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Sondaggio realizzato da Ispos Public Affair
“IL RISPARMIO E LE GIOVANI ENERAZIONI”
NOTA INFORMATIVA da allegare al sondaggio
(in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 153/02/CSP,
allegato A, art. 2, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002)
Autore: Ipsos Public Affairs s.r.l.
Committente e Acquirente: per ACRI, in occasione della 80a Giornata Mondiale del risparmio
Tipo e metodo di rilevazione: sondaggio di opinione tramite interviste telefoniche (CATI)
Universo di riferimento: popolazione italiana residente in età di voto (fonte: annuario ISTAT 2003)
Tipo di campione: campione rappresentativo della popolazione italiana adulta - stratificato in base a
criteri di area geografica e ampiezza della città di residenza, sesso ed età - è stato realizzato un
sovracampionamento di 200 interviste presso giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, in modo da
ottenere una sufficiente rappresentatività statistica per questo segmento di età (i dati sono stati
ponderati in funzione della reale distribuzione di questo segmento di popolazione nell’ambito del totale
della popolazione italiana adulta).
Estensione territoriale: nazionale
Numerosità campionaria: 1200 interviste
Numero di contatti:
- interviste complete: 1.200 (15% )
- rifiuti/sostituzioni: 6.807 ( 85%)
- totale contatti effettuati:8.007 (100,0%)
Date di realizzazione sondaggio: 4 ottobre 2004
Testo integrale delle domande rivolte agli intervistati:
Stiamo conducendo un sondaggio sulle opinioni degli italiani in materia di risparmio. Non Le
chiederemo informazioni sui suoi risparmi ma soltanto le Sue opinioni sul valore e l’importanza
del risparmio.
1a.

Lei …?
Lavora
1
Ha un’attività lavorativa saltuaria (almeno 8 ore alla settimana) NON SUGGERIRE 2
Non Lavora
3

1b.

Lei mi ha detto che non lavora: lei è….
Pensionato
1
Casalinga
2
Studente
3
Disoccupato
4
Altra condizione
5

1c

A TUTTI
Lei quanti figli ha? |__|__|
se nessuno mettere “zero”
Sezione A: Indicatori di scenario

A1. Negli ultimi 12 mesi Lei/ la sua Famiglia è riuscito/a a risparmiare parte del reddito
guadagnato? (leggere)
. sì, sono riuscito a risparmiare
. no, ho consumato tutto il reddito
. no, e ho dovuto ricorrere ai risparmi accumulati
. no, e ho dovuto ricorrere a prestiti
. (non sa, non indica)

A2. E nel corso dei prossimi 12 mesi Lei/la sua famiglia pensa di riuscire a risparmiare di più o
di meno rispetto a quest’anno?
. penso di risparmiare di più
. penso di risparmiare di meno
. penso di risparmiare più o meno nella stessa misura
. (non sa, non indica)
A3. In fatto di risparmio, quale di queste 3 affermazioni descrive meglio il Suo pensiero?…
. non vivo tranquillo se non metto da parte qualche risparmio
. faccio dei risparmi, ma senza troppe rinunce
. preferisco godermi la vita senza preoccuparmi troppo del futuro
. (non sa, non indica)
A4. Attualmente Lei possiede per suo conto o in comune con altri...?
. conto corrente bancario
. assicurazione sulla vita o fondo pensione
. libretto di risparmio
. fondi comuni di investimento
. azioni
. Bot/CCT/BTP
. certificati di deposito/obbligazioni
A5. In generale, Lei reinveste almeno una parte dei suoi risparmi, oppure li mantiene liquidi?
. li mantengo liquidi
. reinvesto una piccola parte dei miei risparmi
. reinvesto la maggior parte dei miei risparmi
. (non sa, non indica)
A6. E oggi, alla luce della attuale situazione economica, in quale di questi modi è meglio
investire i propri risparmi?
. case, terreni, immobili
. titoli di stato (BOT/CCT/BTP)
. certificati di deposito, obbligazioni, buoni postali
. assicurazioni sulla vita o fondi pensione
. fondi comuni di investimento
. azioni
. libretti di risparmio
. è meglio tenerli liquidi
. è meglio spendere, senza investire nulla
. (non sa, non indica)
A7. E secondo lei qual è l’atteggiamento migliore da tenere?
. E’ il momento giusto per effettuare nuovi investimenti
. E’ meglio disinvestire e tenere i soldi liquidi/sul conto corrente
. Bisogna rimanere fermi sulle proprie posizioni
. (non sa, non indica)
A8. In materia di investimenti, Lei si considera …
. un esperto/a
. uno che se la cava
. uno più o meno nella media
. un principiante
. uno che ne capisce poco o niente
. (non sa, non indica)
A9. Nel momento in cui investe dei risparmi, Lei si interessa principalmente di quanto rendono,
oppure tiene in considerazione anche dove verrà investito il suo denaro?
. sono interessato/a principalmente al rendimento, indipendentemente da dove il mio denaro verrà
investito
2

