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Welfare: tanto cash per combattere l’incertezza, le 
famiglie italiane si difendono così 

Più di un terzo non riesce a risparmiare: ecco il nuovo volto della 
disuguaglianza. E gli strumenti integrativi ancora non decollano. 

Roma, 19 giugno 2019 – Cresce il risparmio degli italiani.  Nel 2018 si è 
ampliato fino a 4.244 miliardi di euro il portafoglio delle attività finanziarie delle 
famiglie italiane, in cui emerge il boom continuo del contante, pari a 1.379 
miliardi di euro, il 7,5% in più rispetto al 2015. Un valore che è superiore al Pil 
della Spagna, corrispondente a quello di un Paese che si collocherebbe al 
quarto posto nella graduatoria delle economie della UE post-Brexit, dopo 
Germania, Francia e la stessa Italia.  
Rispetto al 2008 il contante è aumentato di 201 miliardi di euro, un valore pari 
al Pil del Portogallo. Il cash che non smette di aumentare nei portafogli delle 
famiglie è la terapia contro l’incertezza. Il 64,1% degli italiani accantona soldi. 
Di questi, il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le 
spalle coperte.  
È la fotografia che emerge dalla ricerca «Dal cash cautelativo alla protezione» 
realizzata dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori, fondazione costituita 
dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per facilitare e 
rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra imprese assicuratrici e 
associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi della fondazione è stimolare la 
riflessione sul ruolo sociale dell’assicurazione nei nuovi assetti del welfare.    
La nuova disuguaglianza tra chi risparmia e chi non ce la fa. Non tutti 
risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% 
del proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il 
20%, il 4,9% oltre il 20%. C’è una forte polarizzazione nella capacità di crearsi 
difese monetarie proprie. Ma anche chi non risparmia deve fronteggiare costi 
un tempo coperti dal sistema di welfare pubblico. Infatti, le spese private per il 
welfare pesano sui redditi per l’81,5% delle famiglie e riguardano di più le 
famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece risparmia 
(79,2%) o risparmia tanto (76%).  Questo è il nuovo volto della disuguaglianza 
cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al riparo dalle spese private per prestazioni 
di welfare, ma meno si riesce a risparmiare più questo pesa sui budget familiari. 
Le spese private per sanità e welfare sono ormai un obbligo. Il 72,7% degli 
italiani ha dovuto ricorrere all’offerta privata per una prestazione di welfare 
almeno in una occasione nel corso dell’anno, anche se sulla carta il servizio era 
disponibile nel sistema pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto (il dato 
sale al 75,9% nel Sud). Il 42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni 
di cui hanno bisogno siano disponibili nel sistema di welfare, nella realtà è 
difficile accedere nel momento in cui se ne ha effettivamente bisogno. Il 40,7% 
ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e per questo ricorre 
al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c’è bisogno del privato perché il 
pubblico ha un’offerta adeguata.  



Intanto cresce ‒ molto lentamente ‒ il welfare integrativo. Aumenta 
l’incertezza e aumenta il risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro 
che tengono fermo, piuttosto che negli strumenti del welfare integrativo. Perché 
i risparmiatori investono poco in tali strumenti? Perché c’è ancora una scarsa 
conoscenza: solo il 20% degli italiani conosce bene gli strumenti della sanità 
integrativa, il 23,3% quelli della previdenza complementare e il 15,6% quelli di 
tutela dalla non autosufficienza. Se il 66,5% dei risparmiatori mostra 
disponibilità a prendere in considerazione gli strumenti del welfare integrativo, 
il 53,9% dichiara di voler capire bene cosa ottiene in cambio dell’investimento. 
 
Questi sono i principali risultati della ricerca «Dal cash cautelativo alla 
protezione», che è stata presentata oggi a Roma da Francesco Maietta, 
Responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis, e discussa da Giuseppe De 
Rita, Presidente del Censis, Luigi Di Falco, Responsabile Protezione, Vita e 
Welfare dell’ANIA, Antonio Gaudioso, Segretario Generale di Cittadinanzattiva, 
e Maria Bianca Farina, Presidente dell’ANIA e del Forum ANIA-Consumatori.  

 



