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L’Osservatorio sui Risparmi delle Famiglie del 2008 - giunto alla dodicesima edizione e presentato a 
Milano, il 13 marzo 2008, da GfK Eurisko1 e Prometeia2 - nasce in un momento in cui sono massime le 
preoccupazioni non solo per l’industria del risparmio italiana, ma più in generale per la struttura stessa 
dell’intermediazione del risparmio nel nostro Paese.  

Dopo circa due anni di continua contrazione del mercato dei prodotti di risparmio gestito, gli addetti ai 
lavori e le autorità di vigilanza stanno per la prima volta valutando lo stato del mercato e le eventuali proposte in 
grado di ripristinare la fiducia degli investitori verso i prodotti dell’asset management.     

L’obiettivo dell’Osservatorio è quello di fornire un contributo analitico sia delle caratteristiche della 
domanda sia delle attuali condizioni delle strutture di offerta e di provare a delineare le prospettive future del 
mercato. 

I capitoli dedicati all’analisi della domanda, a cura di GfK Eurisko, sono tratti dal nuovo scenario 
emerso dall’indagine Multifinanziaria Retail Market 20083. Il Rapporto evidenzia che i sentiment delle famiglie 
sono in fase di forte contrazione a causa anche della precarietà del senso e del valore dato al denaro e della 
perdita del potere di acquisto. 

Il tema del valore del denaro è centrale rispetto alle strategie di acquisto e di risparmio delle famiglie e 
genera un serie di aggiustamenti comportamentali alla ricerca di equilibrio tra entrate e uscite: ne deriva un 
modello di consumo fatto di accortezze e di trade off tra le alternative possibili molto interessante perché, in un 
certo senso, sposta l’asse del problema dalle variabili dure di ricchezza e povertà alle variabili soft di psicologia 
economica (= risposte date ai bisogni). 

                                                           
1 GfK Eurisko è oggi, per storia, dimensioni e fatturato, il più importante istituto operante in Italia nelle ricerche 
sul consumatore. Attualmente fa parte del grande network internazionale GfK, 4° gruppo mondiale, 2° nella 
“custom Research”, con 130 sedi in 70 Paesi. www.gfk-eurisko.it 

 
2 Prometeia – Associazione per le Previsioni Econometriche, è una delle maggiori società italiane di consulenza e 

ricerca economica e finanziaria. La società conta attualmente su uno staff di oltre 200 professionisti che esprimono 
competenze di eccellenza nei campi dell'analisi economica e dell'ingegneria finanziaria, della statistica e 
dell'econometria, della business analysis, dell'organizzazione aziendale e dell'informatica. www.prometeia.it 

 
3  Multifinanziaria Retail Market GfK Eurisko, costituisce il più esteso ed aggiornato data-base presente in Italia 

sulle scelte finanziarie delle famiglie e degli individui. L'universo di riferimento dell’indagine è costituito dalle 
famiglie italiane con decisore finanziario fino a 74 anni di età (pari a 19 milioni di nuclei) e viene intervistato il 
"decisore finanziario". Complessivamente sono effettuate 4.500 interviste personali domiciliari all’anno. È in 
corso la XXI edizione. 

 



 

 

 

Nel Rapporto si sottolinea, inoltre, che le famiglie proseguono nell’atavica abitudine del risparmio e nella 
progettazione di consumi futuri, cercando creativamente di mantenere il tenore di vita raggiunto, adottando 
nuovi modelli di consumo che evidenziano il delinearsi di una cultura neo concreta nelle relazioni tra 
domanda e offerta (Fig. 1). 

Fig. 1 “Mood negativo”: ma le famiglie non cessano di risparmiare, anche nelle fasce di reddito più basse 
 

Il tormentone della 
quarta settimana…, e cioè di 
consumi che si riducono via 
via che ci si allontana dalle 
entrate del reddito, può essere 
letto anche come l’esito di 
ragionamenti orientati a 
cercare di mantenere un 
proprio livello di 
soddisfazione nella risposta a 
certi bisogni, disponibili anche 
a sacrificarne altri (switch off 
tra bisogni primari e 
secondari). 

Le famiglie, inoltre, 
sembrano non voler rinunciare al consumo e alla realizzazione dei propri progetti che, nelle dichiarazioni 
rilasciate, sono costituiti dall’acquisto dell’auto, di beni per la casa anche tecnologici, dai viaggi e dalle vacanze. 
I consumi delle famiglie nel 2007 hanno, infatti, evidenziato valori di crescita rispetto al 2006 dell’1,8% 
assestandosi su livelli superiori a quanto registrato per l’intera area Euro, i cui consumi sono cresciuti dell’1,6% 
(Fonte: Eurostat). Inoltre, anche la propensione al consumo nei prossimi 12 mesi rimane costante negli ultimi 
anni, e pari a 3 nuclei familiari su 10. 

