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LA BUSSOLA

Quella voglia
di "normalità"
nel risparmio
delle famiglie
ma per giovani e
donne la strada
è ancora in salita
di Daniela

Stigliano

uasi la metà degli
italiani, il 47,2%, è in
grado di risparmiare.
EH 63,6% ritiene di avere
un reddito sufficiente o più
che sufficiente. Un anno fa
erano rispettivamente il
43,4% e il 60,8%. I dati
arrivano dall'Indagine sul
risparmio e sulle scelte
finanziarie 2018 condotta
da Centro Einaudi e Intesa
Sanpao/o. E offrono uno
spiraglio alla speranza di
una ripresa più stabile e
duratura e di un ritorno alla
"normalità" di un'Italia che
ha il più aito ammontare di
ricchezza delle famiglie tra
ì Paesi del G7:9,3 volte il
reddito disponibile. Ma
l'altra faccia di questa Italia
mostra ancora una
disoccupazione giovanile
molto elevata e una bassa
presenza di donne ai
lavoro. Forse è per questo
che gli imprevisti fanno
ancora tanta paura, tanto
che il 43,1% risparmia per
poterli fronteggiare.
A temer/i di più, oltre a chi
ha più di 65 anni (59,2%),
sono proprio ì giovani tra i
25 e i 34 anni (55,7%) e le
donne (54,7%). Per loro, la
strada per una vera
normalità è ancora lunga.
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VAI IN
VACANZA
SENZA SOLDI
FARE A MENO DEI CONTANTI SI PUÒ. MA GLI ITALIANI SONO
A N C O R A MOLTO INDIETRO NEI PAGAMENTI DIGITALI

IN QUESTO NUMERO
• MONETA DI PLASTICA
Gli strumenti alternativi al contanti: carte di credito
e di debito, prepagate e revolving. Fino ai telefonini

•IMMAGINA IL FUTURO, DIVENTI RICCO
Le strategie della famiglia del mese per resistere alle
spese immediate e aumentare la capacità di risparmio

•METTI LE AZIONI NEL CASSETTO
Il "cassettista" punta in Borsa a società solide che fanno
utili e li dividono con i risparmiatori

• LE DONNE NON AMANO IL RISCHIO
Ma sono capaci di aspettare per un guadagno maggiore

•PERCHÉ PERDERE CI FA SOFFRIRE?
Un'"awersione al rischio" che arriva dalla Preistoria

CENTRO EINAUDI

L'INTERVISTA
WALTER PINCI
Sistemi pagamenti
di Poste italiane: «Gli
smartphone ci faranno
rinunciare ai contanti».