Welfare: boom contante contro incertezza, 1,4 mld nel 2018 

Censis, famiglie tengono cash per spese sanitarie private 

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - E' boom del contante nelle tasche 
degli italiani: secondo quanto emerge dalla ricerca «Dal cash 
cautelativo alla protezione» condotta dal Censis per il Forum 
Ania-Consumatori nel 2018 a fronte di aumento del risparmio dei 
cittadini, il cash è salito a 1.379 miliardi di euro, il 7,5% in 
più rispetto al 2015, per un valore che è superiore al Pil della 
Spagna. E il motivo di questa tendenza definita "preoccupante" 
dal presidente del Censis, Giuseppe De Rita, è da attribuire 
all'incertezza e alla necessità di poter far fronte a spese 
impreviste per welfare e sanità, anche per carenza del sistema 
pubblico nazionale. 
Il 30% del risparmio delle famiglie (nel 2018 si è ampliato a 
4.244 miliardi di euro il portafoglio delle attività 
finanziarie) è in contante, spiega il Censis precisando che il 
64,1% degli italiani accantona soldi. Di questi, il 66,1% per 
fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle 
coperte. Il Censis sottolinea però che più di un terzo (35,9%) 
non riesce a risparmiare e si crea una nuova diseguaglianza tra 
chi non risparmia e chi non ce la fa. Anche chi non risparmia 
deve infatti fronteggiare costi un tempo coperti dal sistema di 
welfare pubblico: le spese private per il welfare pesano sui 
redditi per l'81,5% delle famiglie e riguardano di più quelle 
che che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece 
risparmia (79,2%). "Questo è il nuovo volto della disuguaglianza 
cresciuta dopo la crisi" si legge. Nessuno del resto è al riparo 
dalle spese private per prestazioni di welfare: 7 famiglie su 10 
hanno dovuto sostenere una spesa privata nel corso dell'anno per 
una prestazione di welfare anche se sulla carta il servizio era 
disponibile nel sistema pubblico. 
Il Censis rileva anche che cresce molto lentamente il welfare 
integrativo e gli italiani cercano protezione nel denaro che 
tengono fermo, piuttosto che negli strumenti del welfare 
integrativo, anche a causa di una scarsa conoscenza. 
"Il cash sta crescendo in maniera tale da preoccupare anche 
chi ce l'ha" ha detto De Rita spiegando che il contante "non fa 
economia né sommersa né emersa, resta fuori dal circuito" e fa 
sì che resti "immobilizzato un patrimonio mobile senza nessuna 
capacità di chi ce l'ha di rimetterlo nel circuito". 
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Welfare: Ania, spingere sanità integrativa, servono incentivi 

Welfare: Ania, spingere sanità integrativa, servono incentivi Farina, istituzioni garantiscano benefici uguali 
per tutti      

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Ampliare la previdenza integrativa  garantendo benefici uguali per tutti. E' quanto 
è tornata a  chiedere oggi alle istituzioni Maria Bianca Farina, presidente  Ania e forum Ania consumatori, in 
occasione della presentazione  della ricerca 'Dal cash cautelativo alla protezione' realizzata  dal Censis.     
"Nell'attuale difficile contesto - ha detto Farina - le  diseguaglianze aumentano". "E ne scopriamo di nuove 
quando si  vede che alla spesa per il welfare pubblico si deve affiancare  una spesa privata", ha sottolineato, 
ricordando che "dire spesa  privata significa mettere in evidenza un grande e ulteriore  elemento di 
difficoltà per molte persone". Secondo Farina  "pensare a una spesa privata di tasca propria è una follia e  
allora si tratta di spingere sulla sanità integrativa". Ma per  farlo, ha affermato, bisogna "chiedere alle 
istituzioni che  amplino il mondo della previdenza integrativa e creino benefici  uguali per tutti perché tutti i 
cittadini possano accedervi con  gli stessi benefici che altri hanno già". Farina ha chiesto  inoltre "alle 
istituzioni che si faccia un sistema sanitario  multi pilastro, a cui accedano sia i fondi di categoria sia  quelli 
aperti sia le polizze di assicurazione. Ovviamente  bisognerebbe fare un passo in più e pensare a una 
revisione  globale del sistema sanitario ma non è discorso di breve  periodo. Noi come assicuratori - ha 
concludo - siamo a  disposizione, disposti a sederci intorno a qualunque tavolo con  voglia di dare servizio".       
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WELFARE: CENSIS, CASH 'TERAPIA' CONTRO INCERTEZZA, MESSI DA PARTE 1,4 MLD NEL 2018 =  

ADN0731 7 ECO 0 ADN ECO NAZ WELFARE: CENSIS, CASH 'TERAPIA' CONTRO INCERTEZZA, MESSI DA PARTE 
1,4 MLD NEL 2018 = Italiani accantonano in vista di spese improvvise sanita', 72,7% e' andato infatti su 
privato Roma, 19 giu. (AdnKronos) - Cresce il risparmio degli italiani e a far registrare un vero e proprio 
boom è il contante, percepito come una "terapia contro l'incertezza" soprattutto in vista di spese 
improvvise nella sanità e nel welfare. Complessivamente le famiglie nel nostro Paese hanno portato nel 
2018 il loro portafoglio delle attività finanziarie a 4,24 miliardi di euro, mentre il cash è aumentato, se 
confrontato con il 2015, del 7,5% a 1,38 miliardi, il 30% del risparmio totale. E' quanto emerso dalla ricerca 
'Dal cash cautelativo alla protezione' realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori. A mettere da 
parte soldi è il 64,1% degli italiani. Di questi, il 66,1% lo fa proprio per fronteggiare spese impreviste e il 
52,3% per sentirsi le spalle coperte. Ma c'è un 35,9% che non ce la fa, creando quella che l'istituto di ricerca 
definisce "nuova disuguaglianza". Dalla ricerca è emerso come le spese private per sanità e welfare siano 
ormai un obbligo. Il 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere all'offerta privata per una prestazione di welfare 
almeno in una occasione nel corso dell'anno, anche se sulla carta il servizio era disponibile nel sistema 
pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). Il 42,9% degli italiani afferma 
che, benché le prestazioni di cui hanno bisogno siano disponibili nel sistema di welfare, nella realtà è 
difficile accedere nel momento in cui se ne ha effettivamente bisogno. Il 40,7% ritiene che nel pubblico non 
ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e per questo ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c'è bisogno 
del privato perché il pubblico ha un'offerta adeguata. (segue) (Mat/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 19-GIU-19 
14:07  

