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INSEGUENDO
LA CRESCITA
Risparmio, investimenti, politiche di sviluppo



I RISPARMIATORI ITALIANI E IL CONTESTO ATTUALE

IDENTIKIT

11,2
milioni

MILLENNIALS 18-34 ANNI

36% 43% vive ancora con i genitorinon lavora

18,3
milioni

GENERAZIONE X 35-54 ANNI

81% 61% vive con partner 
e figlilavora

13,7
milioni

BABY BOOMERS 55-74 ANNI

54% 18%è in pensione non ha figli 
e nipoti

43.272.091  persone italiane RESIDENTISONO
Popolazione in fase di invecchiamento 
e dilatazione temporale:

età media di 44,9 anni, gli over 65 anni 
superano i 13,5 milioni e rappresentano 
il 22,3% della popolazione totale e 
diventeranno il 31,1% nel 2050

allungamento della vita media porta a 
un ritardo nelle tappe dei momenti di 
vita: fine degli studi, ingresso nel mondo 
del lavoro, emancipazione abitativa ed 
economica, nascita dei figli, raggiungi-
mento della pensione, passaggio asset 
ereditari

strategie di investimento e risparmio di 
lungo periodo vengono sostituite da 
micro cicli di vita consecutivi della 
durata media di 5 anni per la verifica, 
al prosecuzione o lo switch

diffuso un senso di accerchiamento 
dei risparmiatori e di minaccia per i 
propri risparmi e per il proprio patrimonio 
familiare

TREND
Il modello di vita economico e finan-
ziario degli individui e delle famiglie tende 
ad essere sempre più compenetrato:

generazioni più anziane sostengono 
sempre di più quelle più giovani

quelle più giovani percepiscono un 
futuro incerto nel breve e nel lungo 
periodo

Diffuso un senso di accerchiamento 
dei risparmiatori e di minaccia per i propri 
risparmi e per il proprio patrimonio familiare

il PRESENTISMO, ovvero un focus quasi 
esclusivo sul presente, è un atteggia-
mento che coinvolge sempre di più 
anche le generazioni più anziane

CONSEGUENZE

queste fasce rappresentano 82,2% dei clienti dei fondi di investimento, in possesso del 73,6% degli AuM (AG 2016) Demia per Assogestioni



IL RISPARMIO QUALE SCUDO PER PROTEGGERSI DAGLI IMPREVISTI

GLI ITALIANI SI DICHIARANO D’ACCORDO 
SUL FATTO CHE...

82% 4%Il risparmiatore italiano si sente 
abbandonato e minacciato un po’ da tutti

63%
8%

La globalizzazione ha portato instabilità 
e scarsa affidabilità sui mercati finanziari 
e sui prodotti. Ormai si vive alla giornata

64% 11%Risparmiare è un sacrificio

IL FUTURO LAVORATIVO DEI GIOVANI ITALIANI È 
UN PROBLEMA SENTITO DA TUTTI

78% 7%La vita lavorativa dei giovani 
di oggi sarà sempre 
molto precaria

37% Un modo 
per proteggersi 
dagli imprevisti

Un modo per 
aiutare oggi 
e in futuro 
la loro famiglia 
o i loro figli 
e nipotiUn modo per pensare 

alle loro necessità future 
quando saranno molto anziani/e

36%

24%

Per gli imprevisti 
e le necessità 
improvvise

60%MOTIVAZIONE PRINCIPALE 
DEL RISPARMIO

SIGNIFICATO DI RISPARMIO

Demia per Assogestioni

SECONDO I CONSULENTI 
BANCARI E FINANZIARI

Quando i clienti parlano 
di risparmio si riferiscono a…



LA PERCEZIONE 
DELL’AVVIO DELLA RIPRESA 

 STAGNAZIONE

RIPRESA

CRESCITA
SVILUPPO

Situazione attuale
con alti tassi
di disoccupazione

Può iniziare con 
un trend positivo 
dell’Economia stabile

Si caratterizza 
con la crescita 
del mercato 
del lavoro

Conduce
allo sviluppo del

Welfare pubblico,
cultura

e digitalizzazione

SECONDO GLI ITALIANI ...

11%

20%

14%

55%

È già iniziata la ripresa

Sta per iniziare

Inizierà l'anno prossimo 
(2018)

Non inizierà almeno
 per i prossimi due anni

LE OPINIONI SULLE PREMESSE
NECESSARIE ALLA CRESCITA

FASE

Demia per Assogestioni

79% 4%
Solo quando ci sarà una ripresa stabile dell’economia, 
gli italiani inizieranno a risparmiare e consumare di più

77% 5%Lo sviluppo del paese può avvenire solo dopo che 
la ripresa e la crescita sono stabili da almeno un paio di anni

85% 2%
Lo sviluppo tecnologico e digitale del paese

è fondamentale per competere sui mercati mondiali

78% 5%L’Italia è in ritardo rispetto agli altri paesi europei
nello sviluppo tecnologico e digitale

KEYWORD



L’AGENDA DELLE MISURE URGENTI 
DA PRENDERE PER INNESCARE 
LA RIPRESA % che indica ciascuna misura come “utile ed urgente”

GLI ATTORI CHE POSSONO INNESCARE LA RIPRESA
(più risposte possibili)

SECONDO 
GLI ITALIANI ...

