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PrESEntAzIonE

Presentazione

Il Rapporto AIPB – Capital Group, realizzato da Ipsos, descrive bene, numeri 
alla	 mano,	 l’eredità	 lasciataci	 dalla	 pandemia	 Covid-19.	 Paura,	 fiducia,	
coraggio,	 futuro,	 sostenibilità	 e,	 infine,	 speranza	 sono	 le	 parole	 chiave	
della realtà immortalata dall’indagine, in maniera chiara e dettagliata. 

Il 2020 traccia, in maniera netta, una profonda linea di demarcazione tra 
un prima e un dopo. Un anno in cui molte cose si sono concretizzate a 
una velocità senza precedenti, dando una spinta alla volontà di vedere 
la pandemia come un’occasione per migliorare il nostro modo di vivere, 
di	 lavorare,	di	governare	 l’economia.	L’obiettivo	è	costruire	un	contesto	
in cui potersi sentire un po’ più al sicuro. Alcuni trend hanno già subito 
un’accelerata, in particolare la trasformazione digitale, il rafforzamento 
dei sistemi sanitari, il processo di collaborazione europea e la rinnovata 
priorità delle tematiche legate alla sostenibilità. 

Tuttavia, qualsiasi cambiamento di lungo termine deve poggiare su basi 
solide.	 In	questo	 senso,	vedo	due	 temi	 emergere	 fra	 gli	 altri:	fiducia	 e	
condivisione della conoscenza. Una lettura coordinata di questi due 
aspetti richiama all’unità, al mettere a fattor comune visioni, informazioni 
ed	 energie.	 Dove	 la	 fiducia	 è	 il	 collante	 e	 la	 condivisione	 è	 la	 forza.	
Questo,	 è	 il	 più	 importante	 insegnamento	 consegnato	 dalla	 pandemia	
all’Associazione che rappresento. Un insegnamento che, vorrei, guidasse 
la nostra strategia futura. 

Sappiamo	 che	 oggi	 la	 fiducia	 sta	 attraversando	 una	 crisi	 profonda.	 Gli	
italiani dubitano della capacità delle istituzioni tradizionali, governative 
ed economiche, di risolvere o migliorare la situazione attuale. Un 
atteggiamento che degenera – a cascata – in un preoccupante scetticismo 
anche verso il domani. Il primo passo per ricucire lo strappo fra italiani 
e	 istituzioni	 potrebbe	 partire	 dagli	 attori	 oggi	 ritenuti	 più	 affidabili,	 i	
cosiddetti “corpi intermedi”.

Il Rapporto parla infatti di “primavera dei corpi intermedi”, intesi come 
soggetti	che	non	sono	direttamente	collegati	allo	Stato,	ma	alla	quotidianità.	
Rientrano, in questo ambito, il mondo del volontariato, della tutela dei 
consumatori e le fondazioni culturali. Per gli italiani, associazioni, scuole, 
università saranno il punto di ri-partenza economica e sociale, in quanto 
capaci di portare in alto i bisogni dei cittadini e di essere forza aggregante 
per chi vuole partecipare in modo attivo alla vita del Paese. 

Nel caso di AIPB, l’impegno del settore Private si dovrà concentrare nel 
trovare	 le	vie	più	efficaci	per	perseguire	congiuntamente	 l’interesse	del	
singolo	 e	 della	 collettività,	 considerando	 l’impatto	 significativo	 degli	
investimenti del risparmio privato sulla crescita e sullo sviluppo del Paese. 
Il	 coinvolgimento	 dell’Associazione	 nell’indagine	 è	 coerente	 con	 questa	
cornice. Fiducia e condivisione dei dati sono infatti le premesse del lavoro 
che AIPB e Ipsos hanno condotto congiuntamente per offrire una visione 
più completa della realtà. 
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Non so se un’Associazione come AIPB possa considerarsi “corpo intermedio”, 
ma	certamente	ne	avrebbe	l’ambizione,	perché	il	suo	obiettivo	è	affiancare	
gli	operatori	Private	nel	disegno	di	azioni	efficaci	in	ottica	di	gestione	del	
risparmio	e	di	ricadute	sulla	società.	In	questo	senso,	AIPB	è	fra	i	soggetti	
che mediano fra le esigenze dei cittadini e le istituzioni tradizionali. Infatti, 
il	 Private	 Banking	 è	 un	 settore	 che	 con	 il	 suo	 operato	 produce	 effetti	
trasversali e generalizzati sulla società, fra cui l’assistenza alla crescita 
della	consapevolezza	nelle	scelte	finanziarie	della	clientela,	la	selezione	
dei migliori investimenti con impatti sostenibili sulla crescita, l’attenzione 
ai temi di genere sia nei confronti dei clienti sia dei dipendenti, la diffusione 
della tecnologia e del suo pratico utilizzo, l’innovazione e la trasparenza 
degli	strumenti	finanziari,	la	crescita	professionale	dei	consulenti.

A questo punto, a nome di tutta l’Associazione, desidero ringraziare 
Ipsos	per	la	proficua	collaborazione	e	il	nostro	Associato	Capital	Group,	
promotore dell’iniziativa, per aver creduto nella validità della visione 
indipendente di AIPB e di Ipsos e per avere la volontà di rendere visibili 
le risultanze del Rapporto ad una platea più ampia. Generare dibattito 
pubblico su temi di interesse collettivo offre un inestimabile contributo 
alla ricerca di soluzioni e di azioni migliorative del contesto.
 
Partecipare	attivamente	al	dopo-pandemia	è	anche	questo,	essere	parte	
della catena del valore per produrre insieme nuovo valore. Tornare a 
guardare	il	futuro	con	ottimismo	è	quanto	mai	urgente,	perché	gli	italiani	
sono	 –	 sì	 –	 sfiduciati,	 ma	 non	 hanno	 perso	 la	 speranza	 e	 nemmeno	
il	 coraggio.	 Nessuno	 si	 salva	 da	 solo	 non	 è	 solo	 il	 titolo	 di	 un	 famoso	
romanzo ma, a mio parere, deve essere anche il vademecum del nostro 
presente e degli anni a venire.

Antonella Massari, 
Segretario Generale AIPB
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PrEfAzIonE

Prefazione

Il Rapporto AIPB – Capital Group, realizzato da Ipsos, ci offre l’opportunità 
unica di approfondire gli effetti di un evento di natura eccezionale e di 
estensione globale. Nella storia recente gli investitori non sono nuovi a 
confrontarsi con eventi estremamente dirompenti: la crisi del 2008 ha messo 
in	dubbio	il	futuro	dei	sistemi	economici	e	finanziari	per	come	eravamo	
abituati a conoscerli e la pandemia del 2020 ha messo in discussione i 
nostri	modelli	di	vita,	modificandoli	drasticamente	nell’immediato	e	forse	
per sempre.

Come società di gestione attiva con 90 anni di storia alle spalle e dopo aver 
fronteggiato le varie crisi economiche che si sono susseguite nel tempo 
(a partire da quelle degli anni ‘30) siamo forti di una convinzione: ad una 
fase ribassista, per quanto violenta possa essere, in genere segue una fase 
rialzista che più in sordina e con meno clamori consente ai mercati, nel 
lungo periodo, di raggiungere nuovi massimi.

Se	nella	sua	freddezza	il	risultato	finale	è	alquanto	prevedibile,	il	percorso	
da seguire lungo la via della ripresa passa necessariamente da una 
approfondita conoscenza della società e dei suoi componenti, ossia di 
quegli attori che con i loro comportamenti di consumo e di risparmio 
definiscono	le	scelte	delle	aziende.

Le interpretazioni che si possono dare agli effetti di una pandemia sulla 
società sono molteplici, mediate da conoscenze pregresse e chiavi di 
lettura fornite dagli esperti chiamati ad indicare le soluzioni per ripartire. 
In Capital Group siamo però convinti che così come la decisione di 
investire in un’azienda può derivare unicamente dalla conoscenza diretta 
di quella realtà, allo stesso modo l’interpretazione di un fenomeno sociale 
è	 possibile	 unicamente	 interpellando	 i	 suoi	 componenti,	 valutando	 le	
informazioni ottenute da prospettive diverse.

Non	è	un	caso	se	i	nostri	risultati	di	investimento	si	fondano	su	un	sistema	
(il	Capital	SystemSM) che prevede l’aggregazione di view assai diverse di 
gestori e analisti da ogni parte del mondo, con esperienze e stili differenti. 
Ognuno	 investe	 secondo	 le	 proprie	 convinzioni,	ma	 è	 la	 combinazione	
delle diverse esperienze che crea i presupposti per generare risultati solidi 
e ripetibili.

Le informazioni raccolte in questo Rapporto assumono una particolare 
rilevanza poiché provengono da un segmento di risparmiatori estremamente 
rappresentativo come la clientela Private, espressione di una maggiore 
conoscenza	 finanziaria	 ed	 esperienza	 nella	 gestione	 patrimoniale	 e	
soprattutto	consapevole	di	poter	influenzare	le	scelte	dei	vari	attori	del	
sistema con cui interagiscono, tra cui distributori, asset manager e singole 
imprese.

Il Rapporto, nella sua ricchezza di contenuti, conferma molti aspetti 
noti e contraddizioni che caratterizzano il modo in cui i risparmiatori 
affrontano il tema degli investimenti, ma soprattutto porta alla luce ambiti 
di conoscenza nuovi: la varietà di comportamenti. 
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Tra	 gli	 aspetti	 contraddittori	 forse	 quello	 più	 evidente	 è	 rappresentato	
dalla preoccupazione per il peggioramento del clima economico che stride 
con la migliorata soddisfazione per la propria situazione economica e per 
i risultati dei propri investimenti. Evidentemente si tratta della dissonanza 
tra i messaggi ricevuti dai mezzi di comunicazione di massa e lo stato 
effettivo	 dei	mercati,	 per	 i	 quali	 la	 pandemia	 ha	 rappresentato	fino	 ad	
oggi una parentesi di qualche mese in un percorso di crescita decennale. 
È confortante riscontrare la propensione all’attesa nel fare scelte 
di investimento nelle fasi di incertezza, un aspettare gli eventi che 
contraddice	 i	vari	 studi	di	finanza	comportamentale	che	si	 sforzano	di	
mettere in guardia dall’errato e ricorrente comportamento di acquisto 
sui	massimi	e	disinvestimento	sui	minimi.	Si	auspica	che	un’accresciuta	
consapevolezza	 del	 funzionamento	 dei	 mercati	 finanziari	 aumenti	 il	
numero	di	quanti,	confidando	nella	fisiologica	ripresa	dei	mercati,	possano	
cogliere le correzioni come opportunità per investire.

Tra i nuovi aspetti che emergono dal Rapporto ci fa piacere menzionare 
quello	che	riguarda	il	mondo	ESG.	Sapere	che	l’élite	dei	risparmiatori	italiani	
è	consapevole	dei	riflessi	che	le	proprie	scelte	di	investimento	hanno	su	
ambiente, società e governance delle aziende rafforza la determinazione 
a proseguire da parte di tutti quegli asset manager che hanno intrapreso 
un	percorso	ESG,	sapendo	che	tali	sforzi	saranno	compresi,	riconosciuti	e	
premiati dagli investitori.

Come Capital Group siamo grati ad AIPB per l’opportunità di contribuire 
ad ampliare la conoscenza sugli effetti che la pandemia ha avuto sulla 
nostra società e ad Ipsos per la ricchezza delle informazioni fornite e 
per	 la	 loro	 interpretazione.	Siamo	convinti	che	 la	 loro	ampia	diffusione	
possa contribuire ad incrementare la conoscenza della clientela Private, 
consentendo a private banker, consulenti, distributori e asset manager di 
sviluppare progetti e iniziative per rispondere al meglio alle loro esigenze.

Matteo Astolfi, 
Managing Director Capital Group
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Introduzione

La pandemia globale di Coronavirus rappresenterà una cesura nella storia 
del mondo. È innegabile che il 2020 passerà alla storia come un anno 
cerniera	tra	due	periodi.	Sarà	il	punto	di	origine	di	nuove	consapevolezze	
e	 allo	 stesso	 tempo	 la	 fine	 di	 vecchie	 certezze.	 Gran	 parte	 della	
produzione giornalistica nell’ultimo anno ha messo in luce come le 
ondate epidemiche abbiano fatto da catalizzatore a una serie di fenomeni 
che agivano in secondo piano e come il mondo post Covid-19 non potrà 
tornare esattamente com’era, fotocopia del 2019. La pandemia ha colto 
impreparato quasi tutto il mondo, rivelato le fragilità del nostro modello di 
sviluppo economico e la sua insostenibilità sociale e ambientale. Ha messo 
in luce i limiti delle risposte semplicistiche del populismo e mostrato 
quali sono gli attori ai quali le persone tendono ad aggrapparsi. In più, il 
Coronavirus ha reso evidente la necessità di alcune riforme strutturali non 
più rimandabili.

Serviranno	 anni	 per	 capire	 in	modo	 esaustivo	 l’impatto	 del	 2020	 nelle	
economie e nelle società contemporanee. Questo però non deve 
scoraggiare eventuali tentativi di capire in quale direzione stanno andando 
questi due aspetti. Certamente la ciclicità della pandemia, esplosa con 
una prima ondata nella primavera del 2020 e altre più violente, riducono 
di molto l’orizzonte osservabile. Possiamo però provare ad analizzare i 
dati	raccolti	in	due	modi:	guardando	al	loro	significato	nell’immediato	e	
volgendo poi il nostro sguardo oltre il periodo contingente. 

I dati confermano questa sospensione. Per il momento, gran parte degli 
italiani sta vivendo la pandemia soprattutto come un’emergenza sanitaria, 
concentrando, quindi, le preoccupazioni su aspetti legati alla salute e ai 
timori del contagio, preoccupazioni che hanno riguardato anche le élite. 
Questo,	di	riflesso,	ha	causato	una	certa	tendenza	all’attesa,	ovviamente	
non uguale per tutti. La clientela Private resta convinta nella necessità di 
investire, ad esempio, ma il tema della prudenza rimane centrale. I dati 
mostrano	come	lo	stato	di	sospensione	si	rifletta	su	investimenti	mirati,	
che al massimo sono orientati in un’ottica di medio periodo. Intanto uno 
spiraglio arriva dal campo medico, grazie all’avvio della campagna vaccinale 
che ha dato un primo segnale positivo dopo mesi di incertezza, anche se 
servirà tempo prima di vedere i primi effetti concreti dell’immunizzazione.

I numeri rivelano anche un Paese che, nell’immediato, sembrerebbe 
non	 temere	 il	 contraccolpo	 economico.	 Il	 condizionale	 è	 d’obbligo,	
anche perché questi dati da soli non bastano a descrivere uno scenario 
complesso e polarizzato. Da un lato, il popolo dei contratti a tempo 
indeterminato e delle pensioni non ha ancora toccato con mano gli effetti 
delle chiusure; dall’altro, la tendenza al risparmio ha in parte sedato ansie 
e	preoccupazioni.	Il	problema	è	che	la	divisione	tra	strati	sociali	diventa	
sempre	più	evidente.	Si	inizia	a	cogliere	uno	dei	primi	processi	accelerati	
dalla pandemia: l’aumento delle disuguaglianze e dello scollamento 
sociale. 
Non	è	un	caso	che	proprio	su	questo	punto	la	politica	e	le	élite	dovranno	
lavorare	con	un	sapiente	 lavoro	di	ago	e	filo	per	 ricucire	 le	 lacerazioni	
sociali.	Lo	stesso	presidente	della	Repubblica	Sergio	Mattarella	nel	suo	
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discorso	di	fine	anno	ha	parlato	di	“tempo	dei	costruttori”	ma	soprattutto	
di come i prossimi mesi rappresentino «un passaggio decisivo per uscire 
dall’emergenza e per porre le basi di una stagione nuova». 

A	 guidare	 questa	 stagione	 è	 Mario	 Draghi.	 L’ex	 presidente	 della	 Banca	
centrale	europea	è	stato	chiamato	a	risolvere	un’impasse	politica	dopo	
la crisi del secondo governo Conte. «La consapevolezza dell’emergenza», 
ha detto Draghi accettando l’incarico, «richiede risposte all’altezza della 
situazione. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell’Unione 
europea, abbiamo l’opportunità di fare molto per il nostro Paese con uno 
sguardo attento al futuro delle giovani generazioni e al rafforzamento 
della coesione sociale». 

