
Investimenti
L’INCHIESTA 

RISPARMIO? AL SUD PIACE LIQUIDO 
SETTE SU 10 FANNO COSÌ

Secondo l’Acri-Ipsos il 74% delle persone tiene i soldi in casa o sui conti correnti
Solo una famiglia su 5 può far fronte ad una spesa imprevista di 10 mila euro

Chi è
Nando Pagnoncelli
è nato a Bergamo
il 25 maggio 1959).
Sondaggista,
è l’amministratore 
delegato di Ipsos

se di un conto bancario o postale oppu-
re sopportando scomodità e rischio di
nascondigli casalinghi come materas-
si, comò e casseforti, piuttosto che im-
pegnarsi per cercare soluzioni di inve-
stimento. E anche chi investe, secondo
il rapporto, lo fa con una parte minori-
taria dei propri risparmi. Come mai
tanta pigrizia?
«Nel Sud l’uscita dalla crisi viene per-

cepita ancora come lontana e arretra il
numero di persone soddisfatte dalla
propria situazione», spiega Andrea
Alemanno di Ipsos (membro del Group
Director che si occupa delle ricerche
economico-finanziarie della società di
Nando Pagnoncelli). «Questo clima si

riflette sui risparmi: da una parte c’è
una forte tensione a mettere da parte
dei soldi, dall’altra questo non sempre è
possibile. Al Sud, infatti, solo una fami-
glia su 5 ritiene di poter far fronte senza
problemi ad una spesa imprevista di
10.000 euro. E il risparmio non viene in-
canalato verso l’investimento, ma assu-
me valore precauzionale e di protezio-
ne attraverso il possesso della liquidità.
Non dimentichiamo che il Sud è parti-
colarmente sotto-assicurato, per cui il
denaro accumulato deve essere pronto
e disponibile per fronteggiare piccole e
grandi crisi. A questo va aggiunta la
bassa preparazione finanziaria, che fa
ritenere, ancor meno che nel resto del

G li italiani sono analfabeti finan-
ziari. Lo dice l’Ocse che posizio-
na il nostro paese agli ultimi po-

sti tra le nazioni sviluppate in quanto a
livello di conoscenza in tema di rispar-
mio e investimenti. E proprio questa
«bocciatura» ha fatto scattare da alcuni
mesi un piano nazionale di educazione
finanziaria con la costituzione del Co-
mitato ministeriale presieduto da An-
namaria Lusardi, l’economista che ne-
gli Stati Uniti ha svolto un compito ana-
logo al servizio dell’amministrazione
Obama. Ora, il Comitato si prepara ad
annunciare la sua strategia che, secon-
do le prime indicazioni, si baserà so-
prattutto su attività di comunicazione e
formazione, in una parola di ‘alfabetiz-
zazione’ dei cittadini anche attraverso
un portale internet, oltre a iniziative
con le scuole, le università e il mondo
delle istituzioni. Non è un caso che tut-
to ciò avvenga in una fase di mercato in
cui i titoli di stato (da sempre l’asset
class favorita degli italiani, zero rischio,
o quasi, e cedola garantita) non rendo-
no quasi nulla e, soprattutto, in un mo-
mento di crisi nei rapporti tra rispar-
miatori e banche a causa dei numerosi
scandali finanziari.
Se anche, infatti, si registra un ritorno

di ottimismo per la ripresa economica,
crescono i contanti sui conti correnti e
in pochi sanno scegliere l’investimento
più adatto alle proprie esigenze. Secon-
do l’ultimo rapporto Acri-Ipsos, infatti,
il 67% degli italiani mostra una spiccata
preferenza per la liquidità. Ma attenzio-
ne, questa percentuale di scettici (o di
indecisi), che è già in forte aumento ri-
spetto a dieci anni fa, sale addirittura al
74% nel Mezzogiorno. Il che vuol dire
che nelle regioni del Sud Italia più di
sette italiani su 10 preferiscono tenere
denaro in contanti, sostenendo le spe-