  



WELFARE: CENSIS, CASH 'TERAPIA' CONTRO INCERTEZZA, MESSI DA PARTE 1,4 MLD NEL 2018 (2) =  

ADN0732 7 ECO 0 ADN ECO NAZ WELFARE: CENSIS, CASH 'TERAPIA' CONTRO INCERTEZZA, MESSI DA PARTE 
1,4 MLD NEL 2018 (2) = (AdnKronos) - Intanto, continua lo studio del Censis, cresce anche se molto 
lentamente il welfare integrativo, dove gli italiani non canalizzano i propri risparmi anche se questi ultimi 
siano accantonanti proprio per le spese sanitarie e di welfare. Secondo la ricerca, il motivo è da ricercare 
nella scarsa conoscenza degli strumenti della sanità integrativa: li conosce solamente il 20%. Valore che sale 
leggermente, al 23,3% se si tratta di previdenza complementare e crolla al 15,6% se si parla di tutela della 
non autosufficienza. Inoltre, se il 66,5% dei risparmiatori mostra disponibilità a prendere in considerazione 
gli strumenti del welfare integrativo, il 53,9% dichiara di voler capire bene cosa ottiene in cambio 
dell'investimento. Tornando all'accantonamento dei risparmi, oltre al 35,9% di chi non ce la fa a mettere da 
parte, c'è un 25,2% che lo fa fino al 5% del proprio reddito mensile. Il 23,6% mette da parte tra il 6% e il 
15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 20%. Ma, evidenzia ancora il Censis, "c'è una forte 
polarizzazione nella capacità di crearsi difese monetarie proprie" e "anche chi non risparmia deve 
fronteggiare costi un tempo coperti dal sistema di welfare pubblico". Infatti, le spese private per il welfare 
pesano sui redditi per l'81,5% delle famiglie e riguardano di più le famiglie che non riescono a risparmiare 
(85,6%) rispetto a chi invece risparmia (79,2%) o risparmia tanto (76%). "Questo è il nuovo volto della 
disuguaglianza cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma 
meno si riesce a risparmiare più questo pesa sui budget familiari", spiega l'istituto nel suo studio. 
(Mat/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 19-GIU-19 14:07  

  



WELFARE: DE RITA, 'PROBLEMA CONTANTE MESSO DA PARTE, SERVE IMMETTERLO IN SISTEMA' =  

ADN0748 7 ECO 0 ADN ECO NAZ WELFARE: DE RITA, 'PROBLEMA CONTANTE MESSO DA PARTE, SERVE 
IMMETTERLO IN SISTEMA' = Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Il contante messo da parte non fa né economia 
emersa, né sommersa. Va cercato un modo per farlo muovere, perché se non viene legato a nulla che sia al 
di là della propria soggettività, allora è un problema serio. Non dico che sia una cosa pericolosa, ma viene 
immobilizzato un patrimonio mobile senza alcuna capacità di immetterlo nel sistema". Lo ha detto 
Giuseppe De Rita, presidente del Censis, alla presentazione della ricerca 'Dal cash cautelativo alla 
protezione', realizzata dall'istituto di ricerca per il Forum Ania-Consumatori. Inoltre, ha aggiunto De Rita, 
"chi ha da parte questo contante ha anche una preoccupazione, perché c'è il rischio che qualcuno ci metta 
il becco sopra. Anche Salvini ha detto che bisogna aprire le cassette di sicurezza. Il cash è aumentato in 
maniera straordinaria negli ultimi cinque anni e il problema è che se c'è un fenomeno così forte e io devo 
tassare, vado a tassare proprio là. Al momento potrebbe essere un problema farlo, ma la tentazione c'è", 
ha concluso il presidente del Censis. (Mat/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 19-GIU-19 14:16 

  



WELFARE: FARINA (ANIA), 'ESTENDERE A TUTTI GLI INCENTIVI FISCALI PER SANITA' INTEGRATIVA' = 

ADN0824 7 ECO 0 ADN ECO NAZ        WELFARE: FARINA (ANIA), 'ESTENDERE A TUTTI GLI INCENTIVI FISCALI 
PER SANITA' INTEGRATIVA' =  Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "C'è una situazione difficile in cui le   
diseguaglianze si stanno accentuando. Se alla spesa per la sanità   pubblica va associata quella privata" 
allora siamo davanti a "una   nuova diseguaglianza o un elemento che la accentua". Per questo, le   
istituzioni devono "ampliare a tutte le categorie gli incentivi   fiscali previsti per le assicurazioni integrative, 
creando strumenti   equi per tutti". Lo ha detto il presidente dell'Ania, Maria Bianca   Farina, nel suo 
intervento alla presentazione della ricerca 'Dal cash   cautelativo alla protezione', realizzata dal Censis per il 
Forum   Ania-Consumatori.        "Serve pensare - ha spiegato - a un sistema sanitario in cui non ci   sia 
sovrapposizione tra spesa pubblica e privata, che sia organizzato   bene, che decida cosa debba coprire la 
sanità nazionale, che è un bene  prezioso e che avrebbe bisogno di una spinta nell'organizzazione".        "La 
spesa privata nella sanità è iniqua, insostenibile e non ha senso,  è una follia. Mette in difficoltà chi non se 
la può permettere. Se si   accedesse a forma mutualistica il problema sarebbe praticamente   risolto", ha 
concluso Farina.        (Mat/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  19-GIU-19 14:58  NNNN 