Le parole di Draghi confermano come il Covid-19 abbia messo in luce la 
necessità di riforme non più rimandabili. Tra queste almeno tre richiedono 
risposte rapide: una ristrutturazione importante dei sistemi di welfare; 
la creazione di un sistema che dia opportunità ai giovani; e un piano per 
frenare la distruzione degli ecosistemi e il cambiamento climatico. 

Le stesse élite - ci hanno mostrato le rilevazioni - sono consapevoli del 
momento delicato e non hanno nascosto la volontà di impegnarsi in prima 
persona per contribuire a ricostruire uno dei sistemi maggiormente colpiti 
dall’epidemia.	 Il	 riflesso	di	questo	 impegno	si	vede	anche	nelle	mutate	
percezioni rispetto alla dicotomia tra apertura verso il mondo globale e 
forme maggiormente protezionistiche. Anche la clientela Private ha dato 
segni di preferire una maggiore protezione dell’Italia rispetto ad aperture 
verso	l’esterno.	Se	questo,	da	un	lato,	rappresenta	una	logica	conseguenza	
delle fragilità create dalla pandemia, dall’altro rischia di nascondere altri 
fenomeni	interessanti,	come	ad	esempio	una	ritrovata	fiducia	nei	confronti	
dell’Unione europea. 

Il	 vasto	 piano	 di	 aiuti	 disegnato	 da	 Bruxelles,	 il	 Next	 Generation	 EU,	
meglio	noto	come	Recovery	Fund,	ha	ridato	nuovo	slancio	all’architettura	
europea,	 ed	 è	 stato	 visto	 da	 molti	 come	 un	 possibile	 strumento	 non	
solo per rilanciare economie duramente colpite, ma anche per attivare 
quelle riforme non più rimandabili. È il caso delle politiche per i giovani. 
Spesso	 appena	 accennate	 e	 relegate	 a	 convegni	 e	 ai	 lavori	 di	 qualche	
sottosegretario ministeriale, oggi queste riforme iniziano a entrare anche 
nel circuito più istituzionale, più mainstream verrebbe da dire. 

Il	tema	è	delicato	proprio	in	virtù	di	quella	scollatura	da	risanare,	perché	
non ci troviamo di fronte solo fratture lungo faglie economiche, ma anche 
generazionali.	Non	è	un	caso	che	sia	 i	Millennials	che	la	Generazione	Z	
siano tra le prime a indicare una generale debolezza dei legami sociali: 
un campanello d’allarme che non può più rimanere inascoltato e che le 
stesse élite iniziano ad ascoltare, come ha dimostrato lo stesso Draghi 
nel	corso	del	Meeting	di	Comunione	e	Liberazione	di	Rimini	nell’agosto	
del 2020.
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Il	 tema	 della	 ricostruzione	 della	 fiducia	 è	 fondamentale	 soprattutto	
nell’ottica di un rinnovamento economico e sociale. Un passaggio di 
questo	processo	si	ritrova	anche	a	partire	da	una	ritrovata	fiducia	nei	corpi	
intermedi. Dati per morti negli ultimi anni, alcuni di loro stanno tornando 
sulla scena ritrovando un ruolo centrale nei processi trasformativi. 
Chiaramente	 non	 è	 un	 “ritorno”	 uguale	 per	 tutti.	 Sindacati,	 partiti	 e	
istituzioni politiche, continuano la loro spirale negativa, mentre altre 
entità, associazioni di volontariato in testa, vengono viste come uno dei 
migliori strumenti per l’azione collettiva, attraverso i quali i cittadini sono 
in grado di incidere maggiormente nella realtà che li circonda. 
Una sensazione che siamo in grado di trovare anche all’interno del mondo 
Private. I grandi patrimoni, oltre a mostrare la necessità di intervenire di 
più nel sistema Paese, iniziano a cercare percorsi per incidere sulla realtà 
in modo più concreto, al di là dell’aspetto relativo ai rendimenti. E gli Esg 
e	la	finanza	Sri	potrebbero	diventare	sempre	più	lo	strumento	per	andare	
in questa direzione.
 
Nel nostro lavoro abbiamo provato a tracciare un percorso ideale 
attraverso questi temi, tenendo sempre focalizzata l’attenzione su come 
si muovono le élite. Abbiamo però anche attinto da una vasta mole di dati 
per cercare di dare un quadro, quanto più possibile esaustivo, degli effetti 
della pandemia. L’impatto del coronavirus, come abbiamo accennato, 
avrà effetti nel breve e medio termine, ma allo stesso tempo ridisegnerà 
obiettivi e parametri anche negli anni a venire. 

I	dati	utilizzati	in	questa	monografia	derivano	da	diverse	fonti:
•	 Osservatorio	AIPB	realizzato	da	Ipsos	sulla	clientela	Private	in	Italia, 

15a edizione, settembre 2020: l’universo di riferimento dell’indagine 
sono	 le	 famiglie	 italiane	 con	un	patrimonio	finanziario	 complessivo	
superiore	 a	 500.000	 euro.	 Sono	 state	 eseguite	 663	 interviste	
telefoniche condotte da intervistatori personali a un campione di 
decisori	 finanziari	 rappresentativo	 dell’universo	 di	 riferimento	 e	 un	
boost	di	50	interviste	presso	gli	imprenditori	(PMI	dai	10	addetti	in	su),	
tra il 25 agosto e il 18 settembre 2020; 

• Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli	 italiani	e	 il	risparmio, 20a edizione, 
settembre 2020:	 l’indagine	 è	 stata	 realizzata	 tramite	 interviste	
telefoniche	 con	 tecnologia	 CATI	 ed	 è	 stata	 arricchita	 di	 alcuni	 dei	
risultati delle indagini congiunturali prodotte dall’Istat e di altre 
indagini	condotte	da	Ipsos	nel	corso	dell’anno.	Sono	state	realizzate	
circa 1.000 interviste, presso un campione rappresentativo della 
popolazione	 italiana	 adulta,	 stratificato	 in	 base	 ai	 seguenti	 criteri:	
area	geografica	e	ampiezza	del	centro,	sesso	ed	età,	a	fine	settembre.	
In	 corso	 di	 elaborazione,	 i	 risultati	 sono	 stati	 ponderati	 al	 fine	 di	
riprodurre fedelmente l’universo di riferimento; 

• Ipsos, What	Worries	 the	 World, settembre 2020: 20.085 interviste 
condotte in 27 Paesi tra agosto e settembre 2020. In corso di 
elaborazione,	 i	 risultati	 sono	 stati	 ponderati	 al	 fine	 di	 riprodurre	
fedelmente l’universo di riferimento; 
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• Ipsos, Italia	e	Francia:	ricostruire	un	futuro	per	le	nuove	generazioni	
nel	contesto	del	Covid-19, ottobre 2020: l’universo di riferimento sono 
giovani	di	Italia	e	Francia	dai	18	ai	34	anni.	Sono	state	eseguite	1.000	
interviste con metodologia CAWI di giovani francesi e giovani italiani 
eseguite tra il 15 e 22 ottobre 2020;

• Ipsos, Indagine	 sui	 corpi	 intermedi, aprile-maggio 2020: l’indagine 
è	 stata	 svolta	 con	 tre	moduli	 di	 ricerca,	 una	 prima	 fase	 qualitativa	
con interviste con volontari italiani, seguita da interviste in profondità 
con 10 opinion leader tra aprile e maggio 2020 e, per concludere, 
un’indagine demoscopica con 1.998 interviste online e telefoniche a 
maggio 2020;

• Ipsos, Barometro	 mensile	 sulla	 fiducia	 nelle	 istituzioni	 del	 Paese, 
ottobre 2020;

• Ipsos, L’Italia	 ai	 tempi	 del	 Coronavirus, rilevazione settimanale 
sull’opinione pubblica;

• Banca dati Ipsos, Rapporto	Wealth	Insights	2020, Prometeia-Ipsos;
• Ipsos, Social	Cohesion	Index, ottobre 2020.
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1. Il fallout pandemico: 
la percezione dell’emergenza 
dopo il virus cambia  
il modo di percepire il futuro

«Il risparmio contiene l’ansia dell’oggi, pur con un 
crescente divario sociale. Le prospettive di lungo 

periodo si accorciano in modo sempre più marcato»
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1.1 - Il dilemma della pandemia come fonte di paura 
sanitaria ed economica

Il	2020	ha	rappresentato	una	sfida	di	proporzioni	inedite,	tenendo	conto	
dei molteplici effetti che la pandemia ha dispiegato. Non a caso la severità 
con la quale il mondo giudica l’attuale situazione non lascia spazio a 
dubbi.	Secondo	lo	studio	What Worries the World di Ipsos Global Advisor 
dello scorso settembre, il 62% dei cittadini globali pensa che il proprio 
Paese abbia imboccato la direzione sbagliata.

Stando	ai	dati	di	Global	Advisor,	 in	 Italia	 i	timori	maggiori	riguardano	la	
perdita del lavoro (59%, in calo di tre punti rispetto ad agosto 2020), 
seguita dalla pandemia. Questi numeri da soli, tuttavia, non bastano ad 
avere un quadro completo degli umori in Italia, anche perché il Paese si 
trova diviso tra un presente ancora segnato dall’ondata pandemica e un 
futuro incerto in cui pesano i timori per il contraccolpo economico (figura 

1).
I numeri dello studio L’Italia ai tempi del Coronavirus del novembre 2020 
mostrano	che	la	gran	parte	degli	italiani	è	in	apprensione	per	la	pandemia.	
In particolare, il 67% si dice preoccupato per il contagio, l’11% in più rispetto 
ai dati di settembre 2020,1 mentre solo il 24% ha affermato di essere in 
ansia per la perdita del reddito, del lavoro o dei risparmi (figura 2).

1 Fonte: Ipsos, L’Italia ai tempi del Coronavirus, novembre 2020.

Fonte: Ipsos, What Worries the World, settembre 2020

Figura 1 - Le preoccupazioni degli italiani: la disoccupazione al primo posto
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La nuova crescita dei contagi in autunno ha fatto impennare anche altri 
due	indicatori.	Tra	la	fine	di	ottobre	e	la	prima	metà	di	novembre	2020,	il	
44% degli italiani ha detto di temere che il peggio debba ancora arrivare, 
il dato più alto all’inizio della pandemia nel marzo del 2020. Allo stesso 
tempo,	 è	 cresciuto	 anche	 il	 numero	 di	 chi	 si	 dice	 convinto	 di	 trovarsi	
all’apice dell’emergenza (38%) (figura 3). 

Se	proviamo	ad	allargare	lo	sguardo	oltre	l’immediato	problema	sanitario,	
ci accorgiamo che inizia a montare una preoccupazione anche nell’ambito 
economico. Come vedremo anche in un capitolo dedicato, gli italiani 
temono	un’onda	 lunga	nel	prossimo	futuro.	Secondo	 lo	studio	di	 Ipsos	
per Acri,2 l’84% dei cittadini ritiene che la crisi sia grave, un punto in 
più rispetto al 2019. Complessivamente, il 44% si dice preoccupato per 
la situazione economica del Paese, cinque punti in più in un anno. Nel 
breve	 periodo	 la	 sensazione	 è	 che	 alla	 crisi	 sanitaria	 farà	 seguito	 una	
ricaduta economica. Per il 61% degli italiani nei prossimi sei mesi il clima 
economico peggiorerà nettamente, mentre il 17% si dice convinto di un 
miglioramento.3

2 Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, 20a edizione, settembre 2020.
3 Fonte: Ipsos, L’Italia ai tempi del Coronavirus, novembre 2020.

Fonte: Ipsos, L’Italia ai tempi del Coronavirus, novembre 2020

Figura 2 - A novembre 2020, preoccupazioni per il contagio ancora in crescita 
rispetto ai timori legati alla situazione economica
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Fonte: Ipsos, L’Italia ai tempi del Coronavirus, novembre 2020. Valori in %

Figura 3 - Il momentum della crisi: cresce il pessimismo insieme ai contagi
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Questi	 timori	 si	 riflettono	 anche	 nei	 ceti	 più	 abbienti.	 Secondo	 i	 dati	
dell’Osservatorio sulla clientela Private in Italia per il 2020, il 40% degli 
interpellati ha detto di essere stato colpito dall’epidemia, una quota 
leggermente inferiore alla media italiana (49%) e agli imprenditori (58%). 
Non a caso, in testa agli aspetti che più preoccupano gli intervistati ci 
sono temi sanitari, come problemi di salute e malattie (46%). I timori si 
riflettono	però	anche	nel	comparto	dell’economia	e	del	risparmio.	Infatti,	
per il 40% dei clienti Private la tutela delle fonti di reddito, come impresa 
o lavoro, rimane una fonte di preoccupazione, seguita dalla riduzione dei 
redditi	(33%)	e	dalla	difficoltà	di	mantenere	il	tenore	di	vita	attuale.	

1.2 - liquidità e risparmi come (forte) elemento di 
rassicurazione (momentanea)

I numeri forniscono altri spunti interessanti. In particolare, sul fronte dei 
risparmi	e	della	liquidità.	Sempre	dalle	rilevazioni	Acri-Ipsos,	emerge	che	le	
persone soddisfatte per la propria situazione economica sono aumentate 
anche	nel	2020.	Il	65%	si	è	detto	molto	o	abbastanza	soddisfatto.	Con	ogni	
possibilità, si tratta dell’onda lunga della lenta ripresa economica seguita 
alla	crisi	del	2008,	con	un	valore	che	è	tornato	ai	livelli	del	2001,	con	un	
trend crescente negli ultimi due anni. Nel 2020, la quota di persone che 
considera	il	tenore	di	vita	delle	famiglie	migliorato	è	salita	ancora	di	sei	
punti, passando al 53% dal 47% del 2019. 

Questi dati hanno però bisogno di essere spiegati maggiormente, a partire 
proprio	dal	contesto	in	cui	si	muovono	gli	italiani.	Sono	almeno	quattro	
i fattori che spiegano questa soddisfazione: il ridimensionamento delle 
attese per il futuro; ma anche, come abbiamo visto, l’attenzione dirottata 
verso la pandemia; la tranquillità per il risparmio accumulato; e il nuovo 
attivismo europeo, del quale ci occuperemo in un capitolo dedicato. 

Che si sia mosso qualcosa lo dimostrano anche nuove sensibilità nel 
mondo Private rilevate dall’Osservatorio AIPB. Oltre il 50% degli intervistati 
ha ammesso di aver intrapreso delle azioni per proteggersi dai rischi, 
adottando	 sia	 soluzioni	 finanziarie/assicurative	 (42%)	 che	 di	 altro	 tipo	
(15%). 

In generale, i risparmi e la liquidità accumulati negli ultimi anni 
rappresentano un paracadute per molti. Il 47% degli italiani ha detto di 
essere riuscito a risparmiare negli ultimi 12 mesi, il 5% in più rispetto 
all’anno precedente.4	Non	solo.	Nel	corso	del	2020	è	cresciuta	anche	la	
quota di persone che dice di essere in grado di risparmiare senza fare 
eccessive rinunce (58%), in crescita di tre punti sull’anno precedente 
(figura 4).

4 Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, 20a edizione, settembre 2020.
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Esiste però una fetta di popolazione che inizia a dare segni di sofferenza. 
Il 30% delle famiglie ha spiegato che non sarebbe in grado di affrontare 
altri	 lockdown	per	problemi	economici.	E	questo	si	 riflette	anche	nella	
percezione della propria situazione patrimoniale. La quota di italiani che 
si	 definisce	 “ceto	 alto”	 e	 “medio-alto”	 rimane	 stabile	 al	 6%,	mentre	 la	
percentuale	di	chi	si	definisce	“ceto	medio”	è	passata	dal	39%	del	periodo	
pre-Covid	al	35%,	e	la	fascia	di	chi	si	identifica	come	“ceto	medio-basso”,	
“laborioso”	e	“marginale”	è	cresciuta	del	4%	toccando	il	59%.5 

Come	abbiamo	visto,	 nel	 corso	del	 2020,	 quasi	 la	metà	degli	 italiani	 è	
riuscita a risparmiare. Di contro, la quota di chi ha consumato tutto il 
reddito	generato	è	scesa	dal	41	al	35%,	mentre	il	numero	delle	famiglie	in	
saldo	negativo	è	rimasto	costante.	C’è	però	un	altro	dato	che	ci	riporta	
alla	polarizzazione	tra	i	redditi,	cioè	che	è	cresciuta	di	tre	punti,	dall’11%	
del	 2019	 al	 14%	 del	 2020,	 la	 quota	 di	 persone	 che	 è	 stata	 costretta	 a	
ricorrere ai risparmi accumulati.

