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SONDAGGIO IPSOS – Acri 
“Nuovi orizzonti per la tutela del 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 (10,1%) 
- rifiuti/sostituzioni:       8.883 (89,9%) 
- totale contatti effettuati: 9.883 (100,0%) 
 
Date di realizzazione sondaggio: 28 settembre 2006 
 
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. DK     (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. DK   (non sa, non indica) 
 
 
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 dalle attività in cui il mio denaro 

verrà investito 
2. tengo in considerazione anche in quale tipo di attività, dove verrà investito  
3. (non sa, non indica) 
 
 
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 
3. ad attività che contribuiscano allo sviluppo economico della zona in cui risiedo 
4. non mi importa la destinazione precisa, l’importante è che non si finanzino attività illecite/illegali 
5. l’importante è che non finanzino industrie ed attività che non condivido (come per esempio quelle 

che sfruttano il lavoro minorile, ecc.) 
6. (non sa, non indica) 
 
 
E sempre riguardo al suo risparmio, per Lei è importante che venga investito per finanziare le 
imprese e le attività in Italia o preferirebbe che finanziasse le imprese e le attività all’estero?  
1. E’ più importante che finanzi le imprese e le attività in Italia 
2. E’ più importante che finanzi le imprese e le attività all’estero 
3. Sono indifferente 
4. (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) 
 
 
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) 
 
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 
 
 
Secondo lei è importante che nella gestione del risparmio…(leggere) 
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 
 
 
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 
 
Secondo Lei quale è la cosa più importati che dovrebbe essere fatta nei prossimi anni dalle 
istituzioni pubbliche e private per tutelare il risparmio? Qualche altra?  

Negli ultimi tempi si è parlato di nuove leggi a tutela del risparmio.  Lei direbbe che…  
1. Conosce molto bene la materia, si è informato 
2. Conosce la materia, è  informato ma solo a grandi linee 
3. Ha solo sentito parlare della nuova legge a tutela del risparmio 
4. Non ha mai sentito parlare di una nuova legge sulla tutela del risparmio 
5. (non risponde) 



A prescindere dalla sua conoscenza della nuova legge sul risparmio, secondo Lei … 
1. E’ molto importante avere una nuova legge, le regole attuali non sono sufficienti 
2. Una nuova legge è poco utile, tanto può sempre essere aggirata 
3. Non serve una nuova legge: la situazione attuale è soddisfacente 
4. (non risponde) 
 
 
Dalle norme per la tutela del risparmio, lei si attende soprattutto…  
1. Più chiarezza e trasparenza nelle informazioni 
2. La possibilità di investire con una chiara consapevolezza dei rischi 
3. Più controlli sugli operatori 
4. Norme severe per chi truffa i risparmiatori 
5. Un mercato più dinamico, con una vera concorrenza 
6. Nulla 
7. (non risponde) 
 
 
Immagini di avere 5000€ da investire e di recarsi in una banca, e che il direttore le proponga 
alcune alternative di investimento nel prossimo anno. Quale investimento sceglierebbe? 
1. Il conto corrente che le renderà lo 0,5% 
2. Un titolo di Stato Europeo che le renderà il 2% 
3. Una Obbligazione emessa da un’azienda che le renderà il 4% 
4. Un titolo di Stato di un pese Asiatico che le renderà il 6% 
5. Un fondo di investimento azionario che le renderà il 10% 
6. Le azioni di una importante azienda che le renderanno il 20% 
7. (mi terrei i soldi … non sceglierei nulla NON SUGGERIRE!) 
8. non sa – non risponde 
 
 
Parliamo del nuovo contesto economico, che consente di investire anche in paesi stranieri, ed 
agli operatori esteri di offrire i propri prodotti in Italia. Lei come vive queste possibilità?  
1. Con interesse, perché la concorrenza con gli operatori stranieri consente di scegliere e obbliga tutti ad 

offrire il meglio  
2. Con preoccupazione, poiché sarà sempre più difficile controllare gli operatori ed avere informazioni 

adeguate: le regole non sono uguali in tutti i paesi 
3. (non mi interessa) NON SUGGERIRE 
4. non sa  - non risponde 
 
 
Se pensa al futuro, il risparmio per Lei sarà sempre più … 
1. Uno strumento per realizzare i grandi progetti della vita 
2. Una sicurezza per la vecchiaia, per le malattie 
3. Una riserva di risorse per affrontare alcuni momenti di incertezza o di basso reddito 
4. Una cosa inutile, conviene godersi la vita 
5. Poco utile, le esigenze della vita saranno compensate ricorrendo alle assicurazioni ed ai prestiti 
6. Non sa/non indica    
 
 
In materia di investimenti, Lei si considera …  
1. Un esperto      
2. Uno che se la cava    
3. Nella media     
4. Un principiante     
5. Uno che ne capisce poco o niente   
6. Non sa/non indica    
 
 
Per quanto riguarda le Sue decisioni sugli investimenti, Lei …  
1. decide in piena autonomia         
2. chiede consiglio a qualcuno che ritiene più esperto. ma poi è Lei a decidere  
3. si affida generalmente a qualcuno che ritiene più esperto    
4. Non Indica         
 
 
 
 



Ed in futuro secondo lei … 
1. Tutti dovranno diventare più esperti in materia di investimenti, non ci si potrà fidare di nessuno 
2. Converrà affidarsi a veri esperti di cui ci si fida, la finanza è complessa ed il fai-da-te è troppo 

rischioso  
3. Non sa/non indica   
 
Secondo Lei, chi deve avere la massima responsabilità nella regolamentazione del risparmio? 
1. L’Europa 
2. L’Italia 
3. Nessuno, i mercati finanziari si regolano da soli 
4. (non mi interessa) NON SUGGERIRE 
5. non sa  - non risponde 
 
 
Vorremmo ora farle una domanda un po’ particolare. Le parlerò ora di alcuni acquisti possibili o 
impieghi di denaro: mi può dire indicativamente di solito quanto tempo ci mette a prendere una 
decisione? Quanto tempo pensa che ci metterebbe se dovesse fare l’acquisto? Ad esempio per 
l’acquisto di… quanto ci metterebbe? 

1. Di una casa  
2. Di una nuova automobile 
3. Di Fondi di investimento o azioni 
4. Di Bot o titoli di stato 
5. Di un’Assicurazione per l’auto 
6. Dei nuovi elettrodomestici per la cucina 
7. Di un nuovo conto corrente  
8. Di un televisore al plasma 
 

 meno di due-tre ore 
 più di due-tre ore 
 un giorno o due 
 3-4 giorni, una settimana 
 2 – 3 settimane 
 un mese 
 2-3 mesi 
 più di 3 mesi 

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

 
Nell’ultimo anno la sua fiducia nell’Unione Europea è ... 
1. aumentata 
2.  diminuita 
3. non è cambiata 
4.  (non sa, non indica) 
 
 
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 
 
 
Il documento informativo completo riguardante il sondaggio è stato inviato per la sua 
pubblicazione al sito www.agcom.it 