Il Rapporto presenta anche una riflessione sulla relazione fra mondo finanziario e mercato della domanda, 
in cui viene messo in luce che le famiglie si stanno allontanando dalla banca, ne stanno prendendo le distanze 
non solo emotivamente, ma anche nei comportamenti concreti, testimoniato dall’accentuarsi del ricorso ai canali 
virtuali di relazione con la banca (Fig. 2). 

Il cliente sta quindi imparando a strumentalizzare la banca e da essa prende quello di cui ha assolutamente 
bisogno. Del versante operativo della banca non si può fare a meno, e allora ci si rifugia con grande 
soddisfazione nell’on-line, perché è comodo e fa risparmiare tempo e denaro, ma soprattutto libera da una 
relazione “faticosa” che ormai infastidisce e dalla frustrazione del non riconoscimento. 
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Fig. 2 “Allontanamento” concreto dalla banca e sviluppo di relazioni a distanza 

Il pessimismo che si 
registra presso la media delle 
famiglie italiane relativamente 
alla sfera Paese e all’economia 
familiare è presente anche presso 
i nuclei con investimenti 
finanziari, cioè le famiglie in 
possesso di almeno un’attività 
finanziaria oltre al semplice 
deposito a vista o c/c e quindi 
titolari di prodotti amministrati 
e/o gestiti.  

Quanto, invece, alle 
dinamiche evolutive del 
segmento degli investitori, 

dopo anni di progressiva erosione del bacino, si registra nel gennaio 2008 un piccolo segnale di inversione di 
tendenza, costituito dalla lieve crescita della quota di famiglie che detengono prodotti di investimento e da una 
lieve ripresa degli investimenti in area gestito. Questo bacino di investitori, a causa del processo di concentrazione 
avvenuto negli anni, assume e mantiene le caratteristiche di un mercato di élite, risultando quindi di estremo 
interesse per i player di offerta. Esso è costituito, infatti, da famiglie con decisore dal profilo socio-culturale medio 
alto/alto (laureati, liberi professionisti, imprenditori e dirigenti, ma anche pensionati – detentori di asset 
significativi), con interessanti flussi e patrimoni finanziari (circa la metà del bacino ha asset finanziari almeno da 
target Affluent), appartenenti agli Stili Finanziari che storicamente hanno costituito il target di riferimento per 
l’offerta di gestione dei risparmi: Elite e Relazionali degli Innovatori, Facoltosi, qualche Accumulatore.  

L’Osservatorio affronta anche il tema della visibilità e valutazione della crisi subprime da parte degli 
investitori e delle sue conseguenze in termini di immagine dell’Industry bancaria. A fronte di una visibilità del 
fenomeno subprime non totalitaria (50% degli investitori ricorda di averne almeno sentito parlare), le 
conseguenze di questo nuovo episodio di cronaca finanziaria in termini di ricadute sul mondo bancario sono 
significative: solo 1 investitore su 4 esclude che le banche italiane avranno difficoltà finanziarie a causa dei 
subprime. (Fig. 3). 

Fig. 3 Mutui subprime: la percezione del coinvolgimento delle banche italiane presso gli investitori (Base: Investitori - 
Valori %) 

La diffusa percezione di 
un possibile e ulteriore 
coinvolgimento del 
Sistema Bancario 
italiano in episodi critici 
di cronaca finanziaria ha 
generato un immediato 
effetto sull’immagine del 
settore, che nel corso di 
un semestre ha perso 
brillantezza sugli asset 
fondamentali della 

relazione con la clientela, soprattutto per quanto riguarda “trasparenza” e “correttezza”. 
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In relazione all’analisi dell’offerta, nel corso del 2007 la fase di rallentamento dell’industria del 
risparmio gestito si è manifestata con maggiore evidenza rispetto al 2006. Alcuni fattori di carattere strutturale, 
largamente imputabili alle politiche di offerta del canale bancario, hanno prodotto effetti negativi superiori alle 
attese: la crescita annua delle consistenze del risparmio gestito (fondi comuni, gestioni patrimoniali, 
assicurazioni vita e fondi pensione), pari in media all’8.4% nel quadriennio precedente, è stata quasi nulla nel 
2007.  

