
Torna la voglia di sicurezza
Tutti al riparo del mattone

Meno prodotti finanziari e meno liquidità sui conti correnti, resiste la preferenza per gli immobili
La foto di gruppo degli italiani con conto corrente e portafoglio nell'autunno più difficile

di Giuditta Marveifli

più preoccupati (e ci manche-
rebbe), più «freddi» sulla scel-
ta della sostenibilità, più spa-

ventati dal caro bollette che dalla
guerra. Con una confessione finale di
impotenza di fronte alla stagione dei
prezzi caldi: il 42% degli italiani con
conto corrente e investimenti non sa
come proteggersi dall'inflazione.
Uno scenario molto incerto, che fa re-
stare a galla a mai sopita passione per
gli immobili e calare l'interesse per i
prodotti finanziari.
La foto di gruppo dei risparmiatori
tricolori scattata dall'Osservatorio
Anima Eumetra Mr in settembre tra-
duce in numeri l'autunno difficile
che è appena cominciato.
Il campione è composto da mille
maggiorenni rappresentativi della
popolazione nazionale. La metà di lo-
ro oltre ad avere un conto in banca o
alla posta ha anche un piccolo o gran-
de portafoglio con prodotti finanzia-
ri. Seguendo un trend che si è già ma-
nifestato in passato nei momenti
peggiori della pandemia e delle crisi
di altro genere, il sentimento genera-
le peggiora e si riducono i margini di
speranza sul futuro del Paese, mentre
le risposte sulla propria situazione
personale, anche se meno ottimiste,
mostrano un maggior livello di tenu-
ta pratica e psicologica. Nel campio-
ne più ampio, quello dei bancarizza-
ti, il 71%°vede «nero» per l'Italia, men-
tre solo il 4O%o dice di sentire peggio-
rata la sua condizione personale. Che
viene descritta come «invariata» dal
42% e peggiore solo dal 18%.
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Che cosa fa più paura? Le bollette. In
marzo solo il 31%o indicava il timore
del caro luce e caro gas tra i rischi più
temuti, mentre adesso siamo al 45%.
In compenso ha perso quota la guer-

ra che indirettamente è tra le cau-
se dell'impazzimento dei prezzi di
gas e luce— che adesso spaventa «so-
lo» il 3O°%o, mentre in primavera, a po-
che settimane dall'invasione del-
l'Ucraina, il conflitto intimoriva i153%0
del totale. Stabile il malessere di fron-
te a disoccupazione e recessione (35-
36%), mentre sale un po' quello per il
cambiamento climatico (da 21% a
26%). Una sensibilità che però non
impedisce agli italiani di ritrovarsi
più scettici sul fronte della sostenibi-
lità. «C'è il rischio di un'involuzione

dice Pierluigi Giverso, condiretto-
re generale Anima Holding —. L'in-
certezza sulle fonti energetiche sta
frenando anche la costruzione delle
convinzioni di investimento». Il 62%
dei bancarizziati sarebbe favorevole o
molto favorevole a «sospendere» i li-
miti concordati a livello internazio-
nale sulle emissioni nocive per far
fronte alla crisi energetica. Mentre
l'idea che sia meglio il rendimento di
un impegno finanziario green oggi
vale per il 38%, mentre in marzo si era
al 26%.
Gli italiani al tempo dell'inflazione
fanno i conti con una minor proget-
tualità: 2,5 idee a testa, contro le 2,7
di marzo. Scende sia la voglia di ri-
sparmiare che quella di spendere.

Ma dove si mettono i soldi di prefe-
renza (se ce ne sono)? Chi si dichiara
impossibilitato a investire per man-
canza di disponibilità oggi rappre-
senta il 17%o del campione totale (13%
in marzo) e il 7% del sotto campione
che oltre al conto possiede fondi o
altro. In calo anche i fans della liqui-
dità (19% tra i bancarizzati e 17% per
gli investitori) mentre resta elevato-
anche se in calo rispetto a marzo, chi
dice che il miglior partito è acquista-
re una casa. Lo pensa il 41% di chi ha
un portafoglio (42% in primavera) e

il 4o% (42% sei mesi fa) di chi ha solo
il conto corrente. In discesa dal 73%
al 68% le preferenze per i prodotti fi-
nanziari. Piuttosto alta, anche se in
miglioramento rispetto a marzo —
quando lo choc della guerra aveva
paralizzato un po' tutti — la percen-
tuale di chi ritiene che questo non
sia un buon momento per investire:
lo pensa il 57% contro il 64% dell'ulti-
ma rilevazione. Un atteggiamento
comprensibile, viste anche le per-
formance negative di Borsa e bond. I
manuali di educazione finanziaria
dicono invece che bisognerebbe
comprare quando i prezzi sono bas-
si e quindi quando le cose vanno
male. E quando, come ora, l'inflazio-
ne morde. Gli italiani sono coscienti
dei danni al potere d'acquisto del lo-
ro denaro. Ma non sono sicuri di sa-
pere come fare per difendersi: il 35%
degli investitori e il 42% % dei corren-
tisti sventola bandiera bianca. So
che fa male. Ma mi arrendo.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quali tra questi rischi possono peggiorare nel medio termine

la vita delle persone?

53~

35% 36%
30t

III"
L.

Marzo 2022

30%

E
~
á

■ Settembre 2022

ì
24% 2i%

º ó

E .175
tb

11 dubbio
La previsione di un'alta inflazione nel 2022 modifica
la sua propensione ad investire parte delta liquidità?
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Se oggi avesse dei soldi da investire quali prodotti o servizi sceglierebbe?
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Le famiglie sono
consapevoli che
l'inflazione danneggia
il potere d'acquisto,
ma non sanno come
difendersi
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