Negli	ultimi	due	anni	c’è	anche	stato	un	cambiamento	nel	modo	in	cui	si	
percepisce il risparmio, con una diminuzione delle associazioni negative 
in favore di “sentimenti” positivi. Oggi infatti il 46% degli intervistati 
lo	 associa	 alla	 “tranquillità”,	 mentre	 solo	 il	 21%	 al	 “sacrificio”.	 Questo	
dimostra in particolare come il risparmio abbia funzionato da scudo alle 
preoccupazioni	economiche	portate	dalla	pandemia.	Non	è	un	caso	che,	
almeno per il momento, spaventino poco anche le spese impreviste. 
L’82% degli intervistati ha confermato di poter affrontare spese impreviste 
intorno ai mille euro. Per spese superiori, intorno ai 10 mila euro, la 
percentuale scende al 42%, ma si conferma il trend positivo degli ultimi 
quattro anni.6 

5 Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, 20a edizione, settembre 2020.
6 Fonte: Ipsos, L’Italia ai tempi del Coronavirus, novembre 2020.

Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, settembre 2020. Valori in %

Figura 4 - Continua a crescere il numero di italiani che persegue obiettivi di 
risparmio senza grandi sacrifici
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1.3 - Il dilemma tra imprescindibili obiettivi di breve 
e necessarie visioni di lungo periodo immobilizza il 
cittadino

Uno	dei	primi	effetti	di	questa	complessa	situazione	pandemica	è	quello	di	
spingere a rivedere i propri obiettivi. La quota di persone pronta a investire 
sulla	vita	futura	è	passata	dal	59%	(il	dato	più	alto	degli	ultimi	18	anni)	al	
53%, mentre il numero di persone che si dicono più concentrate sulla vita 
attuale	è	passato	dal	38	al	42%	(figura 6).7 

Anche	il	fronte	degli	investimenti	non	fa	eccezione.	La	sensazione	è	che	
per il momento tutti preferiscano aspettare. A giugno 2020, dopo il primo 
lockdown, il 24% degli italiani era convinto che fosse il momento giusto 
per effettuare nuovi investimenti, ma l’avvento della seconda ondata ha di 
fatto raffreddato le sensazioni portandole al 17%, mentre la maggioranza 
assoluta, il 67% sostiene sia meglio restare in attesa, fermi nelle proprie 
posizioni (figura 7).8

Gettando lo guardo più in là, le incertezze continuano a pesare. La quota 
di	persone	che	pensa	di	investire	in	ottica	futura	è	infatti	scesa	dal	59%	
del 2019 al 52%.9

7 Fonte: Ipsos, L’Italia ai tempi del Coronavirus, novembre 2020.
8 Fonte: Banca dati Ipsos, Rapporto Wealth Insights, 2020, Prometeia-Ipsos.
9 Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, 20a edizione, settembre 2020.

Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, settembre 2020

Figura 5 - Il risparmio è in prima battuta tranquillità. Si ridimensionano le 
associazioni negative
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Questo dilemma tra breve e lungo periodo si riscontra anche nei clienti 
Private. Nello studio dell’Osservatorio si rileva, in particolare, come molti 
fatichino ad avere una prospettiva temporale completa. Una minoranza, il 
15%, si concentra solo sull’immediato, evitando progetti di ampio respiro. 
Il 45% dice di non concentrarsi solo sull’oggi, ma nemmeno su un arco 
temporale esteso. Il restante 39% rimane in attesa di capire cosa accadrà 
più avanti nel tempo. Complessivamente, quindi, il quadro mostra un 
adattamento orientato al medio periodo (figura 8).

Fonte: Ipsos, L’Italia ai tempi del Coronavirus, novembre 2020

Figura 6 - Si torna a pensare più al presente che al futuro
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Figura 7 - La seconda ondata di contagi frena lo slancio generale a investire
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La tranquillità del risparmio e questa tendenza a guardare principalmente 
al medio termine confermano il tendente ridimensionamento delle attese. 
Come	 ha	 mostrato	 lo	 studio	 Acri,	 nel	 nostro	 Paese	 c’è	 una	 diffusa	 e	
generalizzata preoccupazione per il futuro dell’Italia e ovviamente questo 
ha ricadute su consumi e investimenti che si traducono in una maggiore 
cautela.

Fonte: AIPB, Indagine sulla Clientela Private in Italia, 15a edizione, settembre 2020

Figura 8 - Nel post pandemia si privilegia una prospettiva di medio periodo o 
comunque posizioni attendiste
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2. Una crisi mezzo-congelata: 
ansie economiche determinano 
una situazione instabile in assenza 
di un progetto futuro

«La pandemia colpisce e chiude, e crescono le paure 
per quando il mondo “dell’indeterminato” diverrà 

meno sicuro»
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2.1 - Livello di fiducia nei confronti della ripresa 
economica

In questa particolare fase con gran parte dell’Europa, Italia compresa, 
alle	 prese	 con	 nuove	 ondate	 del	 virus,	 è	 chiaro	 che	 le	 ansie	 e	 le	
preoccupazioni vengono calamitate dalla pandemia. I sentimenti nei 
confronti dell’economia sembrano quasi congelati, complice anche il 
fatto che l’emergenza sanitaria viene vista come un problema globale, 
riducendo almeno in parte la percezione di una questione esclusivamente 
italiana. 

Non appena, tuttavia, si sposta lo sguardo più in là nel tempo, iniziano ad 
affiorare	timori	e	preoccupazioni	sul	piano	economico	e	lavorativo.	Sempre	
secondo l’analisi Gli italiani e il Risparmio, molte persone, guardando ai 
prossimi 10 e 20 anni, si dicono preoccupate (42%) o addirittura spaventate 
(15%) guardando ai temi come la famiglia, la salute, il lavoro e il risparmio. 
Con questi due ultimi punti che raccolgono le maggiori preoccupazioni 
(35 e 30%).1

Le misure adottate per limitare la diffusione del Coronavirus, prima con 
il lockdown adottato in primavera, poi con le chiusure più selettive in 
autunno e inverno, hanno avuto inevitabili ricadute sugli indicatori 
economici dell’Italia. A luglio 2020, l’Istat ha rilevato una prima contrazione 
del Pil per il secondo trimestre dell’anno del -13%, per poi rimbalzare a 
+16,1% nel terzo trimestre, ma su base annua, rispetto al periodo giugno-
settembre	2019,	il	calo	è	stato	del	4,7%.

Appoggiandoci ancora allo studio Acri-Ipsos, vediamo che lo sguardo 
sulla situazione patrimoniale ed economica per il prossimo futuro resta 
pessimista. A eccezione della Cina, tutti i maggiori contesti globali hanno 
visto	pesanti	flessioni	per	tutto	 il	2020,	 in	particolare	 in	Nord	America,	
America	Latina	ed	Europa.	Nel	Global	Advisor	study	è	emerso	che	solo	
il 32% degli europei pensa che la valutazione economica nazionale sia 
positiva, contro il 35% dei nordamericani e il 45% degli abitanti del blocco 
dei Bric. In questo quadro l’Italia rimane molto indietro, al 15%.2 

La preoccupazione si registra anche tra i clienti Private. In generale, 
serpeggia	la	convinzione	che	servirà	tempo:	il	54%	è	convinto	che	se	ne	
uscirà, ma sarà necessario qualche anno per colmare il gap creato dalla 
pandemia.	Da	segnalare	anche	che	il	23%	si	dice	convinto	che	difficilmente	
si tornerà ai livelli precedenti. I numeri rilevati dall’Osservatorio AIPB 
mostrano come il segmento Private sia in genere più ottimista rispetto 
alla media italiana. Infatti, per il 31% degli italiani la crisi conseguente al 
coronavirus	è	molto	più	seria	e	addirittura	per	il	16%	i	danni	comportati	
dall’emergenza sanitaria sono irreversibili e segneranno il declino del 
Paese (figura 9). 

1 Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, 20a edizione, settembre 2020.
2 Fonte: Ipsos, What Worries the World, settembre 2020.
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2.2 - Il lavoro in Italia: tendenze e contraddizioni 
sempre più evidenti

Il tema dello sviluppo economico si lega direttamente a quello del 
lavoro. Come abbiamo visto anche nel paragrafo 1.1, una delle maggiori 
preoccupazioni	 italiane	 è	 data	 dalla	 disoccupazione,	 ma	 si	 registrano	
comunque	 delle	 forti	 differenze.	 Se	 è	 vero	 che	 tra	 il	 2019	 e	 il	 2020	
l’occupazione	 ha	 avuto	 una	flessione	 del	 -1,7%,3	 è	 anche	 vero	 che	 per	
il momento il contraccolpo economico della pandemia non ha ancora 
coinvolto il mondo “a tempo indeterminato”. In Italia, più di un quarto 
della	popolazione	(il	27%)	è	in	pensione	e	in	generale	il	66%	dei	lavoratori	
è	 inquadrato	con	un	contratto	a	tempo	indeterminato.	Una	grossa	fetta	
che	per	ora,	complice	anche	il	blocco	dei	licenziamenti,	è	stata	toccata	
solo marginalmente con alcuni periodi di cassa integrazione.4 

Ci sono altre categorie colpite più duramente dall’emergenza: il 22% di 
lavoratori autonomi e il 12% di persone con contratto a tempo determinato. 
Non solo. In Italia, si stima ci siano 3,7 milioni di lavoratori irregolari, circa il 
16% dell’intera forza lavoro, che sfuggono alle maglie delle autorità e che non 
possono accedere a forme di sostegno del reddito o ammortizzatori sociali. 

I	 numeri	mostrano	un	aumento	delle	 famiglie	 in	difficoltà.	 Il	 27%	degli	
intervistati, parlando della propria situazione o di quella di un famigliare, 
ha denunciato la perdita del lavoro negli ultimi 12 mesi, il 13% di questi 
dipingendo una situazione molto grave come licenziamento o stipendi non 
pagati.	Complessivamente,	nel	2020	il	21%	del	totale	dei	nuclei	famigliari	è	
stato	colpito	direttamente	da	situazioni	difficili	legate	al	lavoro,	tre	punti	

3 Fonte: Istat, Bollettino occupati e disoccupati, ottobre 2020.
4 Fonte: Banca dati Ipsos, Rapporto Wealth Insights, 2020 Prometeia-Ipsos.

Fonte: AIPB, Indagine sulla Clientela Private in Italia, 15a edizione, settembre 2020. Valori in %

Figura 9 - Secondo i clienti Private, l’uscita dalla crisi necessiterà di qualche 
tempo

Secondo Lei, dalla crisi dell’economia italiana causata dall’emergenza del 
Covid-19...
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in più rispetto al 2019.5	Non	è	un	caso,	quindi,	che	il	57%	delle	persone	
sentite guardi con poca serenità ai prossimi 10-20 anni, in particolare in 
materia di lavoro e dei risparmi accumulati. 

2.3 - le condizioni per una crescita e il ruolo delle 
élite

Il discorso cambia leggermente quando si guarda al futuro prossimo 
dell’Italia, rispetto ai dati generali tra i clienti Private prevale un cauto 
ottimismo. La maggioranza relativa degli intervistati, il 35%, sostiene 
che	non	ci	saranno	variazioni	sostanziali,	mentre	il	28%	è	convinto	di	un	
miglioramento.	 Il	dato	è	 interessante	soprattutto	se	si	confronta	con	 il	
2019 quando solo il 26% era di quella opinione (figura 10).

5 Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, 20a edizione, settembre 2020.

Fonte: AIPB, Indagine sulla Clientela Private in Italia, 15a edizione, settembre 2020. Valori in %

Figura 10 - Lo scenario economico atteso

Pensando ai prossimi sei mesi, Lei si aspetta che la situazione economica dell’Italia 
migliori, resti invariata, o peggiori?

Pensando ai prossimi sei mesi, Lei si aspetta che la sua situazione economica 
personale migliori, resti invariata, o peggiori?
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Da segnalare anche un aumento di 10 punti tra coloro che si aspettano 
peggioramenti, dal 21% al 31%.
Chiaramente	 l’età	modifica	anche	 le	preferenze:	 tra	chi	ha	meno	di	 55	
anni,	ad	esempio,	 la	fiducia	 in	un	miglioramento	è	superiore	di	un	paio	
di punti, mentre oltre i 55 anni, si preferisce maggiore realismo col 36% 
che non prevede cambiamenti. Differenze importanti tra chi prevede 
peggioramenti soprattutto in base al patrimonio. Qui chi detiene meno 
di	1	milione	di	euro	l’anno	tendenzialmente	è	meno	pessimista	sul	fronte	
crisi, mentre i detentori di patrimoni già sostanziosi (il 40%) mostrano di 
essere preoccupati.

Meno	ottimista	del	mondo	Private	è	la	popolazione	nel	suo	complesso,	dato	
che a ottobre 2020 gli italiani (62%) si dicevano in gran parte pessimisti 
sullo stato dell’economia del Paese per i successivi sei mesi. Da notare 
che da settembre l’indice sulle aspettative positive nel breve periodo per 
il	nostro	Paese	è	passato	dal	28	al	18%,	così	come	le	aspettative	su	una	
certa stabilità sono scese al 15% (figura 11).

Fonte: AIPB, Indagine sulla Clientela Private in Italia, 15a edizione, settembre 2020. Valori in %

Figura 11 - Lo scenario economico atteso: clientela Private vs popolazione italiana
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migliori, resti invariata, o peggiori?
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Se	però	torniamo	a	 guardare	più	nel	dettaglio	 la	 situazione	economica	
percepita da ogni singolo individuo, vediamo che nei clienti Private le 
percentuali cambiano e si ridimensionano. Una grossa fetta, il 60%, sostiene 
di non aspettarsi grossi scossoni nei prossimi sei mesi, ma rispetto al 
2019	diminuisce	 la	quota	di	chi	è	convinto	di	vedere	miglioramenti,	dal	
25% al 18%. Il maggiore ottimismo si respira tra chi ha meno di 55 anni 
e	 tra	 gli	 imprenditori.	 Su	 quest’ultimo	 dato	 le	 aspettative	 positive	 dei	
Private	si	collocano	in	linea	con	il	sentiment	del	Paese.	Mentre	per	quanto	
riguarda le previsioni più negative mentre la maggioranza relativa (39%) 
degli italiani si dice convinta di un peggioramento della propria situazione 
economica, solo il 26% dei ceti più ricchi condivide questo pessimismo.
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3. Investire vuol dire ricostruire: 
una roadmap per i capitali in 
movimento verso un futuro in cui 
tutti vogliamo vivere

«Le responsabilità della ricchezza: rigenerare il Paese 
creando garanzie non solo per sé stessi, ma soprattutto 

per i giovani senza dimenticare il welfare»
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3.1 - Gli investimenti alla prova della pandemia: 
emergenza versus tutela del futuro

La	sensazione	che	il	2020	rimarrà	un	anno	di	passaggio	è	confermato	anche	
da come gli investitori si stanno muovendo, o meglio, non muovendo. 
L’idea	 è	 che	 per	 il	 momento	 sia	 necessario	 aspettare	 senza	 cambiare	
direzione.	Questa	situazione	è	confermata	anche	dalla	destinazione	degli	
investimenti.	Oggi	 non	 c’è	 un	 settore	 che	 attiri	 l’attenzione	più	di	 altri.	
Il	 comparto	 immobiliare	e	gli	 strumenti	finanziari	più	sicuri	 si	dividono	
equamente gran parte della torta. Complessivamente, i risparmiatori si 
dividono	in	quattro	fasce:	il	33%	punta	su	strumenti	finanziari	sicuri,	il	32%	
predilige ancora il mattone, il 23% sceglie di non investire mantenendo la 
liquidità	e	solo	il	13%	punta	su	pacchetti	finanziari	più	rischiosi	(figura 12).1 

Anche nel mondo Private, la pandemia ha cambiato le prospettive degli 
intervistati. L’indagine dell’Osservatorio, in particolare, ha rilevato che 
i clienti fanno fatica a contestualizzare la prospettiva temporale. In 
generale,	 l’orientamento	complessivo	che	è	stato	misurato	si	divide	tra	
due tendenze: da un lato investire per tutelare il proprio futuro, dall’altro 
per gestire una situazione emergenziale. Praticamente tutti (il 93%) hanno 
confermato	l’intenzione	di	investire.	Il	nocciolo	è	in	che	direzione.	L’86%	
punta a meccanismi che tutelino la famiglia per il futuro, sul piano della 
salute,	 della	 vecchiaia	 o	 dell’educazione	 dei	 figli.	 Poco	 lontano,	 l’82%	
ha detto di voler risparmiare per avere soldi da utilizzare in caso di 
emergenza, dato che richiama ancora una volta il peso della situazione 
sanitaria (figura 13).