Paese, di non essere in grado di sceglie-
re l’investimento migliore». Un aspetto
particolarmente preoccupante è relati-
vo ai giovanissimi. Secondo l’Ocse, cir-
ca il 20% dei quindicenni italiani non
raggiunge il livello di competenza mi-
nimo e dai dati risulta evidente come i
ragazzi del Nord arrivino a 520 punti 
mentre nel Sud e nelle isole si arriva a
Malapena a 440. In quest’ambito è par-
ticolarmente impegnata la Fondazione
per l’educazione finanziaria e al rispar-
mio fondata dall’Abi proprio per dif-
fondere una nuova cultura economica.
Partiranno il prossimo gennaio da Cal-
tanissetta e da Bari due iniziative della
Feduf dedicate alle scuole medie e su-
periori (la prima in collaborazione con
il Comune e la seconda con Ubi Banca).
«La capacità di gestire le proprie risor-
se, in termini di tutela del risparmio e
di pianificazione del futuro, è ormai 
una competenza indispensabile - spie-
ga Giovanna Boggio Robutti, direttore
generale della Fondazione - Il parados-
so è che i giovani sono più facilmente
raggiungibili attraverso le scuole, men-
tre gli adulti sono un pubblico fram-
mentato, eterogeno, non localizzato. 
Hanno poco tempo ed urgenze che por-
tano ad effettuare scelte economiche in
modo sbrigativo e poco approfondito.
Viene meno in questo modo anche
quel fattore di trasmissione dei valori 
legato all’economia così importante
proprio per le nuove generazioni». Ol-
tre alle numerose iniziative sul territo-
rio, Feduf ha dato vita al sito www.cu-
raituoisoldi.it, un portale di educazio-
ne finanziaria semplice e divulgativo 
che a breve si arricchirà della nuova se-
zione Sos, realizzata insieme alle asso-
ciazioni dei consumatori e dedicata alle
persone in stato di fragilità economica.
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di Mariarosaria Marchesano

Donne & denaro

Il 30-40% rinuncia a gestire le proprie finanze

Il personaggio
Claudia Segre
è presidente
della Global Think
Foundation,
ente senza scopo di lucro

L a donna è in genere una figura
centrale nella gestione del budget
familiare. Quelle del Sud, poi, so-

no delle vere maghe nel far quadrare i
conti della spesa quotidiana. Ma quan-
do si tratta di decidere come gestire i ri-
sparmi, le stesse donne lasciano molto
spesso fare a mariti e compagni mo-
strando un’incredibile resistenza e
scarsa padronanza della materia.
Secondo una recente indagine pro-

mossa dal Museo del Risparmio e da
Intesa Sanpaolo, il 21% delle donne ita-
liane (a fronte del 5% degli uomini) di-
chiara di non avere un conto corrente.
«Si tratta di un dato che conferma un

divario di genere che nel Mezzogiorno
è ancora più marcato perché questa
percentuale sale al 30-40%», spiega
Claudia Segre, presidente della Global
Think Foundation, ente senza scopo di
lucro che si occupa di promuovere l’al-
fabetizzazione finanziaria in Italia e che
opera anche all’estero.
Non è un caso che proprio dal Sud sia

partito «Donne al quadrato», progetto
che Glt Foundation ha presentato lo
scorso ottobre in Sicilia (Caltanissetta e
Catania) e che farà tappa il 19 gennaio a
Bari per poi toccare varie città in Italia
(è in corso di valutazione anche una
tappa a Napoli). Claudia Segre ha rico-

perto per tanti anni ruoli apicali in varie
aziende di credito, ma dallo scorso an-
no si è dedicata esclusivamente ad atti-
vità culturali di educazione e pianifica-
zione finanziaria per giovani, famiglie,
imprese e, soprattutto, per l’universo
femminile.
«Molto spesso la violenza nei confron-

ti delle donne comincia con una violen-
za economica - spiega Segre - È impor-
tante diffondere una maggiore cono-
scenza di concetti base dell’economia.
Dalle nostre indagini, che hanno già
coinvolto oltre 300 donne, ci siamo resi
conto che molte di loro non conoscono
la differenza tra una carta di credito e

una carta di debito, che non sanno co-
me fare per rinviare le rate del mutuo in
caso di necessità, che non sanno che
cos’è l’alert sul cellulare quando si usa il
bancomat. La tendenza è lasciare tutto
nelle mani degli uomini, o al massimo
ad avere un conto cointestato, per poi
trovarsi a non sapere come muoversi in
caso di separazione o morte del coniu-
ge. E questo approccio rinunciatario
molto spesso prescinde dalla classe so-
ciale di appartenenza».
Quello della Glt Foundation, che opera

a stretto contatto con la Feduf e con isti-
tuzioni locali ed Università, è un’esorta-
zione a tutte le donne a cambiare passo,
impadronendosi di strumenti utili per
gestire le proprie finanze anche in pro-
spettiva futura, visto anche che il tasso
di longevità femminile è superiore a 
quello maschile. 