  



WELFARE: FARINA (ANIA), 'ESTENDERE A TUTTI GLI INCENTIVI FISCALI PER SANITA' INTEGRATIVA' (2) = 

ADN0975 7 ECO 0 ADN ECO NAZ        WELFARE: FARINA (ANIA), 'ESTENDERE A TUTTI GLI INCENTIVI FISCALI 
PER SANITA' INTEGRATIVA' (2) =         

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Pagare di tasca propria le cure private -  ha detto infatti Farina nel suo 
intervento - non solo non è equo ma   non è mai conveniente per il cittadino, perché non consente di   
condividere il rischio di ammalarsi ed il costo delle proprie cure   anche con chi non ne ha bisogno in quel 
momento. E' proprio per questo - ha proseguito il presidente dell'Ania - che forme di sanità   integrativa che 
facciano ricorso al principio della mutualità,   naturalmente intrinseco nella tecnica delle assicurazioni, 
possono   garantire maggior uguaglianza ai cittadini e più elevati livelli di   protezione per i malati".        
Come ha quindi spiegato Farina, "in quest'ottica, le linee d'azione   sono quelle di definire un quadro di 
regole fiscali che incentivi le   scelte responsabili dei cittadini in materia di welfare, all'interno   di un 
sistema nazionale multipilastro. Costruire un quadro di regole   omogeneo, un 'campo di gioco' comune per 
tutti i soggetti che operano   nel settore del welfare integrativo". Serve poi, ha aggiunto,   "diffondere e 
rafforzare l'informazione sul welfare integrativo e sui   suoi strumenti e potenziare l'offerta di strumenti 
integrativi di   welfare, fornendo, anche con il supporto della tecnologia, risposte   più calibrate ai 
diversificati bisogni di protezione delle persone".        "Riguardo al primo e al secondo punto sui quali, come 
Ania, da tempo   abbiamo formulato proposte concrete, il compito di intervenire spetta   alle istituzioni", ha 
ribadito quindi il presidente Farina.        (Mat/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  19-GIU-19 15:56  NNNN 

  



Censis, il 64,1% degli italiani accantona soldi. Boom del cash  

Censis, il 64,1% degli italiani accantona soldi. Boom del cash Ma non tutti riescono a risparmiare  

Roma, 19 giu. (askanews) - Cresce il risparmio degli italiani. Nel 2018 si è ampliato fino a 4.244 miliardi di 
euro il portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie italiane, in cui emerge il boom continuo del 
contante, pari a 1.379 miliardi di euro, il 7,5% in più rispetto al 2015. Un valore che è superiore al Pil della 
Spagna, corrispondente a quello di un Paese che si collocherebbe al quarto posto nella graduatoria delle 
economie della Ue post-Brexit, dopo Germania, Francia e la stessa Italia. Rispetto al 2008 il contante è 
aumentato di 201 miliardi di euro, un valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che non smette di aumentare 
nei portafogli delle famiglie è la terapia contro l'incertezza. Il 64,1% degli italiani accantona soldi. Di questi, 
il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle coperte.  È la fotografia che 
emerge dalla ricerca "Dal cash cautelativo alla protezione" realizzata dal Censis per il Forum Ania-
Consumatori, fondazione costituita dall'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).  Non tutti 
risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del proprio reddito mensile, il 
23,6% tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 20%. C'è una forte polarizzazione nella 
capacità di crearsi difese monetarie proprie. Ma anche chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo 
coperti dal sistema di welfare pubblico. Infatti, le spese private per il welfare pesano sui redditi per l'81,5% 
delle famiglie e riguardano di più le famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece 
risparmia (79,2%) o risparmia tanto (76%).  Questo è il nuovo volto della disuguaglianza cresciuta dopo la 
crisi. Nessuno è al riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno si riesce a risparmiare più 
questo pesa sui budget familiari.  Il 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere all'offerta privata per una 
prestazione di welfare almeno in una occasione nel corso dell'anno, anche se sulla carta il servizio era 
disponibile nel sistema pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). Il 
42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui hanno bisogno siano disponibili nel sistema di 
welfare, nella realtà è difficile accedere nel momento in cui se ne ha effettivamente bisogno. Il 40,7% 
ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e per questo ricorre al privato. Solo il 16,3% 
sostiene che non c'è bisogno del privato perché il pubblico ha un'offerta adeguata.  Aumenta l'incertezza e 
aumenta il risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro che tengono fermo, piuttosto che negli 
strumenti del welfare integrativo. Perché i risparmiatori investono poco in tali strumenti? Perché c'è ancora 
una scarsa conoscenza: solo il 20% degli italiani conosce bene gli strumenti della sanità integrativa, il 23,3% 
quelli della previdenza complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non autosufficienza. Se il 66,5% dei 
risparmiatori mostra disponibilità a prendere in considerazione gli strumenti del welfare integrativo, il 
53,9% dichiara di voler capire bene cosa ottiene in cambio dell'investimento.  Mlp 20190619T140525Z 
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Welfare, tanto cash per combattere l’incertezza. Così si

