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SONDAGGIO IPSOS – ACRI “Gli Italiani e il 
Risparmio” 

 
(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: ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa 
Tipo e metodo di rilevazione: sondaggio di opinione tramite interviste telefoniche (CATI) 
Oggetto del Sondaggio: “Giornata Mondiale del Risparmio 2007” 
Universo di riferimento: popolazione italiana residente in età di voto (fonte: annuario ISTAT 2005) 
Tipo di campione: campione casuale rappresentativo dell’universo di riferimento; campionamento per 
quote di genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di 
residenza. 
 
Estensione territoriale:  nazionale 
Numerosità campionaria:  975 
 
Numero di contatti: 
- interviste complete:     975  (15,7%)          
- rifiuti/sostituzioni:  5.226  (84,3%) 
- totale contatti effettuati:  6.201  (100,0%) 
 
Data di realizzazione sondaggio:   dal 28 Settembre 2007 al 01 Ottobre 2007 
 
Testo integrale delle domande rivolte agli intervistati:  
 
1a. Lei …? 
 Lavora            1 
 Ha un’attività lavorativa saltuaria (almeno 8 ore alla settimana)                  2 
 Non Lavora          3 
 
1b.  Lei mi ha detto che non lavora: lei è…. 
 Casalinga                 1   
 Pensionato                2 
 Studente    3 
 Disoccupato   4 
 Altra condizione   5 
 

1c   
 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) 
1. sì, sono riuscito a risparmiare 
2. no, ho consumato tutto il reddito 
3. no, e ho dovuto ricorrere ai risparmi accumulati 
4. no, e ho dovuto ricorrere a prestiti 
5. (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?   

1. penso di risparmiare di più 
2. penso di risparmiare di meno 
3. penso di risparmiare più o meno nella stessa misura 
4. (non sa, non indica)   

 

A3. In fatto di risparmio, quale di queste 3 affermazioni descrive meglio il Suo pensiero?…  
1. non vivo tranquillo se non metto da parte qualche risparmio 
2. faccio dei risparmi, ma senza troppe rinunce 
3. preferisco godermi la vita senza preoccuparmi troppo del futuro 
4. (non sa, non indica)    

 

A4. Attualmente Lei possiede per suo conto o in comune con altri...?  
1. conto corrente bancario 
2. assicurazione sulla vita o fondo pensione 
3. libretto di risparmio 
4. fondi comuni di investimento 
5. azioni 
6. Bot/CCT/BTP 
7. certificati di deposito/obbligazioni 

 
A5. In generale, Lei reinveste almeno una parte dei suoi risparmi, oppure li mantiene liquidi?  

1. li mantengo liquidi 
2. reinvesto una piccola parte dei miei risparmi 
3. reinvesto la maggior parte dei miei risparmi 
4. (non sa, non indica)    

 



A6. E oggi, alla luce della attuale situazione economica, in quale di questi modi è meglio investire i propri risparmi?  
1. case, terreni, immobili  
2. titoli di stato (BOT/CCT/BTP) 
3. certificati di deposito, obbligazioni, buoni postali 
4. assicurazioni sulla vita o fondi pensione 
5. fondi comuni di investimento 
6. azioni 
7. libretti di risparmio 
8. è meglio tenerli liquidi 
9. è meglio spendere, senza investire nulla 
10. (non sa, non indica)  

 

A7. 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?  

1. sono interessato/a principalmente al rendimento, indipendentemente da dove il mio denaro verrà 
investito 

2. tengo in considerazione anche dove verrà investito, in quale tipo di attività 
3. (non sa, non indica)  

 

Sezione B: la situazione economica 

B1. Lei quanto è soddisfatto della Sua attuale situazione economica?  
 

1. molto soddisfatto/a 
2. abbastanza soddisfatto/a 
3. poco soddisfatto/a 
4. per niente soddisfatto/a 
5. (non sa, non indica)  

 

 

B2. Se pensa ai prossimi 3 anni, Lei ritiene che la situazione economica sua/della sua famiglia .. 
1. migliorerà 
2. peggiorerà 
3. non cambierà, rimarrà più o meno come è oggi 
4. (non sa, non indica)  

 

B3. E la situazione economica italiana? 
1. migliorerà 
2. peggiorerà 
3. non cambierà, rimarrà più o meno come è oggi 
4. (non sa, non indica)  

 
B4. E la situazione economica dell’Europa? 

1. migliorerà 
2. peggiorerà 
3. non cambierà, rimarrà più o meno come è oggi 
4. (non sa, non indica)  

 
B5. E infine la situazione economica internazionale?  

