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SONDAGGIO IPSOS – Acri 
“Responsabilità individuali e collettive rispetto al risparmio” 

 
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: Acri 
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 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: 1000 interviste 
Numero di contatti: 
- interviste complete:  1.000 (25,7%) 
- rifiuti/sostituzioni:       2.886 (74,3%) 
- totale contatti effettuati: 3.886 (100,0%) 
 
Date di realizzazione sondaggio: 30 settembre 2005 
 
Testo integrale delle domande rivolte agli intervistati: 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
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 
 
 
 
 



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) 
 
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  
 
(escluso coloro che mantengono liquidi i propri risparmi) 
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)  
 
(se tiene in considerazione anche dove verrà investito) 
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 ... 
1. 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 
2. ad attività che contribuiscano allo sviluppo economico dell’Italia ad attività che contribuiscano 

allo sviluppo economico della zona in cui risiedo 
3. non mi importa la destinazione precisa, l’importante è che non si finanzino attività illecite/illegali 
4. l’importante è che non finanzino industrie ed attività che non condivido (come per esempio quelle 

che sfruttano il lavoro minorile, ecc.) 
5. (non sa, non indica)  
 
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) 
 
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) 
 
E la situazione economica italiana? 
1. migliorerà 
2. peggiorerà 
3. non cambierà, rimarrà più o meno come è oggi 
4. (non sa, non indica) 
 
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) 
 
 



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) 
 
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 
 
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. (non sa, non indica) 
 
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. (non sa, non indica) 
 
Secondo lei è importante che nella gestione del risparmio…  
1. Ci siano molte regole e molti controlli su tutti gli aspetti per evitare truffe o abusi, anche se questo 

determina costi ed una minore efficienza 
2. Ci siano le condizioni migliori affinché il risparmio possa rendere, le regole sono infatti poco utili e 

spesso facili da aggirare: ciò che conta è l’efficienza del sistema nel suo complesso, anche se questo 
può comportare rischi 

3. non sa 
 
 
A prescindere da casi specifici, Secondo lei, per quanto riguarda la tutela del risparmio, quanto 
ritiene siano valide ed efficaci le REGOLE e le LEGGI presenti in Italia? Usi una scala da 1 a 10 
dove 1 vuole dire per nulla efficaci e 10 del tutto efficaci. 
1   10 
 
Parliamo ora invece dei CONTROLLI rispetto alle regole e leggi presenti. Sempre parlando in 
generale dell’Italia, quanto ritiene efficaci tali CONTROLLI? Usi una scala da 1 a 10 dove 1 vuole 
dire per nulla efficaci e 10 del tutto efficaci. 
1   10 
 
E ritiene più efficiente che gli enti che DECIDONO le regole… 
1. siano gestiti dallo stato e dalla pubblica amministrazione 
2. siano gestiti da aziende, consorzi ed associazioni privati  
3. non sa 
 
E ritiene più efficiente che gli enti che si occupano di ESERCITARE I CONTROLLI sulle regole… 
1. siano gestiti dallo stato e dalla pubblica amministrazione 
2. siano gestiti da aziende, consorzi ed associazioni privati  
3. non sa 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

 



Oggi si parla molto della necessità di far riprendere i consumi da parte delle famiglie per favorire 
la ripresa economica dell’Italia. Secondo lei, le famiglie dovrebbero ...  
1. 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 
2. risparmiare tutto quello che è possibile, perché prima di tutto bisogna avere le spalle sicure, anche se 

questo renderà più difficile la ripresa economica 
3. (non sa) 
 
Pensi ora al risparmio suo e della sua famiglia. Tra i motivi che le leggerò potrebbe dirmi quali 
sono i principali che vi inducono al risparmio in questo momento?  
1. Acquistare un immobile, per pagare il mutuo       
2. Permettersi delle spese importanti, (a parte gli immobili auto, barca, matrimonio…)  
3. Fronteggiare situazioni di crisi e momenti di emergenza     
4. Avere dei soldi per quando si diventa vecchi       
5. Avere dei soldi per fronteggiare malattie o cure particolari     
6. Per i figli, il loro studio ed il loro futuro       
7. Per un viaggio, una vacanza particolare, un piccolo lusso che desiderate   
8. Non indica          
 
Pensando al Suo futuro economico dopo il pensionamento, Lei si considera…?   
1. Molto preoccupato    
2. Abbastanza preoccupato    
3. Abbastanza tranquillo   
4. Molto tranquillo     
5. Non indica     
 