difendono le famiglie italiane

 1/4 Cresce il risparmio degli italiani Cresce il risparmio degli italiani. Nel 2018 si è

ampliato fino a 4.244 miliardi di euro il portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie

italiane, in cui emerge il boom continuo del contante, pari a 1.379 miliardi di euro, il 7,5%

in più rispetto al 2015. Un valore che è superiore al Pil della Spagna, corrispondente a

quello di un Paese che si collocherebbe al quarto posto nella graduatoria delle economie

della Ue post-Brexit, dopo Germania, Francia e la stessa Italia. Rispetto al 2008 il

contante è aumentato di 201 miliardi di euro, un valore pari al Pil del Portogallo. Il cash

che non smette di aumentare nei portafogli delle famiglie è la terapia contro l’incertezza.

Il 64,1% degli italiani accantona soldi. Di questi, il 66,1% per fronteggiare spese

impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle coperte. È la fotografia che emerge dalla

ricerca «Dal cash cautelativo alla protezione» realizzata dal Censis per il Forum ANIA-

Consumatori, fondazione costituita dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese

Assicuratrici) per facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra

imprese assicuratrici e associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi della fondazione

è stimolare la riflessione sul ruolo sociale dell’assicurazione nei nuovi assetti del welfare
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Welfare, tanto cash per combattere l’incertezza. 

Così si difendono le famiglie italiane 

2/4 La nuova disuguaglianza tra chi risparmia e chi non ce la fa Non tutti risparmiano, però. Il 35,9% 

degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il 15%, 

il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 20%. C’è una forte polarizzazione nella capacità di crearsi difese 

monetarie proprie. Ma anche chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo coperti dal sistema di 

welfare pubblico. Infatti, le spese private per il welfare pesano sui redditi per l’81,5% delle famiglie e 

riguardano di più le famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece risparmia (79,2%) 

o risparmia tanto (76%). Questo è il nuovo volto della disuguaglianza cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al 

riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno si riesce a risparmiare più questo pesa sui 

budget familiari. 

 

RASSEGNA WEB CORRIERE.IT Data pubblicazione: 19/06/2019



Welfare, tanto cash per combattere l’incertezza. 

Così si difendono le famiglie italiane 

3/4 Le spese private per sanità e welfare sono ormai un obbligo Il 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere 

all’offerta privata per una prestazione di welfare almeno in una occasione nel corso dell’anno, anche se sulla 

carta il servizio era disponibile nel sistema pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al 

75,9% nel Sud). Il 42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui hanno bisogno siano 

disponibili nel sistema di welfare, nella realtà è difficile accedere nel momento in cui se ne ha effettivamente 

bisogno. Il 40,7% ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e per questo ricorre al 

privato. Solo il 16,3% sostiene che non c’è bisogno del privato perché il pubblico ha un’offerta adeguata. 
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Welfare, tanto cash per combattere l’incertezza. 

Così si difendono le famiglie italiane 

4/4 Cresce ‒ molto lentamente ‒ il welfare integrativo Aumenta l’incertezza e aumenta il 

risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro che tengono fermo, piuttosto che negli 

strumenti del welfare integrativo. Perché i risparmiatori investono poco in tali strumenti? Perché c’è 

ancora una scarsa conoscenza: solo il 20% degli italiani conosce bene gli strumenti della sanità 

integrativa, il 23,3% quelli della previdenza complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non 

autosufficienza. Se il 66,5% dei risparmiatori mostra disponibilità a prendere in considerazione gli 

strumenti del welfare integrativo, il 53,9% dichiara di voler capire bene cosa ottiene in cambio 

dell’investimento. 
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Censis, tanto contante per combattere l’incertezza. Così si

difendono le famiglie italiane

Cresce il risparmio degli italiani. Nel 2018 si è ampliato fino a 4.244 miliardi di euro il

portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie italiane, in cui emerge il boom continuo

del contante, pari a 1.379 miliardi di euro, il 7,5% in più rispetto al 2015.

Un valore che è superiore al Pil della Spagna, corrispondente a quello di un Paese che

si collocherebbe al quarto posto nella graduatoria delle economie della Ue post-Brexit,

dopo Germania, Francia e la stessa Italia. Rispetto al 2008 il contante è aumentato di

201 miliardi di euro, un valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che non smette di

aumentare nei portafogli delle famiglie è la terapia contro l’incertezza. Il 64,1% degli

italiani accantona soldi. Di questi, il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3%

per sentirsi le spalle coperte.

È la fotografia che emerge dalla ricerca “Dal cash cautelativo alla protezione” realizzata

dal Censis per il Forum Ania-Consumatori, fondazione costituita dall’Ania (Associazione

Nazionale fra le Imprese Assicuratrici). Non tutti risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani

non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il

15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 20%. C’è una forte polarizzazione nella

capacità di crearsi difese monetarie proprie.