1 Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, 20a edizione, settembre 2020.

Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, settembre 2020

Figura 12 - Difficile far ricadere la scelta su un investimento piuttosto che su un 
altro

E oggi, alla luce della attuale situazione economica, in quale di questi modi è 
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Tolti questi due ambiti “emergenziali”, si scorge che nel mondo Private si 
tende a una certa polarizzazione intorno ad alcuni temi. Guardando alle 
categorie degli investimenti, vediamo una certa distanza su eventuali forme 
di	sostegno	all’economia	reale,	come	investimenti	in	aziende	italiane.	Se	
la media che si dice favorevole a questo tipo di operazione coinvolge il 
65% del campione, tra i patrimoni si vedono differenze sensibili. Chi ha 
un portafoglio sotto il milione di euro si ferma al 64%, mentre tra chi ha 
patrimoni superiori l’interesse sale al 71%. Discorso analogo, se non più 
accentuato, per quanto riguarda gli investimenti socialmente responsabili, 
gli	ESG.	Il	48%	dei	patrimoni	bassi	ha	mostrato	interesse,	contro	il	62%	
di chi ha patrimoni più consistenti. La polarizzazione si conferma anche 
tra	chi	preferisce	la	liquidità	e	chi	gli	investimenti.	Solo	il	38%	dei	grandi	
patrimoni pensa sia il momento di spendere, mentre tra chi ha patrimoni 
sotto	il	milione	almeno	il	50%	si	dice	pronto	a	togliersi	qualche	sfizio.	

Passando	 al	 target	 degli	 investimenti,	 ci	 sono	 due	 aspetti	 significativi	
che illustrano bene queste divisioni. La fetta più grossa (42%) di chi ha 
patrimoni sotto il milione di euro, in questa fase, preferisce investire in 
prodotti che garantiscano il proprio capitale, anche se i rendimenti non 
sono elevati. Tra chi ha un patrimonio più elevato, invece, prevale una 
maggiore frammentazione, con ben il 25% che manifesta un interesse 
maggiore per gli investimenti innovativi (figura 14). 

Figura 13 - I clienti Private si dividono tra il bisogno di tutela per il futuro e la 
gestione emergenziale
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Anche gli obiettivi di fondo che regolano la natura degli investimenti hanno 
visto una certa polarizzazione. Nei dati raccolti dall’Osservatorio AIPB 
sulla clientela Private, si nota che mediamente i clienti si dividono in due 
blocchi: il 39% punta agli investimenti come strumento per preservare 
il patrimonio così da poterlo poi trasmettere; mentre per il 35% si tratta 
di uno strumento per mantenere l’attuale tenore di vita. Rispetto ai 
grandi patrimoni (31%), per quelli sotto il milione di euro gli investimenti 
rappresentano soprattutto uno strumento per difendere il tenore di vita 
acquisito (37%). Tra coloro che hanno patrimoni superiori al milione di 
euro, inoltre, prevale un certo interesse a investire per migliorare eventuali 
aspetti delle proprie imprese. E anche il 39% degli imprenditori punta 
a	 investire	 per	 la	 propria	 attività.	 Sui	 tipi	 di	 investimento	vediamo	una	
differenza sostanziale sia in base al patrimonio sia in base all’età. Il 28% di 
chi	è	sotto	i	55	anni	punta	a	investire	per	accrescere	il	patrimonio,	mentre	
la maggioranza relativa (46%) di chi ha più di 55 anni preferisce muoversi 
per preservare il proprio patrimonio nel tempo (figura 15). 

Il fronte Private tende però a ricompattarsi quando si guarda alle prospettive 
future. In questo scenario restano piuttosto basse le percentuali di chi 
guarda nel lungo periodo. L’ottimismo verso il futuro nel 2019 era in 
recupero, con un record di 52% di intervistati pronti a immobilizzare parte 
del	proprio	capitale	per	almeno	10	anni.	Nel	2020,	tuttavia,	lo	scenario	è	
tornato indietro ai numeri del 2018 e oggi solo il 35% si dice pronto a un 
simile impegno. 
Anche quando si intende procedere con questo investimento di lunga data, 
la cifra investita resta abbastanza contenuta. Il 35%, la fetta più cospicua, 
si dice pronto a investire una cifra tra l’11% e il 20% del proprio portafoglio. 
Interessante però anche il fatto che un buon 25% sia interessato a investire 
un quinto o più del proprio capitale (figura 16).

Figura 14 - Investimenti all’insegna della prudenza e della garanzia del capitale
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Figura 15 - La congiuntura convoglia la sensibilità verso obiettivi conservativi

Quando Lei investe, qual è fra i seguenti il suo obiettivo principale?

Figura 16 - Inversione di rotta nella disponibilità a investire nel lungo periodo
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Fonte: AIPB, Indagine sulla Clientela Private in Italia, 15a edizione, settembre 2020. Valori in %

In che percentuale rispetto al totale del suo portafoglio investito?
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3.2 - Una nuova voglia di impegnarsi nel Paese per i 
grandi capitali

Un	aspetto	significativo	riguarda	anche	il	livello	di	impegno	nella	società	
civile che molti investitori del settore Private hanno manifestato in un anno 
complesso come il 2020. Questa volontà si collega anche a come il mondo 
Private	considera	l’Italia.	Rispetto	al	2019,	ad	esempio,	è	cresciuta	la	quota	
di persone che hanno dato un giudizio positivo del Paese, passando dal 
39% al 46%. Pur restando costante il numero di persone che ha dato 
un	giudizio	“molto	negativo”,	si	è	ridotto	il	volume	di	chi	ne	ha	dato	uno	
“abbastanza negativo”, da 49% a 42% (figura 17). 

Questo	 sentimento	 si	 riflette	 anche	 in	 altri	 due	 aspetti.	 Il	 primo	 sul	
fatto che l’Italia possa offrire opportunità di investimento. Il 71% degli 
intervistati ha infatti detto che sarebbe disposto a consigliare a un amico 
il Paese, o un’azienda nostrana, come destinazione dei suoi investimenti. 

Figura 17 - Sentiment positivo in crescita verso il Paese e gli investimenti locali
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Se un suo amico Le chiedesse un consiglio se investire o no dei soldi in un’azienda 
italiana, lei consiglierebbe l’investimento?

In generale che giudizio ha delle aziende e dei prodotti Italiani?
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È interessante notare che la quota cresce perché diminuisce il numero di 
incerti, che passa dal 22% al 12%, segno che tempi straordinari chiedono 
anche di schierarsi. Cambia anche il giudizio nei confronti delle aziende 
e dei prodotti italiani. Complessivamente i valori restano buoni, il 26% 
dà un voto “molto positivo” e il 65% “abbastanza positivo”, ma crescono 
leggermente le valutazioni negative. 

Il 2020 ha però mostrato anche segnali interessanti su come cambiano i 
driver	d’investimento.	In	primo	luogo,	è	calata	l’attenzione	alla	rischiosità,	
che rimane primo driver, ma perde quattro punti sul 2019 passando dal 32% 
al	28%.	Sono	cresciuti	invece	altri	due	elementi:	la	ricerca	di	un	proponente	
solido passa dal 19% al 21%, mentre l’interesse a investire per lo sviluppo 
dell’Italia	è	salito	dal	15	al	17%.	A	questi	driver,	si	affianca	poi	un	22%	di	
persone che vuole investire su attività che abbiano un impatto positivo 
sull’ambiente e la società mettendo il rendimento in secondo piano,2 un 
dato	significativo	ma	che	non	registra	crescite	rispetto	al	2019	(figura 18). 

Se	osserviamo	la	situazione	da	una	prospettiva	più	generale,	ci	sono	due	
punti fondamentali sui quali gli italiani sono concordi: giovani e welfare. 
Come mostra la rilevazione Ipsos-Acri alla domanda su quali siano gli 
interventi più importanti da attuare in Italia, il 54,5% dei rispondenti pensa 
che sia prioritario offrire maggiori opportunità di lavoro e realizzazione ai 
giovani.3 Il 48%, invece, sente la necessità di avere un sistema sanitario 
più	efficiente	e	moderno,	segno	che	la	sanità	deve	essere	uno	dei	perni	su	
cui ruota il welfare italiano (figura 19).

2 Ibidem.
3 Ibidem.

Figura 18 - Tra i driver d’investimento, il rischio lascia spazio alla solidità del 
proponente e al sostegno al Paese. La responsabilità sociale conferma il suo peso
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3.3 - Il “teorema draghi”: dare opportunità ai più 
giovani perché ci portino fuori dalla crisi

Prendiamo il primo spunto, la necessità di fornire un’opportunità ai 
giovani. In generale, il 71% degli intervistati nella ricerca sul risparmio 
ha evidenziato come siano necessari interventi a favore delle ultime 
generazioni,	in	aspetti	che	vanno	dal	lavoro	alla	scuola,	fino	allo	studio	di	
iniziative che combattano la denatalità e aiutino i giovani ad avere famiglia 
e	figli.4 

In Italia, secondo gli ultimi dati dell’Istat, la disoccupazione nella fascia 
15-24 anni si attesta al 27,8%, uno dei dati più alti in Europa. Allo stesso 
tempo, il nostro Paese detiene il triste primato europeo per il numero 
di Neet, giovani che non lavorano e non studiano. Oggi un italiano su 
quattro	 tra	 chi	 ha	 tra	 20	 e	 34	 anni	 è	 fuori	 sia	 dal	mercato	 del	 lavoro	
che	da	quello	dell’istruzione.	Questi	numeri,	quindi,	oltre	alla	riflessione	
spingono all’azione. 

Le opinioni degli italiani non sono altro che la rappresentazione plastica 
di	quello	che	ha	sostenuto	l’attuale	Presidente	del	Consiglio	Mario	Draghi.	
Ad agosto 2020 ha fatto molto rumore il suo caloroso intervento al 
Meeting	di	Rimini.	«Il	debito	creato	con	la	pandemia	è	senza	precedenti	e	
dovrà essere ripagato principalmente da coloro che sono oggi i giovani», 
aveva spiegato parlando degli sforzi economici che si stanno facendo per 
cercare di puntellare l’economia in un anno molto complesso. «È nostro 
dovere», aveva aggiunto, «far sì che abbiano tutti gli strumenti per farlo 

4 Ibidem.

Figura 19 - Il capitale umano dei giovani e la sanità come perno del welfare: i due 
ambiti su cui è urgente intervenire
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pur vivendo in società migliori delle nostre. Per anni una forma di egoismo 
collettivo ha indotto i governi a distrarre capacità umane e altre risorse in 
favore	di	obiettivi	con	più	certo	e	immediato	ritorno	politico:	ciò	non	è	più	
accettabile	oggi.	Privare	un	giovane	del	futuro	è	una	delle	forme	più	gravi	
di diseguaglianza». 

Questa disuguaglianza rischia di essere sempre più insostenibile, non a 
caso	 il	 tema	 è	 sentito	 a	 più	 livelli.	 La	 gran	 parte	 degli	 italiani	 (circa	 il	
77%)	è	convinta	che,	per	 la	crescita	del	Paese	nell’era	post-Covid,	sarà	
indispensabile lavorare sulla formazione dei giovani, anche perché, 
ci mostrano ancora i dati, i giovani sono ben consapevoli di quanto lo 
scenario	che	li	riguarda	sia	difficile.5 Il dossier Ipsos Condizione giovanile 
al tempo di Covid mette bene in evidenza come gli under 34 considerino 
l’Italia un Paese tendenzialmente ingiusto, in cui prevalgono i furbi (44%), 
ma anche una società in cui le nuove generazioni faticano a trovare spazi 
e opportunità (38%) e che il contesto sia iniquo e poco attento al merito 
(38%). 

Chiaramente questo dipende anche dai rapporti complessi con le 
generazioni	 precedenti.	 Non	 è	 un	 caso	 che	 il	78%	degli	 interpellati	 sia	
d’accordo con l’affermazione che i più giovani sono schiacciati dai più 
vecchi,	poco	inclini	a	cedere	responsabilità	e	potere.	Soprattutto	non	deve	
stupire che la maggior parte di loro senta di avere opportunità molto 
ristrette di realizzazione soprattutto in Italia: per il 48% le opportunità 
sono limitate, per il 24% sono scarse e per il 10% addirittura quasi nulle.6 

In un tale quadro si capisce quindi dove nasce la necessità di ragionare 
in	modo	più	puntuale	ed	efficace	sugli	investimenti.	In	un’ottica	non	solo	
migliorativa, ma anche trasformativa della realtà. La pandemia ha infatti 
accelerato una serie di processi in corso. Come abbiamo visto ha reso non 
più rinviabile una politica per i giovani propositiva, ma ha anche dimostrato 
come il sistema di gestione sanitaria sia da rivedere. Aspetto che ci porta 
quindi al secondo punto che gli italiani vorrebbero cambiare e rivedere: il 
welfare.

3.4 - Il welfare che verrà assomiglierà all’antico, ma 
con molte più gambe

Nell’analisi di Ipsos per Acri, i vari aspetti del welfare vengono declinati in 
tutte le sue componenti. Il 16% degli italiani chiede una maggiore coesione 
sociale, il 20% un contrasto alle disuguaglianze, il 25% un sistema 
pensionistico più generoso, mentre il 30% uno sviluppo sostenibile 
attento ad ambiente e benessere della persona. Ai vertici resta la delicata 
questione	di	un	sistema	sanitario	più	efficiente	e	moderno	(48%).	

Queste	esigenze	rese	non	più	rinviabili	dalla	pandemia	hanno	un	riflesso	
anche su come i clienti Private percepiscono l’importanza del welfare 
pubblico.	Per	quattro	su	10	è	una	priorità	assoluta,	mentre	per	i	due	terzi	
no.	Nello	specifico	il	41%	sottolinea	la	necessità	di	evitare	nuovi	tagli	al	
welfare per la spesa futura. Il 53%, invece, pur riconoscendone l’importanza 
evidenzia che si tratta di un settore che non merita più risorse di altri in 
futuro (figura 20). 

5 Ibidem.
6 Fonte: Ipsos, Italia e Francia: ricostruire un futuro per le nuove generazioni nel contesto del 
Covid-19, 2020.
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Su	 questo	 tema	 si	 innesta	 anche	 l’eventuale	 impegno	 a	 migliorare	 il	
sistema da parte di chi ha patrimoni consistenti (figura 21).

Figura 20 - Welfare come priorità per quattro clienti Private su dieci

Secondo Lei, anche alla luce di quanto è accaduto negli ultimi mesi, destinare 
maggiori risorse al welfare pubblico...

Figura 21 - Quattro clienti Private su dieci disposti ad acquistare titoli di Stato a 
sostegno del welfare
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Quattro clienti Private su dieci hanno dichiarato che sarebbero disposti ad 
acquistare titoli di stato studiati in modo apposito per questo scopo. In 
questo senso, i più sensibili si sono dimostrati da un lato tutti coloro che 
hanno meno di 55 anni (favorevole il 47% degli interpellati), e dall’altro i 
lavoratori dipendenti (55%).

Anche in questo ambito si nota una certa separazione a seconda del 
patrimonio:	chi	ha	quote	fino	al	milione	di	euro	è	più	propenso	a	spendere	
in titoli per il welfare rispetto ai patrimoni più alti con una differenza di 
ben 12 punti, 43% contro 31%. 

L’ambito sociosanitario può però diventare anche un’occasione di 
investimento.	L’interesse	verso	questo	tipo	di	prodotto	è	stato	manifestato	
da almeno quattro clienti su 10, il 40%. Tra le motivazioni principali dietro 
questo	 interesse	 c’è	 l’opportunità	 di	 avere	 un	 buon	 rendimento	 per	 il	
patrimonio (55%), la voglia di trovare nuove fonti di investimento (39%), ma 
anche l’idea di poter agire per pubblica utilità (37%). Pure in questo caso i 
patrimoni hanno mostrato tendenze diverse, chi ha meno di un milione di 
euro	è	più	freddo:	solo	il	38%	si	dice	interessato	all’investimento,	contro	
il 49% di chi ha più di un milione (figura 22).

3.5 - la lunga strada verso la chiusura del gender 
gap

Nell’equazione per il rilancio del Paese oltre a giovani e welfare non può 
mancare la questione di genere. L’urgenza di interventi per affrontare 
la condizione femminile in Italia diventa sempre più evidente. A inizio 
febbraio 2021, l’Istat ha pubblicato una prima stima sull’aumento della 
disoccupazione nel mese di dicembre 2020. Il dato non ha lasciato spazio 
a dubbi sui 101 mila italiani che nell’ultimo mese dell’anno avevano perso 
il lavoro, ben 99 mila erano donne, il 98% del totale. 