M. M.
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Base: Totale intervistati

Dal risparmio all’investimento - dettaglio territoriale
In generale, Lei investe almeno una parte dei suoi risparmi, oppure li mantiene liquidi, sul conto corrente?

Li mantengo liquidi

Reinvesto una piccola
parte dei miei risparmi

Reinvesto la maggior
parte dei miei risparmi

Non sa

AREA GEOGRAFICA - valori %
Totale2017 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole
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1 I l suo nome, quello riportato all’ufficio anagrafe del Comune di
Andria in Puglia, è Pasquale Zagaria. Nei fatti è il popolarissimo
attore Lino Banfi che porta la sua Puglia dentro e fuori di sè, ri-

proponendola in tutto ciò che fa. Nel gestire la sua economia rende
partecipe tutta la sua famiglia.
1) Non ho tanti soldi, anzi. Tutti i miei risparmi li ho investiti nel-

l’acquisto di case che si sono rivelate rami secchi. Ne ho comprata
una per mia sorella in Puglia, un’altra per mio fratello e poi per i
figli. Oggi, sono tutte vuote. Tengo i miei risparmi nel conto corren-
te, perché appena mi servono li voglio avere a disposizione. In ogni
caso, in qualunque scelta finanziaria preferisco coinvolgere la mia
famiglia, non decido da solo. Di certo, non mi affido a
consulenti.
2) Da personaggio famoso ho investito il mio ca-

pitale in «pugliesità». Ho aperto a Roma la mia
«Orecchietteria Banfi» dove si trova tutta la mia
vita, raccontata allegramente anche sui tova-
glioli di carta. Ovviamente ho coinvolto i miei fi-
gli e ho offerto lavoro a circa 15 ragazzi di 30 anni.
3) Non ho mai fatto pazzie coi miei soldi. Sono

sempre stato coi piedi per terra, perché ho dovuto paga-
re debiti, contratti nel corso della vita. Non credo negli investimenti
che spesso vengono proposti ai miei colleghi da vari consulenti.
Semplicemente non mi fido.

4) Si, ho alcune assicurazioni che però costano tantissimo. Pen-
so di vivere almeno altri 15 anni, ma non mi preoccupo del fu-

turo. Con il mio ultimo investimento ho puntato, anche in
questo caso, in «pugliesità». A breve, nei vari supermer-

cati Coop sarà possibile trovare «Bontà Banfi». È un
paniere dove ho posto ben 11 prodotti pugliesi, di

alta qualità.
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Lino Banfi:
«Ho aperto a Roma

l’ Orecchietteria»

P eppino Mazzotta è nato in Calabria, studente di Architettu-
ra all’Università di Reggio Calabria, per caso ha iniziato a
studiare recitazione presso la scuola di teatro di Palmi. Una

scelta che ha segnato la sua vita e che lo ha visto impegnato nella
serie televisiva «Il Commissario Montalbano», nei panni del-
l’ispettore Fazio, al fianco di Salvo Montalbano. Per gestire le sue
finanze si affida solo al proprio istinto.
1) Non ho titoli o altre soluzioni bancarie, perché ho preferito

investire tutti i miei soldi nell’acquisto di una bella casa a Napoli.
Per comprarla ho, anche, contratto un piccolo mutuo, che però
non mi impegna tanto. È chiaro che conosco l’entità dei miei ri-
sparmi che mantengo nel mio conto bancario. Nella gestione del-
le mie finanze sono molto autonomo, non mi piace
chiedere pareri a consulenti. Ho scelto di decidere
da solo come gestire le mie finanze.
2) I primi soldi guadagnati, facendo il mio la-

voro, ho voluto spenderli regalandomi un bel
viaggio all’estero, che fa sempre tanto bene. 
Poi, ho anche comprato una barca a vela, insie-
me ad un amico. L’abbiamo usata, piacevol-
mente, per qualche tempo e poi l’abbiamo ven-
duta.
3) Generalmente non faccio spese folli. Però, ancora ricordo

quella che feci circa 15 anni fa, quando acquistai un’assicurazione,
propostami da un assicuratore di cui mi sono fidato. Dopo poco
tempo si è rilevata un disastro. Ho dovuta estinguerla velocemen-
te, perdendoci metà dei soldi investiti.
4) Del futuro non mi preoccupo, tanto meno della pensione. Sin-

ceramente in questo momento non la penso, anche perché non
credo che avrò grossi problemi. Magari spendo i miei soldi com-
prando un’altra casa, probabilmente più piccola per farla fruttare.
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Peppino Mazzotta:
«Ho comprato casa
e una barca a vela»