Ma anche chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo coperti dal sistema di

welfare pubblico. Infatti, le spese private per il welfare pesano sui redditi per l’81,5%

delle famiglie e riguardano di più le famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%)

rispetto a chi invece risparmia (79,2%) o risparmia tanto (76%). Questo è il nuovo volto

della disuguaglianza cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al riparo dalle spese private per

prestazioni di welfare, ma meno si riesce a risparmiare più questo pesa sui budget

familiari.

Il 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere all’offerta privata per una prestazione di welfare

almeno in una occasione nel corso dell’anno, anche se sulla carta il servizio era

disponibile nel sistema pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al

75,9% nel Sud). Il 42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui hanno

bisogno siano disponibili nel sistema di welfare, nella realtà è difficile accedere nel

momento in cui se ne ha effettivamente bisogno. Il 40,7% ritiene che nel pubblico non ci

sia tutto ciò di cui ha bisogno e per questo ricorre al privato.
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Solo il 16,3% sostiene che non c’è bisogno del privato perché il pubblico ha un’offerta

adeguata. Aumenta l’incertezza e aumenta il risparmio, ma gli italiani cercano protezione

nel denaro che tengono fermo, piuttosto che negli strumenti del welfare integrativo.

Perché i risparmiatori investono poco in tali strumenti? Perché c’è ancora una scarsa

conoscenza: solo il 20% degli italiani conosce bene gli strumenti della sanità integrativa,

il 23,3% quelli della previdenza complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non

autosufficienza. Se il 66,5% dei risparmiatori mostra disponibilità a prendere in

considerazione gli strumenti del welfare integrativo, il 53,9% dichiara di voler capire

bene cosa ottiene in cambio dell’investimento.
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“Dal Cash Cautelativo alla Protezione – Finalizzare il risparmio per ridurre le disuguaglianze” –  19 giugno – 2019 – ore 10.30 – Censis – Piazza di Novella, 2 – Roma

Di fronte ai nuovi bisogni di protezione sociale e alla crisi del welfare pubblico, come
stanno reagendo le famiglie italiane? Ci sono nuove forme di tutela sociale in grado di
integrare la decrescente copertura del welfare pubblico? E perché le famiglie non
investono in esse i propri risparmi come ci si attenderebbe? Occorre andare oltre la
sola logica del «fai da te», che amplifica iniquità e disuguaglianze, mettendo in campo
strategie, soluzioni e idee per orientare e finalizzare i risparmi delle famiglie verso

nuovi ed efficaci strumenti di protezione.

Apre i lavori:

Giuseppe De Rita – Presidente Censis

Presenta la ricerca:

Francesco Maietta – Responsabile Area Politiche Sociali Censis

Ne discutono:

Luigi Di Falco – Responsabile Protezione, Vita e Welfare ANIA

Antonio Gaudioso – Segretario Generale Cittadinanzattiva

Conclude:

Maria Bianca Farina – Presidente ANIA e Forum ANIA-Consumatori

I presenti riceveranno in omaggio il nuovo volume «Gli scenari del welfare. Dal cash cautelativo alla protezione», che
riporta l’indagine condotta dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori.

Per maggiori informazioni clicca www.censis.it
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Censis, il 64,1% degli italiani
accantona soldi. Boom del cash
Ma non tutti riescono a risparmiare

Roma, 19 giu. (askanews) – Cresce il risparmio degli italiani. Nel 2018 si è ampliato
fino a 4.244 miliardi di euro il portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie
italiane, in cui emerge il boom continuo del contante, pari a 1.379 miliardi di euro,
il 7,5% in più rispetto al 2015. Un valore che è superiore al Pil della Spagna,
corrispondente a quello di un Paese che si collocherebbe al quarto posto nella
graduatoria delle economie della Ue post-Brexit, dopo Germania, Francia e la
stessa Italia. Rispetto al 2008 il contante è aumentato di 201 miliardi di euro, un
valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che non smette di aumentare nei portafogli
delle famiglie è la terapia contro l’incertezza. Il 64,1% degli italiani accantona soldi.
Di questi, il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle
coperte.

È la fotografia che emerge dalla ricerca “Dal cash cautelativo alla protezione”
realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori, fondazione costituita
dall’Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Non tutti risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al
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5% del proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il
20%, il 4,9% oltre il 20%. C’è una forte polarizzazione nella capacità di crearsi
difese monetarie proprie. Ma anche chi non risparmia deve fronteggiare costi un
tempo coperti dal sistema di welfare pubblico. Infatti, le spese private per il
welfare pesano sui redditi per l’81,5% delle famiglie e riguardano di più le famiglie
che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece risparmia (79,2%) o
risparmia tanto (76%). Questo è il nuovo volto della disuguaglianza cresciuta dopo
la crisi. Nessuno è al riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno
si riesce a risparmiare più questo pesa sui budget familiari.

