
Nel 2018 la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è diminuita, mentre il 
tasso di risparmio è lievemente cresciuto. Rimangono molto contenute le co-
noscenze delle nozioni finanziarie più semplici, le abilità di calcolo e le cono-
scenze dei prodotti finanziari in astratto più noti, tra cui il conto corrente e il 
bitcoin. La pianificazione finanziaria è ancora poco diffusa, mentre la maggior 
parte degli italiani prende le decisioni di investimento in autonomia o con il 
supporto di famigliari e conoscenti. Gli investimenti sostenibili e socialmente 
responsabili sono ancora poco conosciuti. E’ il quadro descritto nel Rapporto 
Consob sulle scelte di  investimento delle famiglie italiane pubblicato oggi 
dalla commissione presieduta da Paolo Savona.

Nel corso del 2018, le attività finanziarie lorde delle famiglie italiane hanno 
registrato una contrazione del 3,1% (-0,5% nell’area euro), a fronte di una cre-
scita delle attività reali del 2,7% e una diminuzione delle passività pari allo 
0,7% (rispettivamente, +1,3% e +3,6% nell’area euro). Nel complesso, la ric-
chezza netta delle famiglie italiane in rapporto al reddito disponibile rimane 
superiore al dato dell’Eurozona (rispettivamente 8,2 e 7,7 a fine 2018), mentre 
il tasso di risparmio lordo domestico, pari al 10% circa e in lieve crescita per la 
prima volta dal 2014, continua a essere inferiore al valore registrato nell’area 
euro (anch’esso in lieve aumento).

La cultura finanziaria delle famiglie italiane si conferma molto contenuta, in 
linea con le rilevazioni degli anni precedenti. Il 21% degli intervistati ignora 
le nozioni di base (inflazione, relazione rischio/rendimento, diversificazione, 
caratteristiche dei mutui, interesse composto) e le nozioni avanzate (riferite 
ai titoli obbligazionari) proposte nella survey.

Oltre il 30% del campione (composto da 3.056 persone) intervistato dalla Con-
sob non conosce i prodotti che possono considerarsi tra i più noti al pubbli-
co indistinto: conto corrente, azioni; obbligazioni, fondi comuni, bitcoin. Solo 
il 20% risponde correttamente a tre domande su cinque; solo il 4% ottiene 
il punteggio massimo. La conoscenza dei prodotti risulta più elevata tra gli 

Il risparmio? Un quarto delle famiglie 
non riesce ad accantonare
Anche se il tasso di risparmio è tornato a salire dopo 4 anni, dal report della 
Consob emerge che il 31% risparmia regolarmente, mentre il 26% non mette da 
parte nulla perché le spese assorbono tutte le entrate. La cultura finanziaria si 
conferma contenuta e il 40% si affida agli amici per avere consigli

di Paola Valentini

Testata: Milanofinanza.it
Data: 08.11.2020



intervistati più abbienti, residenti nelle regioni centro-settentrionali con un 
livello maggiore di istruzione e maggiori abilità di calcolo.

In merito a un’ipotetica scelta di investimento, le attività immobiliari sono 
spesso preferite a impieghi di natura finanziaria, a prescindere dall’orizzonte 
temporale e dagli obiettivi di rendimento; il 40% degli intervistati inoltre non 
è in grado di individuare un’opzione di investimento adeguata a nessuno de-
gli scenari proposti.

Pianificazione e controllo delle scelte finanziarie restano comportamenti 
poco diffusi presso le famiglie italiane. Nella gestione delle finanze personali, 
il 60% non segue una regola precisa mentre la quasi totalità del restante 40% 
decide definendo in modo sequenziale un obiettivo di spesa alla volta. Solo 
un terzo degli intervistati ha un piano finanziario e di questi poco meno del 
40% ne segue l’avanzamento in modo dettagliato, annotando le spese. Tra 
coloro che non pianificano, il 42% ritiene che sia inutile avere un piano, o per-
ché manca la capacità di risparmio o perché è sufficiente controllare le spese, 
mentre il 20%, pur riconoscendone l’utilità, non è comunque intenzionato a 
modificare le sue abitudini nell’immediato.

Il 31% degli italiani risparmia in modo regolare (era il 33% nel 2017) e in modo 
occasionale nel 37% dei casi; il 26% non accantona nulla, soprattutto perché 
le spese assorbono tutte le entrate famigliari. Il 43% delle famiglie ha con-
tratto un prestito, prevalentemente con istituzioni finanziarie, sia per l’ac-
quisto della prima casa (posseduta dal 72% del campione) sia per finanziare 
le spese correnti. In generale, il risparmio è più frequente tra i soggetti più 
abbienti, con maggiori conoscenze finanziarie, abituati a pianificare e inclini 
verso l’auto-efficacia, l’ottimismo e la contabilità mentale; viceversa, esso è 
correlato negativamente con ansia finanziaria, procrastinazione, avversione 
alle perdite e al rischio.

A fine 2018, il 30% delle famiglie italiane dichiara di possedere almeno un’at-
tività finanziaria, rappresentata da fondi comuni e titoli di Stato italiani, ri-
spettivamente nel 26% e nel 18% dei casi. La percentuale di investitori che ri-
sponde correttamente alle domande di cultura finanziaria riferibili ai prodotti 
posseduti oscilla tra il 15% (relazione prezzo su tasso di interesse di un’ob-
bligazione) e l’83% (caratteristiche delle azioni). La mancanza di risparmi rap-
presenta il maggior deterrente all’investimento, seguito dalla mancanza di 
fiducia nel sistema finanziario.

Nelle scelte di investimento, il 20% degli individui si affida a un consulente 
finanziario o a un gestore che consulta anche in fase di monitoraggio del 
proprio portafoglio: la propensione a domandare consulenza si associa posi-
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tivamente a età, ricchezza e fiducia negli intermediari finanziari. Il 40% degli 
investitori ricorre alla cosiddetta consulenza informale, ossia ai consigli di 
amici e parenti, e altrettanti decidono in autonomia.

Gli investimenti sostenibili e socialmente responsabili (Sri) sono ancora poco 
noti. Se il 40% degli intervistati dichiara di averne almeno sentito parlare, 
solo il 5% si ritiene bene informato; il dato aumenta, tuttavia, nel sottogruppo 
degli investitori che riferiscono di averne una conoscenza sia pure approssi-
mativa nel 60% dei casi. Le fonti informative prevalenti sono i media e il web, 
mentre il ruolo dei consulenti finanziari resta secondario anche nel sotto-
gruppo degli investitori. Nel complesso, solo il 5% degli investitori dichiara di 
avere prodotti Sri nel proprio portafoglio (18% nel sottocampione di coloro 
che si dichiarano informati e che sono seguiti da un consulente).

L’interesse potenziale negli Sri sfiora il 40% del campione, che nella mag-
gior parte dei casi si dichiara attento ai profili finanziari dell’investimento; un 
quarto del campione non è interessato in alcun caso, mentre più di un terzo 
non è in grado di esprimere un’opinione. Il 66% degli intervistati non conosce 
le performance passate di questa categoria di investimenti; il dato, tuttavia, 
diminuisce significativamente tra gli investitori informati in materia di finanza 
sostenibile e coloro che detengono prodotti Sri. (riproduzione riservata)
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