Figura 22 - Il settore sanitario attrae una buona quota di clienti Private
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È chiaro quindi che la pandemia ha colpito una categoria nella quale 
le disuguaglianze pesano ancora molto. La prima ondata del virus ha 
avuto effetti negativi soprattutto sulle donne, come evidenziato da una 
rilevazione	Ipsos	condotta	a	maggio	2020,	verso	la	fine	del	lungo	lockdown	
primaverile. È il caso ad esempio di insonnia ed ansia per le quali la 
forbice	tra	uomini	e	donne	è	stata	rispettivamente	di	8	punti	percentuali	
(il 18% degli uomini e il 26% delle donne ha detto di soffrirne a causa della 
pandemia) e 12 punti (19% degli uomini e il 31% delle donne) (figura 23).

La questione femminile in Italia assume un’ottica diversa se la si osserva 
in una prospettiva europea. Nell’indagine AIPB – Ipsos La condizione 
femminile in Italia e le ricadute nella sfera finanziaria, si nota come per 
il nostro Paese uno dei temi più importanti riguardi le molestie sessuali 
(32%) seguite da abusi domestici (30%) e violenza sessuale (29%). 
Contrariamente	in	Germania	il	tema	più	sentito	è	quello	legato	all’equità	
salariale (37%) o all’equilibrio tra lavoro e cura famigliare (24%). 

Figura 23 - Gli effetti negativi del Covid si sono fatti sentire soprattutto sulle 
donne
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La	forbice	tra	queste	percezioni	si	riflette	sull’intera	catena	che	andrebbe	
ristrutturata e migliorata per rilanciare non solo condizione e occupazione 
femminile,	 ma	 anche	 sull’economia	 del	 Paese.	 Non	 è	 un	 caso	 che	
andando a incrociare i valori occupazione e istruzione femminile, si noti 
che	 il	 sistema	Paese	 sia	 ancora	bloccato.	Secondo	 i	 dati	 Istat	 riportati	
nell’indagine Ipsos e AIPB, nel 2008 il tasso di occupazione tra le donne 
con istruzione universitaria si attestava al 76% a fronte di un numero di 
laureate pari al 15,7% dell’intera popolazione femminile. Undici anni dopo, 
nel 2019, a un aumento del tasso di istruzione salito al 22,4% (6,7 punti 
in	più),	non	è	corrisposto	un	aumento	all’occupazione	salita	solo	al	77,9%	
(1,9 punti) (figura 24). 

Esistono quindi ancora diversi ostacoli per un miglioramento della 
condizione lavorativa femminile. Ancora oggi, in virtuale assenza di una 
ripartizione	 nella	 coppia	 dei	 compiti	 della	 cura	 domestica,	 la	 difficile	
conciliazione tra famiglia e lavoro rappresenta un problema per il tasso di 
occupazione femminile. Prendendo la fascia di età 25–49 anni e osservando 
la condizione occupazionale vediamo che l’81% delle donne che vivono da 
sole risulta come impiegata, se invece consideriamo le donne che vivono 
in	coppia	senza	figli	la	percentuale	scende	al	71%,	mentre	tra	le	donne	con	
figli	il	valore	cala	al	56%.	

La	difficile	 calibrazione	del	 lavoro	domestico	emerge	dai	dati:	 se	 sotto	
il	 profilo	della	 gestione	burocratica	ed	economica	della	 famiglia	 il	 46%	
delle donne conferma che si tratta di un compito condiviso con il partner, 

Figura 24 - L’aumento dell’istruzione femminile e la crescita del divario di genere
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cambia invece la prospettiva quando si parla della partecipazione alle 
attività domestiche come la preparazione dei pasti o le pulizie. In questo 
frangente le percentuali cambiano, con il 74% delle intervistate che afferma 
di occuparsene in prima persona e senza aiuto da parte del partner.

Il	 gender	 gap	 si	 riflette	 gravemente	 anche	 sulla	 questione	 dei	 salari.	
Secondo	l’Istat,	nel	2017,	la	differenza	di	reddito	netto	per	sesso	vedeva	gli	
uomini attestati sui 34.450 euro contro i 26.324 delle donne. La differenza 
si riscontra in tutti gli ambiti, con la forbice maggiore tra i lavoratori 
dipendenti	 (36.942€	a	30.131€)	e,	di	 riflesso,	tra	 i	pensionati	 (30.314€	a	
22.226€).

Questa	 distanza	 si	 nota	 di	 conseguenza	 anche	 nella	 sfera	 finanziaria.	
La	maggioranza	delle	donne,	il	51%,	si	autodefinisce	poco	preparata	sui	
temi	finanziari	contro	il	41%	degli	uomini.	Il	punto	è	che,	indagando	più	
a fondo, si scopre che non esistono profonde differenze tra i sessi sulla 
cultura	finanziaria:	 uomini	 e	 donne	 sono	 infatti	 abbastanza	 allineati	 in	
materia.	 Sono	 le	 donne,	 quindi,	 che	 tendono	 a	 percepirsi	 come	meno	
preparate	quando	in	realtà	non	è	così:	un	classico	problema	di	autostima,	
aggravato dagli stereotipi intorno alla scarsa predisposizione femminile 
per	le	materie	S.T.E.M,	di	area	scientifica.

Sul	 fronte	 dell’investimento	 prevale	 la	 stessa	 percezione.	 Secondo	
l’indagine	Multifinanziaria	Retail	Ipsos	2019-2020	ben	il	43,7%	delle	donne	
non ha mai ricevuto proposte per prodotti di investimento dalle società di 
gestione di capitali, mentre tra gli uomini la percentuale scendeva al 37%. 
Eppure,	 in	 termini	 di	 propensione	 a	 investimenti	 non	 c’è	 una	profonda	
differenza. Tra gli uomini il 4,2% si dice pronto a sottoscrivere prodotti 
finanziari	mentre	tra	le	donne	è	il	3,2%.	

Nel processo di ricostruzione post Covid si dovrà quindi tenere conto 
di questi molteplici aspetti che potremmo riassumere in due macro-
categorie. Da un lato gli impedimenti oggettivi e le disuguaglianze di genere 
in termini di opportunità lavorative, di reddito e di cura della famiglia. 
Dall’altro un miglioramento nella percezione e comunicazione che colga 
il valore che le donne possono portare al Paese e lo esalti correttamente. 
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4. Environment, social e 
governance: seguire il percorso 
sostenibile nella lunga marcia 
verso un futuro migliore

«La sfida globale della pandemia ha reso la sostenibilità 
un aspetto non più rinviabile, ma per dare un domani 

agli ESG serve maggior coraggio e concretezza»



42

Il mondo dopo la pandemIa, una roadmap per l’ItalIa

4.1 - Greta col Covid diventa maggiorenne (anche in 
Italia)

La parola sostenibilità gode di più popolarità che mai. Negli ultimi anni, 
si	 è	 fatta	 spazio	 al	 centro	 di	 cronache	 e	 ricerche,	 viene	 rivendicata	
sempre più spesso dalle aziende e richiesta da un numero crescente di 
consumatori. L’emergenza sanitaria portata dalla pandemia di Covid-19 ha 
ulteriormente messo in evidenza l’importanza di un’economia circolare, di 
un sistema sostenibile e resiliente, di scelte più ecologiche e della tutela 
degli ecosistemi. Agli esordi della “Decade of Action” per la realizzazione 
dei	17	Obiettivi	di	Sviluppo	Sostenibile	 (SDGs)	stabiliti	dall’Agenda	2030	
dell’Onu,	la	consapevolezza	attorno	ai	temi	sostenibili	è	giunta	a	maturità.	
Nel 2020, il 37% degli italiani ha detto di conoscere molto bene il concetto 
di sostenibilità, un punto in più rispetto al 2019.1 Complessivamente i 
cittadini si sono detti convinti che la stessa sostenibilità possa essere 
un punto dal quale partire per il futuro: secondo la ventesima edizione 
dell’indagine annuale Ipsos-Acri Gli italiani e il risparmio, il 68% degli 
italiani pensa che la crescita e lo sviluppo futuro del Paese post-Covid 
dovrebbero essere legati al tema della sostenibilità. Un’ulteriore spinta in 
questo	senso	è	arrivata	anche	dal	Next	Generation	EU,	meglio	noto	come	
Recovery	Fund.	Il	72%	degli	italiani	pensa	che	quelle	risorse	dovrebbero	
essere impiegate per sostenere l’economia circolare, la sostenibilità e per 
combattere la crisi climatica.2

La	sensibilità	verso	questi	temi	è	anche	un	fattore	generazionale:	cresce	
al	 diminuire	 dell’età.	 I	 giovani	 delle	 generazioni	 Y	 e	 Z	 esprimono	 un	
marcato interesse per la sostenibilità, l’intenzione di privilegiare i prodotti 
sostenibili nelle proprie scelte di acquisto e persino la volontà di pagare 
di più per un oggetto prodotto rispettando i criteri ambientali, sociali 
e	 di	 governance.	 Sono	 anche	 le	 generazioni	 maggiormente	 convinte	
che tutti possano fare la propria parte, anche se piccola, nel percorso 
verso una società e un’economia più etica e sostenibile e persuasi di 
poter	influenzare	le	aziende	a	tenere	comportamenti	virtuosi	attraverso	
le	 proprie	 scelte	 di	 acquisto.	 Scelte	 spesso	 rivendicate	 e	 diffuse	 sulle	
piattaforme social, capaci di raccogliere adesioni e condivisioni con una 
velocità	e	macinando	numeri	impensabili	fino	anche	solo	a	un	decennio	
fa.	Più	di	qualche	impresa	è	stata	colta	di	sorpresa	e	impreparata,	ma	dalla	
capacità di reagire con prontezza e proposte veramente green dipende la 
loro sopravvivenza. Il 46% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni, infatti, 
pensa che una marca o un’azienda che oggi non agisce concretamente in 
tema di sostenibilità ambientale non può avere futuro.3

Si	tratta	di	una	pressione	notevole	su	cui	aleggia	seducente	e	ingannevole	lo	
spettro del greenwashing. Davanti a simili numeri, l’idea di poter dichiarare 
impunemente progetti e iniziative che di sostenibile hanno solo il nome 
potrebbe	sembrare	un	miraggio	di	salvezza	per	alcune	aziende.	Ma	è	una	
soluzione tanto alettante quanto illusoria, come dimostrano le cronache 
delle imprese che vi hanno fatto ricorso. Ai tempi dei social network le 
bugie delle aziende sembrano avere le gambe sempre più corte, mentre 
l’effetto boomerang pare inevitabile e l’impatto sul business sempre più 
dannoso. Che sia in veste di cittadini o di consumatori, quindi, il messaggio 
che	arriva	è	chiaro.	Aziende	e	 istituzioni,	pur	se	 lentamente,	sembrano	
averlo capito. Lo confermano anche i risultati della ricerca di Ipsos - 

1 Fonte: Banca dati Ipsos, Rapporto Wealth Insights, 2020, Prometeia-Ipsos.
2 Ibidem.
3 Fonte: Ipsos, La condizione giovanile al tempo di Covid - Confronto Italia e Francia.
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Mori,	pubblicata	a	settembre	2020,	sulle	prospettive	ESG	(Environmental,	
social and corporate governance) dei membri dei Consigli delle società, 
Reputation Council Quickfire Survey - Council Members’ Perspectives on 
ESG.	 Dall’analisi,	 emerge	 che	 gli	 ESG	 stanno	 scalando	 l’agenda	 delle	
aziende: la stragrande maggioranza dei membri del Consiglio indica non 
solo che si tratta di una questione importante a livello di consiglio, ma 
anche	che	ha	un’influenza	diretta	sulle	decisioni	aziendali	e	può	avere	un	
impatto	commerciale	negativo,	se	non	gestita	in	modo	efficace.

4.2 - Il Private Banking e la sostenibilità: non un 
prodotto, ma un vero investimento

A	questo	punto	è	necessario	capire	 in	che	direzione	stanno	andando	gli	
investitori.	Se	cioè	sono	pronti	a	 investire	parte	dei	propri	patrimoni	per	
spingere	 gli	 ESG.	 Uno	 dei	 primi	 elementi	 che	 salta	 agli	 occhi	 riguarda	
il rapporto stesso con la sostenibilità. Numeri alla mano l’attenzione al 
comportamento sostenibile appare più un criterio che può guidare l’acquisto 
di prodotti che l’investimento. Il 53% degli italiani infatti ha dichiarato di 
porre maggiore attenzione al comportamento sostenibile delle aziende di 
cui acquista i prodotti o i servizi rispetto a 2-3 anni fa, mentre solo il 36% ha 
dichiarato di fare lo stesso quando pensa ai suoi risparmi e investimenti.4

Il mondo Private sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda. I dati 
dell’Osservatorio sulla clientela Private in Italia per il 2020 suggeriscono 
un approccio timido a queste tematiche. Il sentirsi pienamente (cor)
responsabili	 nell’influenzare	comportamenti	 etici	 con	scelte	di	 consumo	
o di investimento fa parte della sensibilità ancora di pochi e soprattutto 
delle generazioni più giovani. Guardando ai dati rilevati, notiamo che il 63% 
degli	intervistati	è	d’accordo	con	l’affermazione	“Le	mie	scelte	di	consumo	
ed	acquisto	influenzano	i	comportamenti	sostenibili/etici	delle	aziende”,	di	
cui	però	solo	il	13%	si	dichiara	“molto	d’accordo”.	Se	poi	andiamo	a	vedere	
più nel dettaglio questo numero, scopriamo che, se separiamo il campione 
fino	a	55	anni	d’età,	la	percentuale	“d’accordo”	sale	al	68%,	mentre	scende	
al 58% per chi ha più di 55 anni. L’oscillazione legata al patrimonio, invece, 
è	minima:	62%	per	chi	ha	a	disposizione	fino	a	un	milione	di	euro	e	65%	
per	chi	dispone	di	un	portafogli	superiore	al	milione.	Interessante	è	invece	
il dato focalizzato sugli imprenditori: ben l’81% si dichiara d’accordo con 
l’affermazione (figura 25).

Questo per quanto riguarda il comportamento dei clienti Private in quanto 
consumatori.	 Cosa	 pensano,	 invece,	 delle	 loro	 abilità	 di	 “influencer”	 in	
qualità di investitori? I numeri della XVI edizione dell’Osservatorio AIPB 
mostrano	un	maggiore	scetticismo.	Il	58%	dei	rispondenti	si	è	dichiarato	
d’accordo	con	l’affermazione	“Le	mie	scelte	d’investimento	influenzano	i	
comportamenti	sostenibili/etici	delle	imprese	su	cui	si	investe”,	mentre	la	
quota di chi si dice molto d’accordo si ferma al 9%. Anche in questo caso, 
però, se si va a guardare più da vicino questo numero, emerge con evidenza 
il	gap	generazionale.	Gli	investitori	“più	giovani”,	convinti	di	poter	influenzare	
le scelte etiche con i propri investimenti, infatti, si attestano al 64%, con 
uno stacco di 10 punti percentuali sugli over 55. Anche in questo caso, la 
differenza	 legata	 al	 patrimonio	 è	minima:	 57%	 tra	 chi	 ha	 un	 portafoglio	
inferiore al milione di euro contro il 60% di chi supera il milione di euro. 
Il dato sugli imprenditori, leggermente più basso rispetto alla domanda 
precedente ma pur sempre rilevante, si attesta attorno al 74%.

4 Fonte: Banca dati Ipsos, Rapporto Wealth Insights, 2020, Prometeia-Ipsos.
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4.3 - La sfida della sostenibilità è una sfida di senso 
per il futuro degli investimenti

Ora che abbiamo stabilito i comportamenti e le convinzioni dei clienti 
Private	sulla	sostenibilità	in	generale,	andiamo	a	vedere	più	nello	specifico	
qual	è	la	percezione	legata	agli	investimenti	socialmente	responsabili	(SRI,	
Socially	responsible	investing),	cioè	quelli	che	tengono	in	egual	conto	la	
tutela dell’ambiente, lo sviluppo della società e la buona gestione delle 
aziende.	Per	metà	della	clientela	del	Private	Banking,	gli	ESG	sono	una	
tematica	nota,	ma	non	necessariamente	affrontata	in	termini	professionali/
di investimento. Il 46%, infatti, non li conosce; un altro 46% li conosce ma 
non ha ancora parlato con nessun professionista al riguardo; e solo l’8% 
li	conosce,	ne	ha	parlato	con	il	proprio	consulente/referente	bancario	e	li	
possiede	(figura	25).