Il 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere all’offerta privata per una prestazione di
welfare almeno in una occasione nel corso dell’anno, anche se sulla carta il
servizio era disponibile nel sistema pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto
(il dato sale al 75,9% nel Sud). Il 42,9% degli italiani afferma che, benché le
prestazioni di cui hanno bisogno siano disponibili nel sistema di welfare, nella
realtà è difficile accedere nel momento in cui se ne ha effettivamente bisogno. Il
40,7% ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e per questo
ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c’è bisogno del privato perché il
pubblico ha un’offerta adeguata.

Aumenta l’incertezza e aumenta il risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel
denaro che tengono fermo, piuttosto che negli strumenti del welfare integrativo.
Perché i risparmiatori investono poco in tali strumenti? Perché c’è ancora una
scarsa conoscenza: solo il 20% degli italiani conosce bene gli strumenti della
sanità integrativa, il 23,3% quelli della previdenza complementare e il 15,6% quelli
di tutela dalla non autosufficienza. Se il 66,5% dei risparmiatori mostra
disponibilità a prendere in considerazione gli strumenti del welfare integrativo, il
53,9% dichiara di voler capire bene cosa ottiene in cambio dell’investimento.
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Forum ANIA-Consumatori:
cresce il risparmio degli italiani,
ma non per tutti

Nel 2018 si è ampliato fino a 4.244 miliardi di euro il portafoglio delle attività finanziarie

delle famiglie italiane, in cui emerge il boom continuo del contante, pari a 1.379 miliardi di

euro, il 7,5% in più rispetto al 2015.

Un valore che è superiore al Pil della Spagna, corrispondente a quello di un Paese che si

collocherebbe al quarto posto nella graduatoria delle economie della Ue post-Brexit, dopo

Germania, Francia e la stessa Italia.

Rispetto al 2008 il contante

è aumentato di 201 miliardi

di euro, un valore pari al Pil

del Portogallo.

Il cash che continua a gonfiare i portafogli delle famiglie italiane è la risposta all’incertezza. Il

64,1% degli italiani accantona soldi. Di questi, il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il

52,3% per sentirsi le spalle coperte.

È la fotografia che emerge dalla ricerca “Dal cash cautelativo alla protezione” realizzata dal

Censis per il Forum Ania-Consumatori, fondazione costituita dall’Ania (Associazione

Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Non tutti risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del

proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre

il 20%. C’è una forte polarizzazione nella capacità di crearsi difese monetarie proprie. Ma

anche chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo coperti dal sistema di welfare

pubblico. Infatti, le spese private per il welfare pesano sui redditi per l’81,5% delle famiglie e

riguardano di più le famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece

risparmia (79,2%) o risparmia tanto (76%). Questo è il nuovo volto della disuguaglianza

cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma

meno si riesce a risparmiare più questo pesa sui budget familiari.

Il 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere all’offerta privata per una prestazione di welfare

almeno in una occasione nel corso dell’anno, anche se sulla carta il servizio era disponibile nel

sistema pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). Il

42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui hanno bisogno siano disponibili

nel sistema di welfare, nella realtà è difficile accedere nel momento in cui se ne ha

effettivamente bisogno. Il 40,7% ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno

e per questo ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c’è bisogno del privato perché

il pubblico ha un’offerta adeguata.
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Aumenta l’incertezza e aumenta il risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro che

tengono fermo, piuttosto che negli strumenti del welfare integrativo. Perché i risparmiatori

investono poco in tali strumenti? Perché c’è ancora una scarsa conoscenza: solo il 20% degli

italiani conosce bene gli strumenti della sanità integrativa, il 23,3% quelli della previdenza

complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non autosufficienza. Se il 66,5% dei

risparmiatori mostra disponibilità a prendere in considerazione gli strumenti del welfare

integrativo, il 53,9% dichiara di voler capire bene cosa ottiene in cambio dell’investimento.
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IL CENSIS GLI EVENTI I COMUNICATI STAMPA IL RAPPORTO ANNUALE LA RIVISTA LE PUBBLICAZIONI LE RICERCHE

settori di ricerca SELEZIONA

Previdenza Welfare

Presentata l’indagine condotta dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori

Welfare: tanto cash per combattere l’incertezza, le famiglie italiane
si difendono così
Ma più di un terzo non riesce a risparmiare: ecco il nuovo volto della disuguaglianza. E gli
strumenti integrativi ancora non decollano

Roma, 19 giugno 2019 - Cresce il risparmio degli italiani. Nel 2018 si è ampliato fino a4.244 miliardi
di euro il portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie italiane, in cui emerge il boom continuo del
contante, pari a 1.379 miliardi di euro, il 7,5% in più rispetto al 2015. Un valore che è superiore al Pil
della Spagna, corrispondente a quello di un Paese che si collocherebbe al quarto posto nella graduatoria
delle economie della Ue post-Brexit, dopo Germania, Francia e la stessa Italia. Rispetto al 2008 il
contante è aumentato di 201 miliardi di euro, un valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che non smette
di aumentare nei portafogli delle famiglie è la terapia contro l'incertezza. Il 64,1% degli italiani accantona
soldi. Di questi, il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle coperte. È la
fotografia che emerge dalla ricerca «Dal cash cautelativo alla protezione» realizzata dal Censis per il
Forum ANIA-Consumatori, fondazione costituita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici) per facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra imprese
assicuratrici e associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi della fondazione è stimolare la riflessione
sul ruolo sociale dell'assicurazione nei nuovi assetti del welfare.