.
.

tengo in considerazione anche dove verrà investito
(non sa, non indica)

A10. Lei mi ha detto di considerare importante come investe il suo denaro chi gestisce il suo
investimento. Mi potrebbe dire con quale delle seguenti affermazioni si trova più d’accordo?
Preferisco che i mie investimenti vengano destinati ...
. ad attività di solidarietà come ad esempio contributi alle cooperative nel terzo mondo, alle
organizzazioni benefiche, alla finanza etica, a chi si occupa di agricoltura biologica
. ad attività che contribuiscano allo sviluppo economico dell’Italia
. ad attività che contribuiscano allo sviluppo economico della zona in cui risiedo
. non mi importa la destinazione precisa, l’importante è che non si finanzino attività illecite/illegali
. l’importante è che non finanzino industrie ed attività che non condivido (come per esempio quelle
che sfruttano il lavoro minorile, ecc.)
. (non sa, non indica)
Sezione B: la situazione economica
B1. Lei quanto è soddisfatto della Sua attuale situazione economica?
. molto soddisfatto/a
. abbastanza soddisfatto/a
. poco soddisfatto/a
. per niente soddisfatto/a
. (non sa, non indica)
B2. Se pensa ai prossimi 3 anni, Lei ritiene che la situazione economica sua/della sua famiglia
..
.
.
.
.

migliorerà
peggiorerà
non cambierà, rimarrà più o meno come è oggi
(non sa, non indica)

B3. E la situazione economica italiana?
. migliorerà
. peggiorerà
. non cambierà, rimarrà più o meno come è oggi
. (non sa, non indica)
B4. E la situazione economica dell’Europa?
. migliorerà
. peggiorerà
. non cambierà, rimarrà più o meno come è oggi
. (non sa, non indica)
B5. E infine la situazione economica internazionale
. migliorerà
. peggiorerà
. non cambierà, rimarrà più o meno come è oggi
. (non sa, non indica)
B6. Parliamo della situazione economica italiana. In generale lei la giudica positiva o negativa.
Mi risponda con un voto da 1(=molto negativa) a 10(=molto positiva).
B7 E come giudica la situazione dell’occupazione nel nostro paese? Mi risponda sempre con
un voto da 1(=molto negativa) a 10(=molto positiva).
B8. E il livello di reddito, la ricchezza degli italiani?
B9. E come giudica la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali?
B10. Nel momento in cui investe i suoi

risparmi, lei....
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.
.
.

tiene in considerazione solamente il rendimento dell’investimento
cerca di investire in attività che contribuiscono allo sviluppo dell’Italia, anche se il rendimento è un
po’ inferiore
(non sa, non indica)

B11. Secondo lei gli italiani, quando investono i loro risparmi ...
. tengono in considerazione solamente il rendimento dell’investimento
. cercano di investire in attività che contribuiscono allo sviluppo dell’Italia, anche se il rendimento è
un po’ inferiore
. (non sa, non indica)
B12. Pensando agli ultimi anni ed escludendo eventuali mutui per l’acquisto della casa,
rispetto agli anni precedenti, lei e la sua famiglia avete fatto più o meno ricorso prestito, al
credito al consumo, o ai fidi per gli acquisti, anche di piccola entità?
. più ricorso rispetto al passato
. meno ricorso rispetto al passato
. lo stesso ricorso
. (non hanno fatto ricorso a nessuna forma di prestito
. (non sa, non indica)
Sezione C: le giovani generazioni
C1. Parliamo ora dei giovani italiani, quelli che vanno dai 18 ai 30 anni. Le leggerò alcune frasi.
Per ciascuna di esse mi dica se è d’accordo oppure no. Mi risponda con un voto da 1(=per
niente d’accordo) a 10 (=del tutto d’accordo)
i giovani italiani …
. si appoggiano troppo alla famiglia, dovrebbero essere più capaci di sbrigarsela da soli
. sono più sicuri e capaci di affrontare il mondo rispetto alle generazioni precedenti
. hanno un benessere maggiore dei loro genitori
. hanno pochi valori ed ideali
. sono persone concrete, che pensano al loro futuro
. vogliono troppo, più di quello che possono effettivamente permettersi e molte delle loro aspettative
saranno deluse
C2. Pensando alla situazione dei giovani in Italia, lei pensa che oggi stiano meglio o peggio dei
loro genitori per quel che riguarda .... Mi risponda con un voto da 1(=molto peggio) a 10(=molto
meglio)
. le occasioni di lavoro
. la possibilità di trovare un’occupazione stabile
. il livello del reddito
. il livello dei servizi (sanità, scuola, servizi sociali, ecc.)
. la possibilità di trovare casa
. i costi delle abitazioni
. la possibilità di risparmiare
C3. E in generale lei pensa che il futuro dei giovani di oggi sarà migliore o peggiore di quello
dei loro genitori? Mi risponda sempre con un voto da 1(=molto peggiore) a 10(=molto migliore)
C4. Sempre pensando ai giovani italiani, le leggerò ora alcune coppie di frasi. Per ciascuna di
esse mi dica secondo lei che cosa un giovane dovrebbe fare
. cercarsi un lavoro sicuro, anche se è poco piacevole o non adeguato al suo titolo di studio
oppure
. accettare una situazione precaria pur di trovare un lavoro che lo soddisfi del tutto
. (non sa)
. uscire il prima possibile di casa, anche se non ha un lavoro del tutto sicuro
oppure
. uscire di casa solo quando ha un lavoro stabile e sicuro
. (non sa)
. occuparsi da subito dei propri risparmi, anche rinunciando ai piaceri
oppure
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.
.