A ttrice, produttrice cinematografica ed ex modella, Maria
Grazia Cucinotta porta la sua Sicilia e l’Italia nel mondo,
anche, attraverso i suoi caratteri somatici che parlano di

Mediterraneo. Come tale, ama essere ancorata alla tradizione del
Sud dove la casa è considerato l’investimento sicuro della vita.
1) È chiaro che ho un’idea certa delle mie finanze ma, sincera-

mente, è mio marito che si occupa dell’economia di casa e, più
generalmente, della gestione dei nostri conti bancari. Per il resto,
io credo che il miglior modo di investire i propri risparmi sia quel-
lo di viaggiare tantissimo, per scoprire il mondo e vivere diverse
esperienze di confronto che arricchiscono.
2) Il primo investimento che abbiamo affrontato è stato quello di

acquistare la casa dove viviamo. Forse potrebbe sem-
brare il frutto di antiche credenze ma sono certa

che sia l’unico investimento certo e sicuro che
resti per tutta la vita.

3) Amo tantissimo il mio lavoro in tutte le sue
sfumature perché mi vede impegnata in diver-
se realtà. Tra queste, essendo anche produttri-

ce cinematografica, ho scelto in modo non
sempre produttivo. Così, la più grande follia che

ho fatto è stata quella di produrre film che poi non
hanno avuto il successo che, originariamente, sognavo.
4) Non mi preoccupo della mia pensione. Guardo alla mia vec-

chiaia pensando principalmente ad assicurare un futuro a mia fi-
glia Giulia. Non mi soffermo su me, anche perché le mie origini
non sono proprio rosee. Vengo da zero e quindi ho sviluppato
strumenti caratteriali che mi permettono sempre di poter rico-
minciare. Non mi fa paura la povertà tanto meno il futuro. Del
resto sono convinta che non ci sia un limite di tempo per potersi
reinventare.
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Maria Grazia Cucinotta:
«La follia più grande? 
Produrre film inutili»

C ristina Donadio è napoletana doc. Dopo anni di teatro, ha
raggiunto il successo televisivo interpretando Scianel nella
serie televisiva «Gomorra». Ama circondarsi di cose belle

che acquista senza pensare ad accumulare risparmi. Convinta che i
soldi bisogna goderseli.
1) Io sono più cicala, che formichina. Amo spendere i miei soldi.

Non credo bisogna accumularli, perché preferisco godermeli ed 
essere felice. Non ho bisogno di avere consulenti o di chiedere con-
sigli sugli acquisti. Amo la bellezza e preferisco circondarmi di cose
belle. Investo i miei risparmi nell’acquisto di quadri e sculture.
2) Potrei sembrare ripetitiva, ma il mio primo investimento l’ho

appunto concluso acquistando un bel quadro. Vorrei
riempire la mia casa di belle opere d’arte. Poi, visto

che ho un figlio e due nipoti spendo i miei soldi
per soddisfare i loro desideri.

3) Le pazzie fatte non bisogna mai rivendicarle
o pentirsene, altrimenti non sarebbero tali. In
genere, comunque, coi soldi non ho mai fatte

follie e, quindi, non ho mai preso cantonate. A
pensarci, mi sono regalata un viaggio di soli due

giorni ai Caraibi, dove vive mio figlio con la famiglia. Il
tempo di dare loro un abbraccio e rientrare. Ovviamente sono feli-
cissima d’averlo fatto. Quest’anno verranno loro da me e, così,
spenderò tanti soldi per riempirli di regali.
4) Non penso alla mia vecchiaia. Sono molto ottimista da credere

che andrà sempre tutto bene, per me e per i miei cari. Del resto,
sono cresciuta in una famiglia con due genitori super ottimi-
sti, che hanno speso felicemente i propri soldi, senza mai
accumularli. Forse dovrei stare coi piedi per terra, ma a
me piace tanto avere i piedi in aria per godermi la
vita.
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Cristina Donadio
«I miei guadagni
li spendo per l’arte»

Sai esattamente 
quanto denaro 
possiedi (liquidi, 
titoli, depositi) 
e chi lo gestisce 
(fai da te, 
consulente…)?

Le domande

pagina a cura di
Concetta Schiariti

2
Qual è stato 
il tuo primo 
investimento 
da personaggio 
famoso?
Racconta 

3
4

Qual è la pazzia
più grande
che hai fatto
con i tuoi soldi?
Ha mai preso
una cantonata?

In che modo 
pensi alla 
vecchiaia, alla 
salute e ai figli?
Hai sottoscritto 
polizze vita
o assicurazioni?
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