanuela.locci@publicisconsultants.it
Francesca Campagnoli - Tel. 02 30353328
francesca.campagnoli@publicisconsultants.it

AXA Research Fund Media Relations,
Parigi
Guillaume Saintagne - +33 1 40 75 58 73 guillaume.saintagne@axa.com
Gruppo AXA Media Relations, Parigi
Hélène Caillet - +33 1 40 75 55 51 helene.caillet@axa.com
Guillaume Borie - +33 1 40 75 49 98 guillaume.borie@axa.com
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