risparmiare solo se questo non comporta troppe rinunce
(non sa)

C5. Facciamo finta che i giovani abbiano le stesse occasioni di lavoro e lo stesso livello di
reddito dei loro genitori. Lei pensa che un giovane di oggi in queste condizioni, rispetto ai suoi
genitori, risparmierebbe di più o di meno?
, risparmierebbe di più
. risparmierebbe di meno
. (risparmierebbe più o meno allo stesso modo)
. (non risparmierebbe per niente)
. (non sa, non risponde)
C6. Oggi si parla molto della necessità di far riprendere i consumi da parte delle famiglie per
favorire la ripresa economica dell’Italia. Secondo lei, anche pensando al futuro dei giovani, le
famiglie dovrebbero ... (leggere)
. consumare più di quello che fanno oggi, anche rinunciando a qualche piccolo risparmio, perché la
ripresa economica andrà a vantaggio di tutti e soprattutto dei giovani
. risparmiare tutto quello che è possibile, perché prima di tutto bisogna avere le spalle sicure, anche
se questo renderà più difficile la ripresa economica
. (non sa)
Sezione D: l’Europa a 25
D1. Come lei saprà recentemente l’Europa si è allargata a dieci nuovi paesi, ed è attualmente
composta da 25 nazioni. Secondo lei l’allargamento, per l’Italia, avrà un ‘influenza positiva o
negativa sulla .... Mi risponda con un voto da 1(=molto negativa) a 10(=molto positiva)
. la situazione dell’occupazione in Italia
. la solidità del sistema economico italiano
. la competitività internazionale del sistema economico italiano
. la possibilità di risparmio degli italiani
D2. In generale lei ha fiducia oppure no nell’Unione Europea? Mi risponda con un voto da
1(=nessuna fiducia) a 10(=molta fiducia)?
D3. E dopo l’allargamento la sua fiducia nell’Unione Europea è ...
. aumentata
. diminuita
. non è cambiata
. (non sa, non indica)
E1 Qual è la sua professione attuale?
• Imprenditore, dirigente, libero professionista
• esercente, commerciante, artigiano
• impiegato
• insegnante, docente
• operaio
• agricoltore, contadino
• altro occupato
• casalinga
• pensionato
• studente
• disoccupato, in attesa di prima occupazione
• altro non occupato
E2
E’ lei il capo famiglia?
• Sì
• No, altra persona
(se non è capofamiglia ) Qual è la professione

del capofamiglia?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprenditore, dirigente, libero professionista
esercente, commerciante, artigiano
impiegato
insegnante, docente
operaio
agricoltore, contadino
altro occupato
casalinga
pensionato
studente
disoccupato, in attesa di prima occupazione
altro non occupato

E3
Qual è il suo titolo di studio?
• Nessun titolo/analfabeta
• Licenza di scuola elementare
• Licenza di scuola media
• Diploma di scuola media superiore
• Laurea universitaria
• Titolo post-universitario
E4
|_|_|

Compreso Lei, quante persone compongono la sua famiglia?

E5 Nella sua famiglia, è Lei che si occupa principalmente delle decisioni riguardo gli
investimenti
• Si
• No
E6 Chi se ne occupa principalmente (singola)SPONTANEA
Marito/ Moglie / Partner/ Convivente 1
Padre
2
Madre
3
Figli
4
Fratelli/Sorelle
5
Altri familiari
6
Altre persone
7
E7 Nella sua famiglia, è Lei che percepisce il reddito più elevato?
• Si
• No
E8

e chi ha il reddito più elevato? (singola) SPONTANEA
Marito/ Moglie / Partner/ Convivente
Padre
Madre
Figli
Fratelli/Sorelle
Altri familiari
Altre persone

E9.
|_|_|

1
2
3
4
5
6
7

Ed in generale, quante persone della sua famiglia percepiscono un reddito?

E10 Lei ha dei figli? (se “sì”) Potrebbe dirmi che età anno? (POSSIBILE MULTIPLA)
• 0-4 anni
• 5-7 anni
• 8-10 anni
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•
•
•
•
•
•
•

11-13 anni
14-16 anni
17-18 anni
18-24 anni
24-29 anni
30+
nessun figlio/a

Il documento informativo completo riguardante il sondaggio è stato inviato per la sua
pubblicazione al sito www.agcom.it
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