Il comparto dei fondi comuni di investimento ha mostrato le perdite maggiori dell’industria, anche a 
causa dei movimenti di portafoglio delle gestioni patrimoniali in fondi, causati dall’applicazione della nuova 
disciplina MiFID su questi strumenti (tema degli inducements). Questo fenomeno si è riflesso nei dati negativi di 
raccolta netta in fondi comuni dei primi due mesi del 2008 che presentano uscite record superiori a 24 miliardi di 
euro. Lo sviluppo di strategie di architettura aperta e il processo di fusioni bancarie, che ha consolidato la 
presenza di banche estere in Italia, hanno prodotto una crescita significativa della quota di mercato degli 
operatori esteri, quattro dei quali sono entrati a far parte dei primi 20 gruppi di gestione. Anche il comparto degli 
investimenti finalizzati ha subito nel 2007 una fase di debolezza: la raccolta vita ha registrato una sensibile 
contrazione compensata solo in parte dal positivo andamento delle compagnie estero-vestite, mentre la nascita 
della previdenza complementare ha dato un esito solo parzialmente soddisfacente e decisamente inferiore rispetto 
agli obiettivi del Governo. 

L’evoluzione dei diversi canali distributivi nell’offerta di prodotti di risparmio si è principalmente 
caratterizzata per le seguenti tematiche: 

¾¾  perdita di quote di mercato del canale bancario sul comparto del risparmio gestito;  
¾¾  stabilità della quota di mercato delle reti di promotori finanziari nel comparto del risparmio gestito, e 

ulteriore rafforzamento della raccolta proveniente da strumenti amministrati e da servizi di gestione della 
liquidità; 

¾¾  posizionamento del canale postale su strumenti tradizionali e a basso contenuto di rischio che si rivolgono 
alla clientela mass market, ma con innovazioni di prodotto concentrate sugli strumenti di liquidità; 

¾¾  contrazione della raccolta dei prodotti assicurativi vita nelle reti agenziali. 

Il progressivo allontanamento degli investitori italiani dall’industria del risparmio gestito ha driver che si 
ritrovano sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta. Dal lato della domanda, il disinvestimento dai 
prodotti gestiti in atto dalla crisi dei mercati azionari del 2001-2003 è stato guidato dalla maggiore avversione al 
rischio dei risparmiatori, dai rendimenti deludenti degli strumenti, da una fiducia progressivamente calante nei 
confronti degli intermediari, dalla poca trasparenza in termini di condizioni di prezzo e di prodotto, come negli 
anni abbiamo argomentato in questo Osservatorio.  

Dal lato dell’offerta il principale imputato è il canale di distribuzione delle banche, che con le sue 
strategie ha contribuito ad un perdita di quota di mercato sui prodotti gestiti di 10 punti, passando dal 55.4% del 
2003 al 44.4% del 2007. Una della motivazioni di questo trend può essere individuata nella evoluzione della 
redditività unitaria dei diversi prodotti.  



 

 

I ricavi unitari delle macrocategorie di 
prodotti di risparmio gestito nel 2007 sono inferiori 
del 20%-30% rispetto al 2000. L’unica eccezione è 
rappresentata dalle gestioni patrimoniali in fondi che 
hanno mostrato, a partire dal 2003 importanti 
incrementi dei ricavi unitari, che però dal 2007 
mostrano la prima contrazione e saranno destinati a 
ridursi ulteriormente per effetto della disciplina degli 
inducement introdotta dalla MiFID.  

Tale andamento è ascrivibile al diverso mix di 
prodotti che a partire dal 2003 è stato caratterizzato 
dal disinvestimento progressivo dai fondi azionari e 
dalla crescita dei monetari, mentre la ripresa più 
recente dell’indice è il risultato della ricomposizione 
tra fondi obbligazionari e fondi flessibili a più 
elevato valore aggiunto. 

Il calo di redditività dei servizi di gestione del risparmio è stato fronteggiato dalle grandi reti bancarie 
attraverso l’attuazione di offerte segmentate, ristrutturando prodotti e reti rivolte ai segmenti più elevati e 
semplificando l’offerta rivolta alle fasce inferiori del mercato con strumenti più facilmente distribuibili allo 
sportello e a contenuto di consulenza ed assistenza post-vendita molto limitato. 

L’evoluzione della redditività dei depostiti 
bancari, in particolare dei conti correnti, stimabile 
attraverso il mark-down, dà la misura di quanto le 
banche riescono a raccogliere fondi a tassi inferiori a 
quelli di mercato. Dal 2005 ad oggi il margine 
unitario sui depositi in conto corrente è raddoppiato e 
anche se il quadro di maggiore concorrenza ha 
ridotto i costi connessi alla tenuta dei depositi e alle 
commissioni di incassi e pagamenti. Tali riduzioni 
non hanno, tuttavia, compensato l’aumento del mark 
down. 

Una stima dei ricavi ottenuti negli ultimi anni 
dalle banche nell’attività di intermediazione del 
risparmio delle famiglie mostra come la difesa della 
redditività sia stata affidata alla raccolta diretta, i cui 
margini rappresentano nel 2007 più del 41% del 
margine di intermediazione totale con le famiglie. Se 

a fronte di margini unitari in discesa su tutti i prodotti di risparmio gestito, la struttura italiana della raccolta 
diretta permette di ottenere una margine superiore ai 3 punti percentuali sul 60% dell’intera raccolta, in base a 
quali ragioni le banche potranno avere la convenienza a distribuire altri prodotti? 
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Nel 2007, la strategia commerciale delle 
banche si è inoltre caratterizzata ancora per la 
grande attenzione verso le fasce alte della 
clientela, cui indirizzare prodotti più sofisticati, e 
per il presidio della clientela mass market 
attraverso strumenti di raccolta diretta e 
amministrata.  