Lei è titolare di un piano di previdenza privata (una polizza vita, un fondo pensione …)? 
1. SI        
2. NO, ma ho intenzione di sottoscriverne uno   
3. NO e non ho intenzione di sottoscriverne uno  
4. Non indica      
 
Domanda rivolta solo a chi possiede o ha intenzione di sottoscrivere un piano di previdenza privata  
Rispetto ad un fondo pensione integrativo, preferisce avere…  
1. Un reddito basso ma sicuro   
2. Un reddito alto ma incerto  
3. Non sa/non indica   
 
In base ad una recente legge, nei prossimi mesi verrà chiesto ai lavoratori di decidere rispetto al 
proprio TFR (liquidazione, trattamento di fine rapporto). I lavoratori dipendenti potranno 
mantenere il proprio TFR e liquidarlo al momento dell’uscita dall’azienda, come avviene 
attualmente, oppure destinarlo a dei fondi pensione integrativi, sia privati sia pubblici. Lei sapeva 
di questa legge (leggere) 
1. Si la conosco bene      
2. Si la conosco nei suoi aspetti generali   
3. Ne ho sentito parlare, ma non la conosco bene  
4. Non ne ho mai sentito parlare prima d’ora  
5. Non sa/non indica     
 
Domanda rivolta solo a chi conosce o a chi ha sentito parlare della legge  
e secondo lei, la cosa migliore da fare per un lavoratore con meno di 50 anni sarà  
1. Tenere il TFR e riscuoterlo all’uscita dall’azienda, come accade ora   
2. Destinare il TFR ad un fondo pensione privato    
3. Destinare il TFR ad un fondo pensione pubblico     
4. Non sa/non indica       
 
 
 



Pensando alla futura capacità del sistema sanitario pubblico di fornire servizi adeguati alle sue 
esigenze, Lei si considera ….  
1. Molto preoccupato    
2. Abbastanza preoccupato    
3. Abbastanza tranquillo    
4. Molto tranquillo     
5. Non indica     
 
Lei è titolare di una assicurazione sanitaria privata? 
1. SI        
2. NO, ma ho intenzione di sottoscriverne una   
3. NO e non ho intenzione di sottoscriverne una  
4. Non indica      
 
Domanda rivolta solo a chi possiede o ha intenzione di sottoscrivere una assicurazione sanitaria privata  
rispetto ad un’assicurazione sanitaria, lei preferirebbe essere coperto…  
1. Solo per le malattie gravi o le cure complesse e molto costose   
2. Per la maggior parte delle malattie e delle cure   
3. Non sa/non indica 
      
In generale lei ha fiducia oppure no nell’Unione Europea? Mi risponda con un voto da 
1(=nessuna fiducia) a 10(=molta fiducia) 
1   10 
 
 nell’ultimo anno la sua fiducia nell’Unione Europea è ... 
1. aumentata 
2.  diminuita 
3. non è cambiata 
4.  (non sa, non indica) 
 
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  
1. E’ un bene, poiché l’Europa conterà di più ed è un mercato più grande 
2. E’ un male, poiché verranno privilegiati altri paesi e l’Europa sarà sempre più ingestibile 
3. non sa 
 
Lei quanto si ritiene soddisfatto sull’introduzione dell’Euro?  
1. Molto soddisfatto 
2. Abbastanza soddisfatto 
3. Poco soddisfatto 
4. Per niente soddisfatto 
5. Non sa/non indica 
 
Vorrei ora sapere chi si è  avvantaggiato o svantaggiato dall’introduzione dell’Euro. Pensi a/alle … 
Secondo Lei si è/si sono avvantaggiato o svantaggiato?  
1. Le banche 
2. I consumatori 
3. I piccoli risparmiatori 
4. I commercianti e i lavoratori autonomi in generale 
5. I lavoratori dipendenti e i pensionati 
6. Chi investe in Borsa 
7. Le grandi aziende 
8. Le piccole imprese 
9. Chi prende denaro a prestito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spesso si dibatte su Lira e Euro. Secondo lei se tornassimo alla lira …  
 

il risparmiatore sarebbe più tutelato risparmiatore sarebbe meno tutelato (non sa) 
 

L’inflazione sarebbe più elevata L’inflazione sarebbe più bassa (non sa) 
 

I tassi di interesse sarebbero più elevati I tassi di interesse sarebbero più bassi (non sa) 
 

L’economia italiana sarebbe più forte L’economia italiana sarebbe più debole (non sa) 
 

L’Italia sarebbe più considerata L’Italia sarebbe meno considerata (non sa) 
 

L’Italia sarebbe più ricca L’Italia sarebbe più povera (non sa) 
 

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


