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Introduzione | Metodologia e campione

Fase qualitativa
12 investitori retail con un patrimonio investito di almeno €20.000 
due video focus group

Fase quantitativa
1.002 interviste a investitori retail (over 25 anni) che hanno investito, nell’ultimo anno, almeno €1.000
400 interviste ulteriori per un totale di 510 risparmiatori intercettati con almeno €20.000 investiti

Interviste a luglio e recall a settembre dopo le elezioni politiche



Il contesto | Crisi energetica e inflazione

«Rispetto ai costi relativi a energia elettrica e gas 
che dovrai sostenere nei prossimi tre mesi, diresti 
di essere…»

«E rispetto all’andamento dell’inflazione nei prossimi 12 mesi, 
con particolare riferimento agli effetti sui tuoi risparmi e 
investimenti, diresti di essere…»



Il contesto | Cambiamento climatico

«Pensi che gli effetti del cambiamento climatico stiano avendo un impatto diretto sulla tua vita quotidiana?»



Transizione energetica | Livello di conoscenza

«Parliamo ora di transizione energetica. 
Quanto ti ritieni informato rispetto a questo tema?»

«La transizione energetica prevede il passaggio dall’utilizzo di 
fonti energetiche di tipo fossile a fonti rinnovabili e punta a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il vantaggio principale 
legato alla transizione energetica è quello di limitare l’aumento 
del riscaldamento globale, contrastando così i cambiamenti 
climatici; inoltre, la transizione energetica comporta anche una 
minor dipendenza dalle importazioni estere. Ne eri al corrente?»



Transizione energetica | Percezione delle trasformazioni in atto

«Quale di queste affermazioni rispecchia di più la percezione che hai della transizione energetica 
e della trasformazione in atto?»



Transizione energetica | Ambiti e settori coinvolti

«Secondo te, in quali dei seguenti ambiti o settori la transizione energetica è già evidente?»
Possibili più risposte



Transizione energetica | Attori principali

«Nella tua opinione, quali sono gli attori che più devono farsi carico della transizione energetica e, in generale, della 
riduzione delle emissioni e dell’inquinamento? Indica quelli che secondo te oggi sono i 3 attori principali»
Possibili più risposte



Scelte finanziarie | Cambiamenti per effetto del contesto
«In generale, diresti che gli eventi degli ultimi 
anni (pandemia di COVID-19, guerra e crisi 
energetica) hanno avuto effetti anche sulle 
tue scelte finanziarie?»

«Su quali dei seguenti aspetti le tue abitudini e scelte 
finanziarie sono cambiate o stanno cambiando?»
Possibili più risposte



Scelte finanziarie | Rilevanza dei temi ESG 

«Secondo te, nelle scelte di investimento, quanto sono importanti i temi ambientali, sociali e di governance (ESG)?»



Investimenti sostenibili | Sottoscrizione dei prodotti SRI 

«Hai mai investito in prodotti sostenibili e responsabili (SRI) o in aziende che hanno precise politiche di sostenibilità?»



Investimenti sostenibili | Proattività degli attori finanziari

«Rispetto al passato, ricevi più informazioni 
sugli investimenti sostenibili e responsabili 
(SRI) dalla tua banca, assicurazione o 
consulente finanziario?»

«Rispetto al passato, hai notato un aumento della 
competenza e dell’attenzione da parte della tua banca, 
assicurazione o consulente finanziario rispetto agli 
investimenti sostenibili e responsabili (SRI)?»



Investimenti sostenibili | Ruolo del consulente
«Di norma, hai un consulente che ti supporta, 
ti segue, nelle scelte di investimento?»
Possibili più risposte

«Pensando alle tue scelte di investimento, diresti…?»



Conclusioni

I risparmiatori esprimono preoccupazione per il contesto internazionale e per la crisi energetica

Le scelte finanziarie sono sempre più improntate a prudenza e cautela

Cresce la quota di sottoscrittori SRI e, più in generale, l’interesse per gli investimenti sostenibili

Il supporto del consulente resta fondamentale e aumenta la proattività degli operatori sui prodotti SRI
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