La debolezza della domanda e le scelte 
distributive adottate hanno condotto ad una perdita 
di posizionamento del canale bancario nel mercato 
del risparmio gestito, a fronte di un lieve 
incremento della quota nel comparto assicurativo e 
di dinamiche positive della raccolta diretta e 
amministrata, anche se meno vivaci rispetto al 
2006. E’ proseguito il trend di progressivo 

disinvestimento che ha coinvolto sia i fondi comuni che le gestioni patrimoniali. Per il 2007 la raccolta netta 
complessiva degli sportelli bancari è stimata nell’ordine di -40 miliardi di euro in ulteriore peggioramento rispetto al 
2006. 

L’allocazione del risparmio delle famiglie italiane nel corso del 2007 ha manifestato un’evoluzione in 
linea con quella del triennio precedente. L’allontanamento dal risparmio gestito, in atto dopo la caduta dei 
mercati del 2001-2003, si osserva nella progressiva flessione della quota in fondi comuni, scesa sotto i livelli del 
’97, lontana ai massimi del 1999 (17.2%). Resta ancora molto elevata la componente liquida, soprattutto i conti 
correnti che nel decennio si sono mantenuti intorno al 16%. La quota investita in titoli, diminuita in modo 
consistente in concomitanza dell’ingresso dell’Italia nell’Uem, ha mostrato un recupero negli ultimi anni anche 
in virtù della crescita delle obbligazioni bancarie. 

Quasi nulla, nell’arco del decennio, la crescita della componente pensionistica, principalmente 
rappresentata dal TFR (circa il 4.6% nel 2007), mentre l’aumento delle riserve vita, evidente nei primi anni 2000, 
ha di recente subito un forte rallentamento. Resta sottodimensionata la componente danni nei portafogli delle 
famiglie italiane. 

ATTIVITA’FINANZIARIE DELLE FAMIGLIE ITALIANE (% sul totale attività finanziarie) 

  1997 1999 2004 2007E 07/97 

Attività liquide 31.1 23.7 25.0 26.0 -5.1 
- di cui conti correnti 16.5 14.4 15.6 16.0 -0.5 
Totale titoli 25.4 15.7 20.6 19.5 -5.9 
- di cui obbligazioni bancarie 6.4 6.8 10.1 9.0 2.6 
Quote fondi comuni 8.9 17.2 9.7 7.4 -1.5 
Azioni e partecipazioni 20.9 30.3 26.0 27.0 6.1 
Riserve tecniche 9.8 10.3 15.7 16.8 7.0 
 - di cui: riserve vita 3.7 4.7 9.1 9.7 6.0 
 - di cui: fondi pensione e diritti 5.3 4.8 5.6 6.0 0.7 
 - di cui: riserve danni 0.8 0.8 1.0 1.1 0.3 
Altro 3.9 2.8 3.0 3.3 -0.6 
Totale attività finanziarie 100.0 100.0 100.0 100.0  
Totale AF (mld. euro) 2212 2812 3322 3720  

Fonte: elaborazioni Prometeia su Conti Finanziari Banca d’Italia. 
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In una fase in cui le strutture di offerta sono impegnate nella ridefinizione di strumenti e processi a 
seguito di quanto impone l’applicazione della MiFID e la domanda sembra oggi reagire con maggiore distacco, 
ma anche con una maggiore chiarezza sulle proprie esigenze, diventa particolarmente difficile anticipare le 
possibili prospettive di evoluzione del mercato per i prossimi anni. 

Esse non possono comunque prescindere dalle ipotesi relative al comportamento e alle scelte delle 
banche, che in modo imprescindibile debbono definire le loro strategie in uno scenario di redditività calante e di 
maggiore concorrenzialità e dal quadro di confronto europeo, che mostra alcune peculiarità dello scenario 
italiano. Se da un lato i comportamenti degli ultimi anni hanno ridefinito l’investimento in fondi comuni delle 
famiglie in modo forse più congruo rispetto al valore aggiunto ricavabile da questi prodotti, dall’altro esiste un 
gap rilevante per quanto riguarda l’investimento in prodotti di risparmio finalizzato. È questa la direzione verso 
la quale si potranno riprendere le tematiche del risparmio, ma con una revisione importante dei prodotti che fino 
ad ora non hanno garantito soprattutto la necessaria trasparenza del rapporto tra prezzo e servizio reso. 
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