
 
 

 
NOTA INFORMATIVA 
  

(in ottemperanza all’art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di 
comunicazione di massa approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 
256/10/CSP, pubblicata su GU n. 301 del 27/12/2010) 
 
Titolo del sondaggio: "92ª Giornata Mondiale del Risparmio 2016” 
 
Soggetto che ha realizzato il sondaggio: IPSOS Public Affairs 
 
Soggetto committente: Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa 
 
Soggetto acquirente: Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa 
 
Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 28 Settembre al 3 Ottobre 2016 
 
Mezzo/Mezzi  di  comunicazione  di  massa  sul/sui  quale/quali  è  pubblicato  o  diffuso  il  sondaggio  
(pubblicato sul quotidiano/periodico cartaceo e/o elettronico, diffuso sull’emittente radiofonica, televisiva o sul 
sito web): Stampa su quotidiani, siti web 
 
Data di pubblicazione o diffusione: 27 Ottobre 2016 
 
Temi/Fenomeni oggetto del sondaggio (economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, 
ambiente etc.): economia e società 
 
Popolazione di riferimento: popolazione italiana residente maggiorenne (fonte: annuario ISTAT 2015) 
 
Estensione territoriale del sondaggio: estensione nazionale 
 
Metodo di campionamento: campione casuale rappresentativo dell’universo di riferimento; campionamento 
per quote di area geografica e ampiezza del centro, sesso, età. Al campione in rientro è stata applicata una 
ponderazione (con metodo RIM weighting). 
 
Rappresentatività del campione e margine di errore: il livello di rappresentatività del campione e del 95% e il 
margine di errore relativo ai risultati del sondaggio è compreso fra +/- 0.6% e +/- 3.1% per i valori percentuali 
relativi al totale degli intervistati (990 casi). 
 
Metodo di raccolta alle informazioni: sondaggio di opinione tramite metolodologia CATI 
 
Consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle 
sostituzioni effettuate: 
 
Interviste complete 990 4.8% 
Rifiuti 18001 87.7% 
Sostituzioni 1527 7.5% 
Totale contatti effettuati 20518 100.0% 

 
Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it  
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata a pena di gravi sanzioni. 
Ipsos non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza 