Fonte: AIPB, Indagine sulla Clientela Private in Italia, 15a edizione, settembre 2020

Figura 25 - Investimenti ESG noti ma poco diffusi. Limitata percezione del proprio 
ruolo di influencer in tema di sostenibilità 
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Analizzando questi numeri, scopriamo che la quota di chi non li conosce 
scende	al	41%	tra	gli	investitori	fino	a	55	anni	e	sale	al	50%	tra	gli	over.	
Differenziando per patrimonio, sotto il milione la percentuale rimane sul 
48%, mentre sopra il milione si ferma al 39%. La maggior parte (51%) 
dei “giovani” investitori e degli imprenditori conosce gli investimenti 
socialmente	 responsabili,	 anche	se	non	si	 è	mossa	al	 riguardo.	Mentre	
tutti gli altri gruppi analizzati si fermano sotto la soglia della maggioranza: 
li conosce il 42% degli investitori con più di 55 anni; il 45% degli investitori 
con	 un	 patrimonio	fino	 a	 un	milione	 di	 euro;	 e	 il	 48%	degli	 investitori	
con un patrimonio superiore al milione. Non si registrano oscillazioni 
legate all’età per quanto riguarda, invece, gli investitori che possiedono 
investimenti	ESG.	Mentre	si	staccano	dagli	altri	gruppi	i	clienti	Private	con	
un patrimonio sopra il milione (13%) e gli imprenditori (17%).

Nonostante	quanto	detto	finora,	le	prospettive	future	degli	investimenti	in	
finanza	sostenibile	appaiono	buone.	Il	51%	dei	clienti	Private	ha	dichiarato	
di voler fare investimenti che siano socialmente responsabili e di prestare 
attenzione ai temi ambientali, sociali e di governance. Quota che scende 
al	48%	se	si	considerano	solo	i	rispondenti	con	un	patrimonio	fino	a	un	
milione di euro, ma che sale al 62% se si considera chi invece dispone di 
un patrimonio oltre un milione e addirittura al 65% per gli imprenditori.

Anche	 al	 di	 fuori	 dell’ambito	 del	 Private	 Banking,	 gli	 investimenti	 ESG	
sembrano godere di sempre maggiore popolarità. La ricerca di Prometeia-
Ipsos5	ha	rilevato	che	nella	seconda	parte	del	2020,	tra	i	decisori	finali	della	
popolazione	italiana	maggiorenne,	il	73%	non	conosce	gli	investimenti	SRI;	
il 26% li conosce ma non li possiede; e solo l’1% li possiede. Eppure, se si 
analizza solo la quota di chi almeno li conosce, il 47% ha dichiarato di aver 
intenzione di investire in modo socialmente responsabile, un numero in 
calo di circa 9 punti rispetto alla prima parte dell’anno, ma in miglioramento 
rispetto al 2019. Da questa analisi, consegue un’ipotesi di investimento 
in	finanza	sostenibile	abbastanza	cauta,	che	trova	più	 respiro	e	portata	
su	chi	già	la	conosce.	Alla	domanda	“Se	avesse	risparmi	da	investire	nei	
prossimi	12	mesi,	che	%	investirebbe	in	prodotti	SRI,	ossia	che	privilegiano	
aziende soprattutto attente alla sostenibilità, all’ambiente, alla società?”, 
i possessori di prodotti di investimento e di accumulo che conoscono gli 
investimenti socialmente responsabili si sono dimostrati più propensi in 
tutte le fasce di investimento proposte rispetto alla categoria dei possessori 
di prodotti di investimento e di accumulo complessivi (figura 26).

5 Ibidem.
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4.4 - Aporie e prospettive sugli investimenti 
socialmente responsabili: non sprecare l’occasione

Ormai	è	chiaro	che	la	sostenibilità	è	una	tendenza	destinata	a	crescere	e	
durare	nel	tempo.	Anche	nel	campo	finanziario,	diversi	elementi	sembrano	
suggerire che la popolarità degli investimenti socialmente responsabili sia 
qui	per	restare.	Anche	se	l’avanzata	degli	investimenti	ESG	non	è	di	certo	
senza ostacoli. I dati della ricerca Ipsos Multifinanziaria Retail Market 
– 2° wave 2020	 mostrano	 come	 nell’ambito	 della	 finanza	 sostenibile	
la	 conoscenza	 degli	 ESG	 sia	 ormai	 stabile:	 quattro	 investitori	 su	 10	 li	
conoscono e, anche se pochi li possiedono, cresce il goodwill. Tuttavia, 
fra chi conosce e non li possiede, solo un investitore su quattro pensa che 
gli	ESG	consentano	buoni	guadagni,	mentre	meno	di	un	investitore	su	due	
accetta	compromessi	per	investire	in	ESG.	In	particolare,	se	da	una	parte	
aumentano leggermente gli investitori disposti a correre maggiori rischi e 
a	ottenere	rendimenti	più	bassi,	è	decisamente	in	calo	la	disponibilità	a	
mantenere gli investimenti per orizzonti temporali estesi.

Fonte: Banca Dati Ipsos, Rapporto Wealth Insights, 2020 Prometeia-Ipsos

Figura 26 - Tra i decisori finanziari si osserva un rientro della consideration degli 
SRI rispetto al periodo pre-pandemia
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Il	 problema	 dello	 “Short-Termism”,	 atavico	 negli	 investimenti	 ESG,	
compare	 anche	 tra	 i	 clienti	 del	 Private	 Banking	 del	 2019.	 Solo	 il	 45%	
degli investitori Private intervistati, infatti, ha risposto positivamente alla 
domanda “Lei prenderebbe in considerazione gli investimenti socialmente 
responsabili anche dovendo mantenere fermo il suo investimento 
per lunghi periodi, ad esempio da 10 anni in poi?”. E anche in questo 
caso,	guardando	più	da	vicino,	emerge	che,	di	quel	45%,	solo	il	3%	è	un	
entusiastico “certamente sì”, mentre il restante 42% ha risposto con un 
più prudente “probabilmente sì”.

La soluzione, però, potrebbe essere più vicina e semplice di quel che 
si pensa. Tornando alla ricerca dell’Osservatorio AIPB e isolando, dal 
campione dei clienti Private, solo quelli che hanno già avuto modo di 
parlare	delle	tematiche	ESG	con	il	proprio	consulente/referente	bancario,	
si nota un cambio di paradigma che lascia ben sperare. In questo caso, 
infatti, la percentuale degli investitori che si dice disposto a prendere in 
considerazione gli investimenti socialmente responsabili anche dovendo 
mantenere fermo l’investimento per lunghi periodi schizza al 70%. Ad 
aver	risposto	“certamente	sì”	è	stato	il	22%,	mentre	il	48%	ha	preferito	
optare per un più cauto “probabilmente sì”. Dati che sembrano suggerire 
come	la	conoscenza	e	la	sensibilizzazione	degli	investitori	sul	tema	ESG	
potrebbero essere l’antidoto allo ‘shortermismo’ di cui sono affetti gli 
investimenti	SRI.

Non possiamo non evidenziare, però, che questa tipologia di investimenti 
continua a mostrare delle lacune nonostante esista una fetta di investitori 
interessati	a	prodotti	al	di	là	dei	tradizionali	parametri	rischio/redditività.	
Tra questi limiti va segnalato il fatto che molti non riescano a percepire 
gli	 investimenti	 ESG	 come	 prodotti	 finanziari	 veri	 e	 propri.	 Interrogati	
sulla	 credibilità	 dei	 fondi	 SRI	 la	 maggior	 parte	 ha	 mostrato	 profondi	
dubbi. A febbraio 2020 li riteneva credibili solo il 24%, mentre a ottobre 
2020	 la	 percentuale	 è	 aumentata	 di	 poco	 fermandosi	 al	 27%.6 Che sia 
un problema di immagine e di comunicazione lo dimostra anche il fatto 
che le percentuali quasi raddoppiano se si pone la stessa domanda a chi 
conosce o possiede questo tipo di prodotti d’investimento: a febbraio 
2020 la credibilità era al 44%, mentre nel periodo della seconda ondata 
della pandemia la proporzione si attestava al 42%.

Un	 secondo	 limite	 è	 dato	 dalla	 percezione	 stessa	 del	 prodotto	 di	
investimento.	 Molti	 italiani	 disposti	 a	 investire	 nei	 prodotti	 sostenibili	
hanno mostrato che le leve principali che li spingono ad agire hanno a 
che fare con aspetti concreti come la difesa della biodiversità (cercata dal 
31% degli investitori) e la lotta ai cambiamenti climatici (28%).7	Spesso,	
nonostante i report annuali degli asset manager, i clienti non riescono a 
trovare una soddisfazione al proprio desiderio di investimento, che come 
abbiamo	visto	va	al	di	 là	del	binomio	rischio/redditività.	La	motivazione	
che	spinge	questo	tipo	di	 investitore	è	la	voglia	di	generare	un	impatto	
sociale e ambientale positivo e di vederne in modo concreto i risultati. 
Un desiderio che non viene soddisfatto pienamente da questo tipo di 
investimento. Per questo motivo, uno degli aspetti su cui agire in futuro 
potrebbe	essere	la	forma	di	comunicazione	delle	iniziative	SRI,	il	modo	in	
cui vengono percepite e soprattutto gli effetti che sono in grado di creare.

6 Fonte: Banca dati Ipsos, Rapporto Wealth Insights, 2020, Prometeia-Ipsos.
7 Ibidem.
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5. Le nuove stagioni per costruire 
con fiducia: l’inverno dello Stato  
e la primavera dei corpi intermedi

«Il rilancio del Paese passerà dall’azione collettiva, ma 
secondo gli italiani per ricucire le lacerazioni sociali lo 

Stato non basterà»
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5. Le nuove stagioni per costruire con fiducia: 
L’inverno deLLo stato e La primavera dei corpi intermedi

5.1 - Non ti fidar di me se il cuor ti manca: fiducia e 
coraggio nei momenti decisivi

Il delicato passaggio storico che stiamo vivendo ha delle pesanti 
ripercussioni sul modo in cui le persone, i cittadini e anche gli investitori, 
si rapportano gli uni con gli altri. Uno dei problemi principali in questi casi 
è	 il	 livello	di	 coesione	sociale.	 I	dati	 raccolti	dall’Ipsos	Social Cohesion 
Index nel 2020 fotografano uno scollamento preoccupante. Non a caso il 
41% dei cittadini globali ha mostrato un senso di coesione sociale “debole”, 
contro il 21% che ha detto di averne uno “solido”.1 

Sono	pochi	i	Paesi	in	cui	si	registra	un	valore	mediamente	positivo,	per	la	
precisione 6 sui 27 esaminati dall’indice. Tra di loro Cina (+65%), Arabia 
Saudita	(+37%),	Australia	(+12%),	India	(+11%),	Malesia	(+4%)	e	Svezia	(+3%).	
Tutte le altre nazioni mostrano valori negativi tra i quali spiccano Giappone 
e	Corea	del	Sud	(-52%),	Polonia	(-51%),	Francia	(-49%)	e	Belgio	(-46%).	
Per l’Italia il sentiment resta pessimista ma meno dei cugini d’oltralpe 
fermandosi a -40% (figura 27). 

1 Fonte: Ipsos, Social Cohesion Index, ottobre 2020.

Fonte: Ipsos, Social Cohesion Study, ottobre 2020. 
Indagine Globale su 20.011 individui adulti in 27 Paesi

Figura 27 - Sentiment di coesione sociale diffusamente debole
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Altro aspetto interessante riguarda di nuovo la spaccatura generazionale. 
I	livelli	di	maggiore	sfilacciamento	sociale	arrivano	dai	più	giovani	con	il	
42%	dei	Millennial	e	il	43%	della	Generazione	Z	che	hanno	mostrato	un	
senso	di	coesione	debole.	Quel	valore	scende	 invece	al	35%	tra	 i	Baby	
Boomers (figura 28). 

Sembra	una	questione	filosofica,	ma	in	realtà	non	lo	è.	La	“ricostruzione”	
e le riforme necessarie dopo la grande mareggiata pandemica non 
possono fare a meno dell’azione collettiva e il collante che può aiutare a 
tenere	insieme	le	società	è	la	fiducia.	La	fiducia	tra	le	persone	e	quella	
nei	 confronti	 delle	 istituzioni	 e	 dei	 corpi	 intermedi.	 Su	questi	 fronti	 le	
rilevazioni mostrano direzioni opposte e percezioni ambivalenti. 

5.2 - La fiducia non scontata negli attori sociali

La pandemia sta allargando anche una delle spaccature più forti che la 
crisi	del	2008	ha	lasciato	in	eredità:	la	fiducia	nei	confronti	delle	istituzioni.	
Ovviamente non ci troviamo davanti a un calo generalizzato e indiscriminato. 
È il caso ad esempio delle istituzioni di garanzia. Le forze dell’ordine, dalla 
Polizia	ai	Carabinieri,	hanno	 indici	di	fiducia	sopra	 il	65%.	Bene	anche	 il	
Capo	dello	Stato,	 il	 Presidente	della	Repubblica	 raccoglie	 il	 56%	di	voti	
positivi, contro il 39% di negativi. Gli italiani mostrano invece maggiore 
scetticismo verso la magistratura che non va oltre il 35% (figura 29).2 

2 Fonte: Ipsos, Polimetro mensile, ottobre 2020.

Fonte: Ipsos, Social Cohesion Study, ottobre 2020. 
Indagine Globale su 20.011 individui adulti in 27 Paesi

Figura 28 - Globalmente il sentiment di coesione sociale è relativamente più 
debole tra le generazioni più giovani
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Memori	 forse	 della	 crisi	 del	 2008,	 i	 cittadini	 ancora	 non	 si	 fidano	 del	
comparto economico e delle organizzazioni del mondo del lavoro. Le 
banche,	ad	esempio,	raccolgono	la	fiducia	solo	del	21%	degli	intervistati,	
così	come	le	associazioni	di	categorie	imprenditoriali	(29%)	e	Confindustria	
(27%).	Fanno	peggio	i	sindacati	che	complessivamente	vengono	sfiduciati	
dal 65% dei cittadini (Cisl 63% e Uil 64%) (figura 30). 

Chi	 gode	 di	 pessima	fiducia	 è	 il	 corpo	 politico	 italiano.	 Se	 escludiamo	
gli enti locali, sia regionali che comunali, che raccolgono il 55% dei voti 
positivi,	 l’architettura	politica	nazionale	mostra	deficit	notevoli.	Camera	
e	Senato	vengono	“sfiduciati”	dal	64%	e	65%	degli	interpellati,	mentre	i	
Partiti,	fanalino	di	coda	della	classifica,	raccolgono	solo	il	15%	dei	favori.	

Questo sentimento si collega a una più profonda disaffezione nei 
confronti	 della	 democrazia.	 Oltre	 la	 metà	 degli	 italiani,	 il	 56%,	 è	
concorde nell’affermare che la democrazia ormai funziona male e che 
sarebbe necessario pensare a modalità nuove di governare l’Italia.3	Sul	
banco	degli	 imputati	 ci	 sono	vari	 fattori.	 Il	 primo	è	 la	 farraginosità	 del	
sistema di governance, per il 26,8% le decisioni vengono prese in maniera 
eccessivamente	lenta.	Ma	non	solo.	Dalla	crisi	economica	in	poi	i	cittadini	
hanno mostrato una crescente sofferenza nei confronti dei costi delle 
istituzioni	 democratiche	 e	 del	 governo,	 ma	 anche	 nelle	 difficoltà	 di	
individuare attori unici che prendano le decisioni (figura 31). 

3 Fonte: Ipsos, Indagine sui corpi intermedi, 2020.

Fonte: Ipsos, Polimetro mensile, ottobre 2020. Valori in %

Figura 29 - La fiducia nelle Istituzioni del Paese (1/2)
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La	 strada	 per	 uscire	 da	 questa	 impasse	 ovviamente	 non	 è	 uguale	 per	
tutti. Quando si analizza come ridisegnare il potere dell’autorità statale, 
l’opinione pubblica italiana si spacca in tre tronconi. Il 24,1% la vorrebbe 
delegare maggiormente alle Regioni, il 29,9% a Regioni e amministrazioni 
locali, mentre il 23% vorrebbe mantenere un forte governo locale. Una 
possibile via d’uscita potrebbe arrivare da una vecchia ma sempre verde 
moda: la democrazia diretta. In questo caso intesa nel suo insieme di 
referendum propositivi, leggi di iniziativa popolare e forme di potere 
decisionale direttamente attribuibile al popolo. I favorevoli in questo 
caso raggiungono quota 78,7%. Chiaramente questo movimento riguarda 
categorie	 specifiche,	 come	 i	più	delusi	dalla	democrazia,	 i	disoccupati,	
gli operati e chi si considera appartenente a un ceto economico basso. 