SECONDO I CONSULENTI 
BANCARI E FINANZIARI

LE MISURE URGENTI DA PRENDERE 
PER AVVIARE LA CRESCITA

Politiche di detassazione per le aziende italiane 
che producono e lavorano in Italia

Una lotta all’evasione fiscale più efficace 
di quella attuale

Una profonda riforma fiscale per i cittadini, 
con la possibilità di dedurre e detrarre 
molte più voci di spesa

Una profonda riforma del mercato del lavoro

Defiscalizzazione sugli utili aziendali, 
gli investimenti e le nuove assunzioni

Riforma del sistema pensionistico italiano

76%

75%

75%

72%

68%

62%

IL GOVERNO
ITALIANO

LO STATO ITALIANO
in tutte le sue forme di

Pubblica Amministrazione

LE AZIENDE
ITALIANE

I CITTADINI/
CONSUMATORI

ITALIANI
LA COMMISSIONE

EUROPEA

I MERCATI
FINANZIARI

LE BANCHE

22%

23%

26%

30%

35%

44%

53%
IL GOVERNO

ITALIANO

LO STATO ITALIANO
in tutte le sue forme di

Pubblica Amministrazione

LE AZIENDE
ITALIANE

I CITTADINI/
CONSUMATORI

ITALIANI

LA COMMISSIONE
EUROPEA

ALCUNI STATI CHIAVE
GERMANIA, STATI UNITI, CINA

LE BANCHE

14%

19%

28%

28%

36%

42%

50%

Demia per Assogestioni



I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO PIACCIONO 
ANCHE SE SONO ANCORA POCO CONOSCIUTI 
AL GRANDE PUBBLICO

Conoscenza spontanea PIR

ITALIANI

CONSULENTI 97%

20%

Gli Italiani giudicano utili i PIR

69% ✓

84% ✓

I Consulenti giudicano utili i PIR

Per i risparmiatori italiani

Per i risparmiatori italiani

 molto + abbastanza utile  ✓

Utilità percepita dei PIR per gli italiani

60% ✓ 60% ✓

67% ✓ 67% ✓

93% ✓ 91% ✓

Per me stesso Per le persone 
come me

Per le PMI 
italiane 
(come 
beneficiarie)

Per chi 
le vende 
(Banche, SGR, 
Assicurazioni, ...)

Per le PMI 
italiane 
(come 
beneficiarie)

Per chi 
le vende 
(Banche, SGR, 
Assicurazioni, ...) Su
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62% 63%

50%

65%

16%
19%

Fonti informative 
per approfondire la conoscenza 
dei PIR (più risposte possibili)

Totale

Hanno Fondi 
di Investimento

PIR

Demia per Assogestioni

Utilità percepita dei PIR per i consulenti



E IL CAMBIAMENTO HA PORTATO ....

LA FIGURA DEL CONSULENTE: LA TECNOLOGIA DIGITALE 
GIOCA UN RUOLO DI CRESCENTE IMPORTANZA 
NEL RAPPORTO CON I CLIENTI

ITALIANI
a se stessi 6,2

ai loro amici 5,6

al proprio 
consulente 7,3

La percezione della competenza
nella propria gestione del risparmio
e degli investimenti migliora rispetto
al passato, mentre i consulenti
non ne vedono ancora traccia:
voto (in scala 1-10)

CONSULENTI 
a se stessi 8,4

ai colleghi 7,6

ai propri clienti 5,0

moltissimo

molto

abbastanza

QUANTO È CAMBIATA LA PROFESSIONE
CON L’INTRODUZIONE DELLE NUOVE
TECNOLOGIE DIGITALI NEL LAVORO
DEI CONSULENTI

poco

per niente

29%
47%

20%
4%

0%

98%

2%

delle opportunità,
perché ha la possibilità

di lavorare in modo
più efficace

delle minacce
per il posto di lavoro,

dato che vi è il rischio di
perdere progressivamente

rilevanza agli occhi del cliente

LE TRASFORMAZIONI PIÙ IMPORTANTI AVVENUTE GRAZIE AL DIGITALE NEL LAVORO DEI 
CONSULENTI - % DI INDICAZIONI SI

98%

91%

90%

85%

83%

81%

Maggior velocità nel reperire le informazioni

Possibilità di avere sotto controllo
in modo efficiente i portafogli dei clienti

Possibilità di essere tempestivi nel rapporto con i clienti

Maggiore conoscenza del mercato e dei prodotti

Possibilità di visualizzare e analizzare grafici
e numeri con i clienti in modo interattivo

Un numero superiore di corsi di formazione
e aggiornamento direttamente online D
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LA FIGURA DEL CONSULENTE: UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE 
CHE RIMANE UNA RISORSA IMPRESCINDIBILE PER I CLIENTI 

Gli Italiani sono d’accordo sul fatto che...