1. migliorerà 
2. peggiorerà 
3. non cambierà, rimarrà più o meno come è oggi 
4. (non sa, non indica)  

 
 
 



B6. Riguardo al tenore di vita della sua famiglia, negli ultimi 2-3 anni Lei direbbe che  (leggere) 
1. Il tenore di vita della famiglia è migliorato 
2. E’ stato relativamente facile mantenere il tenore di vita della famiglia 
3. E’ stato relativamente difficile mantenere il tenore di vita della famiglia 
4. Il tenore di vita della famiglia è peggiorato 
5. non risponde  

 

A tutti 

B7. Nel momento in cui investe i suoi risparmi, lei....(leggere) 

1. tiene in considerazione solamente il rendimento dell’investimento 
2. cerca di investire in attività che contribuiscono allo sviluppo dell’Italia, anche se il rendimento è un po’ 

inferiore 
3. guarda principalmente la solidità 
4. è attento alla rischiosità dell’investimento 
5. (non sa, non indica)  

A tutti 

B8. Secondo lei gli italiani, quando investono i loro risparmi ...(leggere) 

1. tengono in considerazione solamente il rendimento dell’investimento 
2. cercano di investire in attività che contribuiscono allo sviluppo dell’Italia, anche se il rendimento è un 

po’ inferiore 
3. guarda principalmente la solidità 
4. è attento alla rischiosità dell’investimento 
5. (non sa, non indica)  

 

Sezione E: l’Europa  

E1. In generale lei ha fiducia oppure no nell’Unione Europea? Mi risponda con un voto da 1(=nessuna fiducia) a 10(=molta 
fiducia) 

E2 nell’ultimo anno la sua fiducia nell’Unione Europea è ... 

1. aumentata 
2. diminuita 
3. non è cambiata 
4. (non sa, non indica)  

 

E3. Come Lei saprà recentemente l’Europa si è allargata a nuovi paesi, ed altri si aggiungeranno nei prossimi anni. Secondo 
Lei l’allargamento, per l’Italia (leggere) 

1. E’ un bene, poiché l’Europa conterà di più ed sarà un mercato più grande 
2. Non è un bene perchè ne potrebbero risultare accentuati i già esistenti problemi di 

coordinamento 
3. non sa  

 

 

 

 



 

 
(Dire: ) Parliamo ora dell’Euro 
E4.  Lei quanto si ritiene soddisfatto sull’introduzione dell’Euro? (leggere – singola) 

1. Molto soddisfatto 
2. Abbastanza soddisfatto 
3. Poco soddisfatto 
4. Per niente soddisfatto 
5. Non sa/non indica  

 

E5  Secondo Lei con l’introduzione dell’Euro, i nostri risparmi hanno …. (leggere –singola - invertire) 
• Acquistato valore 
• Perso valore 
• Hanno tenuto lo stesso valore 
• Non indica 

 
 

E6  Le leggerò ora una serie di conseguenze legate all’introduzione dell’Euro sulla vita di tutti. Mi dica quanto è 
d’accordo con ciascuna affermazione su una scala da 1 a 10, dove 1 significa per niente d’accordo e 10 significa 
completamente d’accordo . (leggere – una risposta per riga- ruotare)  

Con l’Euro 

 
• E’ più facile e sicuro investire all’estero 
• L’economia italiana è più dinamica e competitiva 
• Molti capitali italiani sono stati investiti all’estero 
• Molti capitali esteri sono stati investiti in Italia 
• Le imprese italiane hanno assunto nuovo personale 

 
 
 
E7  Immagini l’Italia fra 20 anni: essere passati all’Euro per l’Italia sarà un vantaggio o uno svantaggio? 
 

1. vantaggio 
2. svantaggio 
3. (non sa)  
 

 
E8 Si sono da poco celebrati i 50 anni dei Trattati di Roma, che hanno visto l’inizio del processo di integrazione Europea. Lo 
sapeva? 

1. Sì 
2. No 
3. (non sa)  
 

E9 Se dovesse giudicare complessivamente il percorso di 50 anni di integrazione europea, direbbe che è stato 
o Molto positivo 
o Sostanzialmente positivo 
o Né positivo / né negativo (NON SUGGERIRE) 
o Sostanzialmente negativo 
o Molto negativo 
o (non sa)  

 
 
 
 



E10 In tutti questi anni l’Europa ha definito regole riguardo la gestione di molti aspetti dell’economia, dall’agricoltura, 
all’energia, alla produzione industriale, alle finanza pubbliche. Nel complesso giudica queste regole.. 
 

o Positive, perché  hanno consentito uno sviluppo comune ed equilibrato degli stati membri 
o Negative, poiché hanno troppo limitato la libertà degli stati membri 
o (non sa)  