Figura 30 - La fiducia nelle Istituzioni del Paese (2/2)
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Figura 31 - La disaffezione verso la democrazia
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Più fredda invece la reazione di chi non si dice deluso dal processo 
democratico e chi si considera economicamente benestante.

5.3 - L’ambivalente fiducia nello Stato: il garante 
efficiente

Questo	 sentimento	 di	 generale	 disillusione	 si	 è	 inevitabilmente	 acuito	
con	la	pandemia.	Secondo	il	69,4%	degli	italiani,	infatti,	le	forze	politiche	
non hanno mostrato senso di responsabilità e competenza durante 
l’emergenza4	e	questa	sensazione	è	stata	confermata	soprattutto	da	chi	si	
considera di un ceto economico basso. In tale clima l’istituzione che forse 
più	di	tutte	subisce	il	crollo	di	fiducia	è	lo	Stato.	La	sensazione	è	che	ormai	
si rappresenti più che altro come garante, ma non come soggetto capace 
di smistare servizi e progettare il Paese. Le opinioni della clientela Private 
sono	la	dimostrazione	pratica	di	questa	strana	fiducia	ambivalente.	

Come abbiamo già avuto modo di vedere i detentori dei patrimoni 
sono disposti a intervenire per dare un contributo al sistema sanitario, 
riconoscendo quindi un ruolo di primo piano al welfare, ma allo stesso 
tempo rimangono i dubbi nei confronti della gestione della cosa pubblica. 
Infatti,	 solo	 il	 24%	 dei	 clienti	 Private	 è	 convinto	 che	 nel	 mondo	 post	
pandemia	 lo	Stato	possa	diventare	sempre	più	protagonista	 rispetto	al	
passato.	Di	riflesso,	poco	meno	di	un	terzo	dei	ricchi	si	dice	disposto	a	
fare investimenti per sostenerlo, magari attraverso la sottoscrizione di 
titoli	 di	 Stato.	 Stessa	posizione	 anche	 sul	 fronte	della	 spesa	 familiare:	
solo	il	32%	ha	detto	che	è	importante	che	i	risparmi	delle	famiglie	vadano	
a	finanziare	la	spesa	pubblica	del	Paese.	

A	riprova	di	queste	sensazioni	ambivalenti	nei	confronti	dello	Stato	c’è	
anche il fatto che la crisi sanitaria ha spinto il mondo Private verso sistemi 
di protezione e tutela fuori dal circuito pubblico. Il 24% dei clienti ha 
infatti sottolineato che alla luce dell’epidemia per il futuro proprio e della 
propria famiglia intenderà utilizzare forme di assistenza sanitaria fuori dal 
sistema pubblico, con forme di sanità integrativa o privata (figura 32). 

Il	 contraltare	 di	 questo	 disincanto	 nei	 confronti	 dello	 Stato	 si	 riflette	
in	tutta	la	redistribuzione	della	fiducia.	Per	capirlo	basta	vedere	 i	trend	
che	 riguardano	 altri	 settori	 non	 direttamente	 collegati	 allo	 Stato,	 ma	
alla	quotidianità.	Scuole	e	università,	ad	esempio,	godono	di	una	buona	
percentuale di voti positivi, il 62%. Papa Francesco, ma non la Chiesa 
Cattolica,	supera	il	58%.	C’è	poi	un	altro	dato	interessante	e	riguarda	le	
associazioni	no	profit.	Dopo	anni	di	declino	verso	la	fine	del	2020	l’indice	
ha iniziato a risalire.5	Dietro	c’è	un	intero	movimento	che	riguarda	i	corpi	
intermedi.

4 Ibidem.
5 Fonte: Ipsos, Polimetro mensile, ottobre 2020. 
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5.4 - la nuova stagione dei corpi intermedi, 
concretamente a fianco di Stato e cittadini

Dopo	anni	di	crisi,	e	una	letteratura	che	ne	ha	decretato	la	fine,	i	corpi	
intermedi mostrano segni di ripresa. Ovviamente non tutti, perché come 
abbiamo visto sindacati e partiti languono nelle parti basse di questa 
classifica.	Ma	ai	vertici	ci	sono	movimenti	 interessanti.	 In	cima	ci	sono	
le associazioni di volontariato, considerate sempre più importanti dal 
74% degli italiani. Poco dopo le associazioni a tutela dei consumatori al 
69%. Bene anche le fondazioni bancarie con il 51%.6	Se	guardiamo	invece	
al	 livello	di	fiducia	 complessivo	 i	 numeri	mostrano	delle	 oscillazioni:	 il	
mondo del volontariato raccoglie il 72% delle preferenze, seguito dalle 
associazioni di tutela dei consumatori (61%) e dalle fondazioni culturali 
(58%) (figura 33).7 

6 Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, 20a edizione, settembre 2020.
7 Fonte: Ipsos, Indagine sui corpi intermedi, 2020.

Fonte: AIPB, Indagine sulla Clientela Private in Italia, 15a edizione, settembre 2020. Valori in %

Figura 32 - La crisi sanitaria orienta i clienti Private verso l’uscita dal sistema 
pubblico 
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Le ragioni dietro all’adesione a un’associazione sono le più diverse. Il 
gruppo più cospicuo (30,6%) lo fa per la possibilità di perseguire istanze 
individuali con maggiore forza, mentre il 23,9% vuole agire insieme ad altri 
per	partecipare	in	modo	attivo	alla	vita	sociale	del	Paese.	Non	è	un	caso	
infatti,	che	tra	le	ragioni	più	gratificanti	ci	sia	quella	di	essere	utili	o	dare	
una mano ai bisognosi. Questo dato acquisisce maggiore importanza se 
si considera che la reazione di fronte all’emergenza da parte dei cittadini 
viene valutata in maniera più positiva rispetto a quella del mondo politico. 
Gli italiani appaiono comunque spaccati a metà quando si cerca di capire 
come ha reagito alla pandemia l’intero corpo sociale: il 40,7% sostiene 
che la coesione mostrata del Paese sia stata adeguata, mentre il restante 
40,2%	è	convinto	del	contrario.

L’impatto del Covid-19 potrebbe avere degli effetti positivi sul mondo 
associativo.	Solo	un	terzo	degli	 italiani	è	convinto	che	la	pandemia	farà	
diminuire l’attività associativa. Il 27,4% pensa che non ci saranno scossoni, 
mentre il 23,9% pensa che ci sarà un aumento.8 

Per gli italiani i corpi intermedi saranno una delle basi per cercare di far 
ripartire il Paese dopo l’emergenza sanitaria. L’11% li considera fondamentali 
perché fonte di indicazioni per risolvere i problemi che colpiscono 
cittadini e imprese, mentre il 28% li ritiene importanti perché saranno 
uno strumento per limitare i danni della pandemia. Complessivamente, 
quindi, il 39% delle persone, ci dice il report Acri, li ritiene un cardine 
fondamentale. A questi si unisce un 37% che pensa siano utili, come molti 
altri soggetti.9 

8 Ibidem.
9 Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, 20a edizione, settembre 2020.

Fonte: Ipsos, Indagine sui corpi intermedi, 2020. Valori in %

Figura 33 - La fiducia negli attori politici e sociali
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La gran parte degli italiani sostiene che nei prossimi dieci anni alcuni 
attori saranno sempre più importanti. Per il 72% saranno le associazioni di 
volontariato, per il 68% le associazioni a tutela dei consumatori. Fanalini 
di coda ancora una volta sindacati e partiti ritenuti sempre meno importati 
dal 66% degli italiani (figura 34).10 

L’emergenza sanitaria ha aperto questioni che dovranno essere trattate 
in modo prioritario nel prossimo futuro, come gli aiuti alle famiglie in 
difficoltà	e	agli	anziani,	ma	anche	il	sostegno	alla	ricerca	e	al	lavoro.	Non	
stupisce quindi che i compiti più importanti attribuiti ai corpi intermedi 
si incastrino perfettamente con le preoccupazioni più acute rispetto allo 
stato della salute pubblica e dell’economia italiana. Per il 41% dei cittadini 
questi soggetti hanno il compito di contribuire alla crescita del benessere 
sociale dell’intero Paese, mentre per il 34,2% devono lavorare per supplire 
alle carenze di politiche pubbliche e servizi pubblici, un chiaro rimando 
alla percezione dell’emergenza come crisi sanitaria (figura 35). 

Il tutto viene poi confermato dal fatto che per il 71,6% degli italiani i 
corpi intermedi avranno un ruolo importante nella ripartenza del Paese. 
Questo ruolo verrà portato avanti attraverso la capacità di farsi portavoce 
dei bisogni dei cittadini che rischiano di rimanere inascoltati, ma anche 
attraverso l’integrazione delle azioni di quelle istituzioni e amministrazioni 
che	 agli	 occhi	 dei	 cittadini	 appaiono	 carenti	 e	 inefficaci.	 Un’immagine	
abbastanza chiara di quale dev’essere il futuro arriva anche dal 22,2% 
degli italiani secondo il quale questi corpi dovranno tornare centrali per 
mediare tra le esigenze dei cittadini e del governo (figura 36).

10 Fonte: Ipsos, Indagine sui corpi intermedi, 2020.

Fonte: Ipsos, Indagine sui corpi intermedi, 2020. Valori in %

Figura 34 - Il futuro dei corpi intermedi
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Fonte: Ipsos, Indagine sui corpi intermedi, 2020

Fonte: Ipsos, Indagine sui corpi intermedi, 2020

Figura 35 - I compiti dei corpi intermedi (importanza)

Quali, tra i seguenti, dovrebbero essere a Suo avviso i compiti principali delle 
associazioni e più in generale dei “corpi intermedi”?

Figura 36 - Le chiavi dei corpi intermedi per la ripartenza del Paese

Quali, tra i seguenti, dovrebbero essere a Suo avviso i compiti principali delle 
associazioni e più in generale dei “corpi intermedi”?
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6. Il mondo post pandemia: 
l’Europa tra “fortezza muta”  
e ponte verso il futuro

«La pandemia ha ristretto gli orizzonti e ora l’obiettivo 
diventa l‘azione di prossimità. Ma grazie al Recovery 

Fund l’Europa non sembra più così lontana»
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l’europa tra “fortezza muta” e ponte verso Il futuro

6.1 - Come sta cambiando la visione globale nei 
clienti Private

Gli effetti della pandemia hanno avuto delle ovvie ricadute sulla 
percezione della situazione italiana, ma anche su come il nostro Paese 
debba rapportarsi con l’esterno. L’accresciuta intenzione di impegnarsi sul 
mercato italiano, sia attraverso investimenti sul piano della salute e quindi 
del sistema di welfare, che sul piano degli investimenti sostenibili, indica 
una	predisposizione	a	ridefinire	il	proprio	raggio	d’azione.	Non	di	meno	il	
ritorno dei corpi intermedi dimostra la necessità di lavorare a livello più 
locale, puntando sulla prossimità. 

Si	tratta	di	atteggiamenti	in	linea	con	la	pandemia.	Le	notizie	sui	vaccini,	
seppur incoraggianti, ancora non rendono possibile vedere l’orizzonte 
del	mondo	post-Covid-19.	Secondo	i	dati	raccolti	dall’indagine	L’Italia ai 
tempi del Coronavirus, la maggior parte degli italiani preferisce essere 
attendista.	I	cosiddetti	“ottimisti”,	che	sperano	in	una	fine	dell’emergenza	
entro la primavera del 2021, sono appena il 14%. Circa il 47% delle persone 
interpellate, i “cauti”, e convinto di un ritorno alla normalità per l’estate 
del	2021	o	al	massimo	per	l’autunno.	Il	restante	27%,	gli	“apocalittici”,	è	
convinto che l’emergenza continuerà per oltre un anno, se non di più.1 

Questa fase rende più semplice e immediato dedicare i propri sforzi 
all’interno	della	cornice	nazionale.	Questo	si	riflette	anche	nel	modo	in	
cui i cittadini pensano debba andare l’Italia: se optare per un modello 
di sviluppo più chiuso o uno più aperto. In questo senso i risultati 
delle indagini danno segnali interessanti, perché mostrano entrambi gli 
atteggiamenti.

6.2 - Il rischio della chiusura e del ripiegamento 
difensivo

Prendiamo la clientela Private. Nel dossier dell’Osservatorio si nota un 
notevole cambiamento nell’ultimo anno. Nel 2019, a proposito dei bisogni 
dell’Italia, le opinioni si erano letteralmente spaccate a metà: un 46% 
sosteneva la necessità di aprirsi maggiormente, l’altro 46% puntava a un 
maggiore protezionismo. In mezzo c’era un 8% che non prendeva posizione. 
Nel	2020	invece	gli	indecisi	si	sono	schierati	e	il	fronte	“protezionista”	si	è	
portato al 52% contro il 48% che punta all’apertura.

È	 interessante	rilevare	che	questo	dato	sostanzialmente	è	 in	 linea	con	
quello degli italiani, che anzi sono ancora più inclini al protezionismo 
dato che il fronte di chi sostiene una maggiore apertura non va oltre il 
31%. A livelli di patrimonio non ci sono particolari differenze. Quello che 
invece	salta	l’occhio,	anche	in	questo	caso,	è	la	variabile	generazionale.	
Chi ha meno di 55 anni sostiene sia necessario aprirsi (54%) mentre i più 
“anziani” puntano alla protezione (56%). Controcorrente, gli imprenditori 
continuano a sostenere le aperture per il 63% contro il 37% (figura 37). 

1 Fonte: Ipsos, L’Italia ai tempi del Coronavirus, novembre 2020.
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Passiamo	ora	a	esaminare	la	questione	dell’apertura	verso	l’esterno.	Sotto	
il	profilo	delle	imprese	straniere	e	della	loro	presenza	sul	mercato	italiano,	
lo scenario si fa più complesso. Per la maggioranza relativa degli italiani 
le aperture sono un fattore positivo: il 42% le considera un’opportunità, 
mentre per il 32% si tratta di potenziali minacce. Quasi un terzo degli 
italiani, però, non prende posizione e non sa dare un’opinione. Anche per 
capire	i	comportamenti	della	clientela	Private	è	utile	partire	dalla	quota	
degli	indecisi.	Nel	2019	era	il	13%,	quest’anno	chi	ha	risposto	“non	so”	è	
salito	di	cinque	punti	al	18%.	A	farne	le	spese	è	stata	prevalentemente	
l’apertura.	Se	un	anno	fa	era	al	53%,	oggi	quel	numero	è	sceso	al	46%,	
anche se resta la maggioranza relativa. Gli scettici, invece, sono passati 
dal 34 al 36%. 

Ancora una volta si ripropone la spaccatura per classi di età. Gli over 
55 ritengono che l’aprirsi ad aziende straniere possa essere una 
minaccia,	mentre	nella	fascia	più	giovane	il	54%	è	convinto	che	aprirsi	sia	
un’opportunità. Interessante anche la polarizzazione legata ai patrimoni. 
Quelli sotto il milione seguono la media generale: il 36% ritiene le aperture 
un aspetto preoccupante. Invece i patrimoni più alti mostrano posizioni 
più	sfumate:	il	41%,	il	gruppo	più	numeroso,	è	convinto	che	commercio	
estero e imprese straniere siano un’opportunità per il Paese, il 39%, una 

Fonte: AIPB, Indagine sulla Clientela Private in Italia, 15a edizione, settembre 2020

Figura 37 - Attrattività dell’Italia
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minaccia; e due clienti Private su 100 hanno detto di non essere in grado 
di	prendere	posizione.	Questa	diffidenza	verso	l’esterno	fa	da	contraltare	
a	una	ritrovata	fiducia	nell’Unione	europea.