54%
9%

I software per migliorare le scelte di investimento e risparmio 
sono molto utili, ma solo se vengono usati dai 
consulenti che poi aiutano i risparmiatori a scegliere

31%
27%

il consulente bancario/finanziario è oggi 
sostituibile dai software che ti danno 

consigli di investimento

45%
13%

mi fido del mio consulente bancario/finanziario 
perché ci segue da tempo 

e ci ha sempre suggerito per il meglio

72%
4%

il consulente bancario/finanziario 
è legato all’organizzazione per cui lavora 

e fa gli interessi della sua società

92% 3%Ha bisogno della guida di un consulente per
trovare i prodotti finanziari più adatti su cui investire

I consulenti pensano che il risparmiatore/investitore ...

Percezioni incrociate di un rapporto delicato: 
per gli italiani un consulente è ... 
i consulenti pensano che i clienti li vedano come...
(più risposte possibili)

un professionista

una persona che è
 in grado di semplificare
una materia complessa

un venditore

una fonte
di consigli e dritte

altrimenti non ottenibili

una guida
per affrontare

i mercati

un amico

38%
46%

79%

24%
28%

61%

20%
26%

3%

18%
23%

14%

17%
26%

47%

10%
13%

19%

Italiani

Hanno Fondi 
di Investimento

Consulenti
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LA DOMANDA DI EDUCAZIONE FINANZIARIA 
CONTINUA AD ESSERE ELEVATA IN ITALIA 
TRA TUTTE LE FASCE DI POPOLAZIONE

83% degli italiani sono 
favorevoli ad un  
programma di  

97%
Tra i consulenti

i favorevoli
sono il

CHI DOVREBBE FARSI PROMOTORE DI TALE PROGRAMMA
DI FORMAZIONE? più risposte possibili - campione Italiani

Stato

Banche
e Istituzioni Finanziarie

Scuola

Associazioni di categoria
(Abi, Assogestioni, ...)

Università

Altro

Nessuno di questi

56%

42%
32%

29%

22%

1%
4%

A CHI DOVREBBE RIVOLGERSI 
PRINCIPALMENTE? campione Italiani

A tutti di qualsiasi
fascia d'età

Alle tutte le persone
dai 16 ai 35 anni

Agli studenti scuole
superiori e università

Agli scolari della
scuola dell'obbligo

Non saprei

53%

22%

17%

4%

4%

avvicinamento / formazione / 
istruzione riguardo al mondo 
del risparmio e degli investimenti.

Demia per Assogestioni



ALCUNI PROGRAMMI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA SONO 
CONOSCIUTI E I CONSULENTI NE INDICANO 
UN NUMERO ELEVATO
LA CONOSCENZA DI UN PROGRAMMA 
DI EDUCAZIONE FINANZIARIA 
GIÀ OPERATIVO IN ITALIA: ESISTE GIÀ?

Sì,
sicuramente

Sì, ma non
ne sono

sicuro

No, sono
sicuro che
non ci sia

15%

30%

43%

30%

42%

40%

CHI STA EROGANDO UN PROGRAMMA 
DI EDUCAZIONE FINANZIARIA IN ITALIA 
SECONDO I CONSULENTI
(più risposte possibili)

27%
24%

22%
19%
19%

16%
15%
13%
12%

9%
6%
5%

3%
9%

3%

Assogestioni e il Salone del Risparmio
Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio

una o più Banche
Ministero dell'Economia e della Finanza

Banca d'Italia
una o più SGR

ANASF
Abi

Ministero Istruzione Università Ricerca MIUR
Consob

il Museo del Risparmio di Torino

IVASS
COVIP

una o più Assicurazioni

altro
Nessuno di questi

Demia per Assogestioni

49%



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: Inseguendo la crescita: risparmio, investimenti, politiche di sviluppo secondo gli italiani, i consulenti bancari e finanziari
Tema del sondaggio: economia e società
Soggetto realizzatore: Demia 
Committente e acquirente: Assogestioni
Data di esecuzione: il 14 e il 21 febbraio 2017

Metodologia di rilevazione: sondaggio misto CAWI-CAMI-CATI su un campione di 3.000 soggetti residenti in Italia (su 13.821 contatti complessivi), di età compresa tra i 18 e 
i 74 anni. Il campione intervistato online è estratto dal panel di ResearchNow, mentre il campione telefonico è stato estratto dagli elenchi telefonici per la telefonia fissa e per i 
numeri cellulari (RDD). Il campione di 410 consulenti (su 6.761 contatti complessivi) è stato intervistato tramite estrazione casuale su liste fornite da Assogestioni.
Tutti i parametri della popolazione sono uniformati ai più recenti dati forniti dall’ISTAT.
 
I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di sesso, fascia d’età e macro zona di residenza.
Margine d’errore massimo: ± 1,8%

Il documento completo è disponibile sul sito: www.agcom.it