E11 E secondo Lei, queste regole sono state generalmente… 
o Troppo rigide 
o Equilibrate 
o Troppo blande 
o (non sa)  

E12 In alcuni casi, come ai tempi dei trattati di Maastricht e recentemente riguardo il disavanzo pubblico, le scelte 
economiche che ha imposto l’Europa hanno determinato importanti costi per l’Italia e per gli Italiani . A suo avviso 
ritiene che questi costi siano stati: 

o Eccessivi rispetto ai benefici ricevuti finora ed a quelli che ci saranno in futuro 
o Giusti perché i benefici attuali e futuri sono superiori ai costi sopportati 
o (nonsa)  

 

E13 Secondo Lei, se non ci fosse stato questo percorso di 50 anni di integrazione Europea, l’Italia oggi 
sarebbe…(RUOTARE ITEMS E ORDINE – POSITIVO/NEGATIVO) 

 
più  ricca più povera non sa  

più moderna più arretrata non sa  
con più giustizia 

sociale 
con meno giustizia 

sociale non sa  
più importante sulla 

scena 
internazionale 

meno importante sulla 
scena internazionale non sa  

più libera meno libera non sa  

E14  Lei ritiene che ad oggi l’Europa dovrebbe avere una costituzione comune e condivisa, oppure che sia già più 
che sufficiente l’unione economica e monetaria? 

 
o Costituzione 
o Sufficiente unione economica e monetaria 
o (non sa, non risponde)  

Sezione C: Europa e Risparmio 
 

C1. Secondo lei, in Italia il risparmio è tutelato da regole, leggi e controlli efficaci?  Usi una scala da 1 a 10 dove 1 vuole dire 
per nulla efficaci e 10 del tutto efficaci. 

1   10 



 

C2. Ed in generale, rispetto alla situazione di oggi, secondo Lei, nei prossimi 5 anni  … 

1. Il risparmiatore, sarà sempre più tutelato nei propri risparmi ed investimenti 
2. Il risparmiatore, sarà sempre meno tutelato nei propri risparmi ed investimenti 
3. Tutto resterà come ora (NON SUGGERIRE) 
4. non sa  

 
 

C3. Secondo Lei nel prossimo futuro l’Europa contribuirà in maniera  positiva o negativa  rispetto alla tutela del risparmio, ed 
alle regole, leggi e controlli che la determinano? (leggere ALTERNARE) 

1. Positiva 
2. Negativa 
3. Neutrale, né positiva, né negativa, in nessun modo (NON LEGGERE) 
4. (non sa)  

 
 
C4 negli ultimi 5 anni, Lei direbbe che il sistema bancario italiano: 

1. E’ molto cambiato 
2. E’ un po’ cambiato 
3. E’ rimasto pressoché lo stesso 
4. (non sa)  

 
 
(se cambiato – cod 1-2) 
C6 Secondo lei, qual è  stata la spinta principale che ha condotto il sistema a cambiare? (random) 

1. La concorrenza estera, che è diventata più facile dopo l’introduzione dell’Euro 
2. L’ iniziativa autonoma delle singole banche 
3. Le iniziative del governo e delle istituzioni italiane 
4. Le iniziative dell’Unione Europea e delle sue istituzioni  
1.  (non sa)  

 
 
C7 Negli ultimi tempi si è assistito all’ingresso di banche europee in Italia, e banche italiane che operano in altri 
paesi d’Europa. Ha sentito parlare di questa evoluzione? 

1. Sì, conosco questa evoluzione 
2. Sì, ne ho sentito parlare, ma non so bene cosa sia 
3. No, mai prima d’ora 

 
 

 
 

C8 Secondo Lei l’ingresso in Italia di banche europee, per il cittadino… 

1. Aumenta i rischi 
2. Aumenta le opportunità 
3. (non sa)  

 
 



C9 Lei pensa che le banche estere siano interessate all’Italia… 

1. Perché il mercato bancario in Italia è arretrato 
2. Perché il mercato bancario in Italia è in forte crescita 
3. Perché  in Italia c’è molta ricchezza da gestire 
4. Perché in Italia c’è molto risparmio 
5. (non sa)  

 
C10 Secondo Lei che atteggiamento hanno le banche europee che operano in Italia? 

1. Portano all’estero il risparmio degli Italiani, investendo negli altri paesi del mondo  
2. Portano in Italia nuove ricchezze, che consentono alle imprese ed agli italiani di avere più  

finanziamenti  
3. Fanno entrambe le cose in eguale misura: raccolgono il risparmio e finanziano le imprese ed i 

cittadini 
4. (non sa)  

 
Il documento informativo completo riguardante il sondaggio sarà inviato sul sito  del Garante 
per le Comunicazioni www.agcom.it  
 