6.3 - Il ritrovato ruolo dell’Unione europea

Come abbiamo visto la pandemia globale che ha investito l’Italia ha avuto 
effetti	 anche	 su	 come	 i	 cittadini	 percepiscono	 le	 istituzioni.	Mentre	 gli	
indici di preferenza delle istituzioni locali confermano la loro discesa, chi 
ne	ha	giovato	è	stata	sicuramente	Bruxelles.	Il	57%	degli	italiani	ha	detto	
di	aver	fiducia	nell’Ue,	facendo	segnare	un	balzo	di	8	punti	in	un	anno	e	
sorpassando	gli	sfiduciati	scesi	dal	51%	del	2019	al	43%	del	2020.	Come	
mostrano i dati, sia l’Unione che la BCE sono visti come attori importanti 
nelle fasi acute dell’emergenza pandemica. In particolare, gli italiani 
convinti	che	Bruxelles	abbia	aiutato	l’Italia	sono	il	55%	e	il	51%	ha	valutato	
positivamente l’apporto della Banca centrale europea (figura 38). 

Il	volano	di	questa	ritrovata	fiducia	si	può	individuare	nel	vasto	piano	noto	
come	Recovery	Fund.	Se	è	vero	che	un	 italiano	su	tre	non	 lo	conosce,	
il restante 69% ne ha sentito parlare e il 33% dice di conoscerlo molto 
bene. Tra questi ultimi il 51% parla di “svolta importante” e il 24% di un 
“cambiamento di atteggiamento” (figura 39). 

Frena anche l’insoddisfazione nei confronti dell’euro. In un anno, la 
percentuale di favorevoli ha fatto un balzo di 9 punti, passando dal 37% 
al	46%,	proseguendo	il	trend	positivo	dopo	i	due	anni	difficili	2012-2013.	
Tuttavia, i delusi nei confronti della moneta unica rimangono la maggioranza 
col	54%.	Sul	lungo	periodo	gli	italiani	sembrano	essere	concordi	sul	fatto	
che in futuro l’euro sarà un elemento positivo: il 57% sostiene che tra 20 

Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, settembre 2020

Figura 38 - La fiducia nell’Unione europea torna ad aumentare 
significativamente…
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anni sarà un vantaggio, contro il 27% di chi ritiene che sarà svantaggioso.2 
Guardando avanti di cinque anni, il 62% degli intervistati ha detto che 
l’Unione europea prenderà la giusta direzione, tre punti in meno sul 2019, 
mentre	il	25%,	un	punto	in	più	in	un	anno,	è	convito	che	si	avvierà	verso	la	
strada sbagliata (figura 40).3

2 Ibidem.
3 Ibidem.

Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, settembre 2020

Figura 39 - Due terzi hanno sentito parlare del Recovery Fund, che rappresenta 
una svolta soprattutto tra i più informati
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Fonte: Indagine annuale Acri-Ipsos, Gli italiani e il risparmio, settembre 2020. Valori in %

Figura 40 - In forte riduzione l’insoddisfazione verso l’euro, i delusi continuano a 
essere la maggioranza
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7. Conclusioni:  
l’importanza della condivisione  
nel costruire la speranza

«Non si dica mai che i tempi sono bui 
perché abbiamo taciuto»

Bertolt Brecht
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Uno	 degli	 obiettivi	 cardine	 di	 questa	 monografia	 è	 stato	 quello	 di	
delineare un percorso che tenesse insieme il complesso scenario creato 
dalla pandemia, con il racconto di come le élite economiche e i grandi 
patrimoni si stanno muovendo in una fase in cui tutti sono chiamati a 
confrontarsi	con	gli	altri	e	a	fare	la	propria	parte.	Siamo	profondamente	
convinti che sia impossibile scindere le due linee del racconto. Gli effetti 
del coronavirus sono troppo forti per essere posti sullo stesso piano di 
altri	fenomeni	raccontati	in	passato.	L’impatto	dell’emergenza	sanitaria	è	
stato troppo esteso per considerarlo una variabile tra le altre. Allo stesso 
tempo, abbiamo indagato gli effetti di questo evento sui grandi patrimoni 
perché questi ultimi mostrano dinamiche interessanti per intravedere 
cosa succederà in futuro.

La	parola	futuro	è	forse	una	delle	più	complesse	e	delicate	da	trattare	
in	questo	momento	storico.	Come	abbiamo	visto,	per	molti	o	è	qualcosa	
sul	quale	non	vale	la	pena	riflettere,	perché	troppa	è	l’incertezza,	oppure	
è	qualcosa	di	 limitato	al	breve	e	medio	 termine.	Questa	 sensazione	di	
sospensione	 vale	 anche	 per	 il	 mondo	 Private.	 Se	 è	 vero	 che	 i	 grandi	
capitali conservano una visione più ottimistica sull’Italia e sull’economia, 
è	altrettanto	vero	che	in	questo	momento	vige	la	prudenza,	con	rare	fughe	
in avanti, ed il rischio di rinchiudersi su sé stessi.

Con ogni probabilità il 2021 sarà un anno ponte verso la nuova stagione 
post pandemica. Pur con i limiti e i problemi sulle forniture, l’avvio delle 
vaccinazioni si prepara a entrare in una nuova fase con la speranza che 
presto	finisca	il	periodo	dei	lockdown	a	fisarmonica	e	si	creino	le	condizioni	
per una lenta ripresa di economia e consumi. 

Allo stesso tempo anche il mondo politico italiano ha visto importanti 
cambiamenti, che avranno effetti soprattutto in prospettiva. La crisi 
politica iniziata nella prima parte dell’anno ha portato a Palazzo Chigi 
Mario	Draghi.	La	forza	trainante	del	nuovo	esecutivo	rimarrà	in	capo	all’ex	
presidente della BCE che ha tenuto per sé la delega agli Affari comunitari 
e	messo	in	posizioni	chiave	uomini	fidati,	come	Daniele	Franco	alla	guida	
del ministero dell’Economia.

Il nuovo governo ha dato però anche ampi segnali in altre direzioni, con la 
nascita del ministero della Transizione ecologica, il primo di tutta la storia 
d’Italia.	 A	 presiederlo	 il	 fisico	 e	 Chief	 Technology	 e	 Innovation	 Officer	
di	 Leonardo,	 Roberto	 Cingolani.	 Queste	 decisioni	 riflettono	 il	 desiderio	
di	 controllare	 in	modo	 quanto	 più	 possibile	 efficiente	 le	 operazioni	 di	
rilancio che il Paese dovrà affrontare, anche alla luce degli aiuti promessi 
dall’Europa. La direzione verso cui dovrebbero andare queste decisioni, 
come	abbiamo	visto,	è	stata	indicata	da	Draghi	in	molteplici	occasioni.	Lo	
stesso ministro Cingolani in passato ha indicato chiaramente come sia 
necessario ripensare il proprio modello di sviluppo. 

«Il rapporto Onu GEO6», raccontò in un’intervista, «ci spiega che abbiamo 
creato un modello di sviluppo tutto basato su produrre e vendere, 
rimandando	 il	 debito	 di	 sostenibilità	 alle	 generazioni	 successive.	 Ma	
questo	ha	generato	catastrofi	e	cambiamenti	climatici	che	ci	sono	costati	
1.700	miliardi	 di	 dollari.	 Per	 fortuna	 l’Italia	 è	 anche	 un	 Paese	 in	 cui	 ci	
si riconverte in un attimo, ma ripensiamo davvero al nostro modello di 
crescita e facciamolo seguendo la conoscenza, la cultura, le scienze 
umane». 
Non	è	un	caso	quindi	che	nei	prossimi	mesi	e	anni	la	parola	“sostenibilità”	
diventerà sempre più centrale. Gli italiani, come molti cittadini del 
mondo,	 sono	 sempre	 più	 consapevoli	 che	 è	 necessario	 agire	 in	 quella	
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direzione.	Contemporaneamente,	 l’offerta	di	prodotti	finanziari	come	gli	
ESG	 si	 è	 fatta	 via	 via	 più	 diversificata	 e	 ampia,	ma	 resta	 evidente	 che	
vanno migliorati i punti di contatto con la domanda, non tanto sul piano 
degli investitori istituzionali, quando su quello degli investitori privati: la 
domanda	di	ESG	rimane	potenziale,	non	trovando	risposte	concrete	ed	
affidabili	alle	proprie	istanze.	Qui	le	sfide	sono	molteplici,	di	cui	alcune	
sono dettate dalla contingenza. Al momento lo sguardo degli investitori 
è	 concentrato	 soprattutto	 sul	 breve	 e	 medio	 periodo	 e	 su	 forme	 che	
tutelino	i	patrimoni;	questo	rende	difficile	un	aumento	degli	investimenti	
in	ambito	ESG	che	si	pongono	come	investimenti	di	lungo	periodo.	L’altra	
sfida	che	si	dovrà	giocare	nell’immediato	riguarderà	il	modo	in	cui	questi	
prodotti vengono presentati e comunicati agli investitori, spesso in modo 
tecnico, poco evocativo, indifferenziato. Uno dei segni che sicuramente 
lascerà la pandemia ha a che fare con la necessità di poter giocare un 
ruolo	attivo	nella	società,	e	per	farlo	c’è	bisogno	di	avere	obiettivi	chiari	
e informazioni sui progressi raggiunti. Per questo gli investitori avranno 
bisogno di vedere gli effetti dei loro investimenti rispetto alla promessa 
fatta, altrimenti l’interesse rimarrà assai circoscritto. E ci sarà bisogno 
di	 ampliare	 le	 competenze	 dei	 bankers	 e	 dei	 consulenti	 finanziari	
affinché	possano	intercettare	e	convertire	l’interesse	per	i	temi	legati	alla	
sostenibilità, sempre più forti nel periodo post pandemia, in investimenti 
veri e propri. I numeri, infatti, mostrano che gli investitori si rapportano in 
maniera	molto	stretta	con	i	referenti,	in	un	rapporto	fiduciario.

Uno degli aspetti che l’Osservatorio sulla clientela Private ha messo in 
luce	è	che	i	possessori	di	grandi	patrimoni	richiedono	sempre	maggiore	
professionalità ai referenti, ma soprattutto che questi forniscano 
strumenti	che	vadano	al	di	là	degli	aspetti	finanziari	e	che	aiutino	anche	
a capire la realtà e la sua evoluzione: questa richiesta non va lasciata 
cadere. Possiamo interpretarla come una richiesta che superi la ricerca dei 
rendimenti e fornisca un favorevole terreno per presentare le potenzialità 
degli	investimenti	ESG	e	il	loro	impatto	su	società	e	aziende.	Ciò	offre	la	
possibilità di un’ampia apertura a una consulenza “a tutto tondo” da parte 
sia del banker, sia della banca stessa, quale credibili interpreti della realtà 
presente	e	futura.	Uno	dei	ruoli	fondativi	della	banca	è	traghettare	risorse	
e patrimoni nel futuro: la pandemia e l’era attuale offrono l’occasione di 
ampliare questo ruolo, accogliendo anche elementi e competenze che a 
oggi sono stati meno valorizzati nella relazione banca-cliente.
La	pandemia	ha	sicuramente	reso	l’intero	scenario	economico-finanziario	
più	sfaccettato	e	complesso,	ma	non	sembra	poter	scalfire	la	traiettoria	
degli investimenti sostenibili. I numeri mostrano che la clientela Private 
è	molto	sensibile	al	tema	sia	per	motivi	strettamente	finanziari,	sia	per	
una spinta etica verso il futuro. I detentori dei grandi patrimoni, rispetto 
alla	massa	degli	investitori,	conoscono	i	prodotti	SRI	in	misura	maggiore	e	
sempre in misura maggiore ne hanno parlato al proprio consulente. 

Ma	questo	ovviamente	non	basta.	
Quella ricerca di “realtà” suona da monito per operatori e referenti: bisogna 
comunicare	i	benefici	degli	ESG	e	soprattutto	i	loro	impatti	concreti	sulla	
realtà circostante, possibilmente costruendo una narrativa più calda e 
coinvolgente rispetto a quella che si utilizza con gli investitori istituzionali. 
Una	 narrativa	 che	 aiuti	 l’investitore	 Private	 a	 percepire	 che	 è	 in	 grado	
di	 incidere	nelle	scelte	delle	aziende.	Serve	coraggio	e	predisposizione,	
soprattutto in questa fase globale incerta in cui la clientela Private, e non 
solo, chiede concretezza e certezze.

Nei	giorni	 in	cui	questo	rapporto	va	alle	stampe	si	è	 insediato	 il	nuovo	
esecutivo	 di	 Mario	 Draghi.	 I	 primi	 sondaggi	 indicano	 una	 certa	 fiducia	
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da parte della cittadinanza. In un’indagine Ipsos condotta per il Corriere 
della	Sera	tra	 il	9	e	11	febbraio,	emerge	che	 il	62%	degli	 intervistati	ha	
accolto	positivamente	 la	decisione	del	presidente	Mattarella	di	affidare	
l’incarico	all’ex	numero	uno	dell’Eurotower,	contro	un	24%	che	ha	espresso	
giudizi negativi. I punteggi positivi sono arrivati da elettori di tutto l’arco 
parlamentare. Allo stesso tempo i dati mostrano un Paese che ha bisogno 
di concretezza, non a caso il 40% degli italiani preferirebbe vedere una 
certa continuità a Palazzo Chigi, auspicando che il nuovo esecutivo arrivi 
fino	alla	fine	della	legislatura,	prevista	per	il	marzo	del	2023.	Chiaramente,	
su questo punto gli elettori non guardano tutti nella stessa direzione. 
Quelli vicini al centrodestra auspicano un governo a termine, mentre 
quelli	del	centrosinistra	e	del	Movimento	5	Stelle	puntano	a	un	mandato	
più lungo. 

In	ogni	caso,	questi	numeri	dimostrano	che	il	messaggio	è	chiaro:	serve	
continuità per portare avanti le riforme non più rimandabili. La domanda 
di stabilità appare quanto mai trasversale a tutti i settori della società, 
dai	ceti	produttivi	fino	a	studenti	e	pensionati.	Tutti	ricompattati	davanti	
alla scelta del Presidente della Repubblica e alla possibilità di un governo 
guidato da una personalità autorevole capace anche di costruire una 
maggioranza quanto più ampia possibile.
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AIPB – Associazione Italiana Private Banking – nata nel 2004, riunisce i 
principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking, Università, 
Centri	 di	 ricerca,	 Società	di	 servizi,	Associazioni	 di	 settore,	 Studi	 legali	
e professionali. Un network interdisciplinare che condivide le proprie 
competenze distintive per la creazione, lo sviluppo e l’allargamento della 
cultura del Private Banking che, tradizionalmente, si rivolge a famiglie e 
individui	con	patrimoni	significativi	ed	esigenze	complesse	di	investimento.
Garantendo	 il	 confronto	 tra	 i	 diversi	 player	 del	 settore,	 scopo	 di	 AIPB	
è	 promuovere	 e	 valorizzare,	 attraverso	 costanti	 attività	 istituzionali,	 di	
ricerca, culturali e formative, il servizio di Private Banking in termini di 
competenza,	 trasparenza	 ed	 efficacia	 nei	 confronti	 dei	 bisogni	 e	 delle	
necessità di individui e famiglie.

Oggi	Ipsos	è	la	terza	più	grande	società	di	ricerche	di	mercato	al	mondo,	
presente in 90 mercati e impiegando oltre 18.000 persone.
I nostri professionisti della ricerca hanno sviluppato capacità multi-
specialistiche uniche che forniscono potenti spunti su azioni, opinioni 
e motivazioni di cittadini, consumatori, pazienti, clienti o dipendenti. Le 
nostre 75 soluzioni di business si basano su dati primari provenienti dai 
nostri sondaggi, monitoraggio dei social media e tecniche qualitative o 
di osservazione. “Game Changers” - il nostro slogan - riassume la nostra 
ambizione di aiutare i nostri 5.000 clienti a navigare più facilmente nel 
nostro mondo in profonda evoluzione. Fondata in Francia nel 1975, Ipsos 
è	quotata	all’Euronext	di	Parigi	dal	1	°	luglio	1999.

Giunta	a	celebrare	il	suo	90°	anniversario	nel	2021,	Capital	Group	è	una	
delle società di gestione più antiche e più grandi del mondo, attiva nella 
gestione di strategie di investimento multi-asset, investimento azionario 
e	a	reddito	fisso	per	diverse	tipologie	di	investitori.	Dal	1931	si	 impegna	
a offrire agli investitori di lungo periodo risultati regolari ed eccellenti 
per mezzo di portafogli ad elevata convinzione, servizi rigorosi di ricerca 
e responsabilità individuale. Attualmente Capital Group lavora con 
intermediari	e	istituzioni	finanziarie	e	gestisce	un	patrimonio	superiore	a	
2.300 miliardi di dollari in asset a lungo termine per investitori di tutto il 
mondo.