La nuova disuguaglianza tra chi risparmia e chi non ce la fa. Non tutti risparmiano, però. Il 35,9%
degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il
15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 20%. C'è una forte polarizzazione nella capacità di
crearsi difese monetarie proprie. Ma anche chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo coperti
dal sistema di welfare pubblico. Infatti, le spese private per il welfare pesano sui redditi per l'81,5% delle
famiglie e riguardano di più le famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece
risparmia (79,2%) o risparmia tanto (76%). Questo è il nuovo volto della disuguaglianza cresciuta dopo la
crisi. Nessuno è al riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno si riesce a risparmiare
più questo pesa sui budget familiari.

Le spese private per sanità e welfare sono ormai un obbligo. Il 72,7% degli italiani ha dovuto
ricorrere all'offerta privata per una prestazione di welfare almeno in una occasione nel corso dell'anno,
anche se sulla carta il servizio era disponibile nel sistema pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto
(il dato sale al 75,9% nel Sud). Il 42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui hanno
bisogno siano disponibili nel sistema di welfare, nella realtà è difficile accedere nel momento in cui se ne
ha effettivamente bisogno. Il 40,7% ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e per
questo ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c'è bisogno del privato perché il pubblico ha
un'offerta adeguata.

Intanto cresce ‒ molto lentamente ‒ il welfare integrativo. Aumenta l'incertezza e aumenta il
risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro che tengono fermo, piuttosto che negli strumenti
del welfare integrativo. Perché i risparmiatori investono poco in tali strumenti? Perché c'è ancora una
scarsa conoscenza: solo il 20% degli italiani conosce bene gli strumenti della sanità integrativa, il
23,3% quelli della previdenza complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non autosufficienza. Se il
66,5% dei risparmiatori mostra disponibilità a prendere in considerazione gli strumenti del welfare
integrativo, il 53,9% dichiara di voler capire bene cosa ottiene in cambio dell'investimento.

Questi sono i principali risultati della ricerca «Dal cash cautelativo alla protezione», che è stata
presentata oggi a Roma da Francesco Maietta, Responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis, e
discussa da Giuseppe De Rita, Presidente del Censis, Luigi Di Falco, Responsabile Protezione, Vita e
Welfare dell'ANIA, Antonio Gaudioso, Segretario Generale di Cittadinanzattiva, e Maria Bianca Farina,
Presidente dell'ANIA e del Forum ANIA-Consumatori.
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Censis, il 64,1% degli italiani accantona 
soldi. Boom del cash 

Mlp 

Askanews19 giugno 2019 

 

Roma, 19 giu. (askanews) - Cresce il risparmio degli italiani. Nel 2018 si è ampliato fino a 
4.244 miliardi di euro il portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie italiane, in cui emerge 
il boom continuo del contante, pari a 1.379 miliardi di euro, il 7,5% in più rispetto al 2015. Un 
valore che è superiore al Pil della Spagna, corrispondente a quello di un Paese che si 
collocherebbe al quarto posto nella graduatoria delle economie della Ue post-Brexit, dopo 
Germania, Francia e la stessa Italia. Rispetto al 2008 il contante è aumentato di 201 miliardi di 
euro, un valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che non smette di aumentare nei portafogli 
delle famiglie è la terapia contro l'incertezza. Il 64,1% degli italiani accantona soldi. Di questi, il 
66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle coperte. 

È la fotografia che emerge dalla ricerca "Dal cash cautelativo alla protezione" realizzata dal 
Censis per il Forum Ania-Consumatori, fondazione costituita dall'Ania (Associazione Nazionale 
fra le Imprese Assicuratrici). 

Non tutti risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del 
proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 
20%. C'è una forte polarizzazione nella capacità di crearsi difese monetarie proprie. Ma anche 
chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo coperti dal sistema di welfare pubblico. 
Infatti, le spese private per il welfare pesano sui redditi per l'81,5% delle famiglie e riguardano 
di più le famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece risparmia 
(79,2%) o risparmia tanto (76%). Questo è il nuovo volto della disuguaglianza cresciuta dopo 
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la crisi. Nessuno è al riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno si riesce a 
risparmiare più questo pesa sui budget familiari. 

Il 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere all'offerta privata per una prestazione di welfare 
almeno in una occasione nel corso dell'anno, anche se sulla carta il servizio era disponibile nel 
sistema pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). Il 42,9% 
degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui hanno bisogno siano disponibili nel 
sistema di welfare, nella realtà è difficile accedere nel momento in cui se ne ha effettivamente 
bisogno. Il 40,7% ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e per questo 
ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c'è bisogno del privato perché il pubblico ha 
un'offerta adeguata. 

Aumenta l'incertezza e aumenta il risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro che 
tengono fermo, piuttosto che negli strumenti del welfare integrativo. Perché i risparmiatori 
investono poco in tali strumenti? Perché c'è ancora una scarsa conoscenza: solo il 20% degli 
italiani conosce bene gli strumenti della sanità integrativa, il 23,3% quelli della previdenza 
complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non autosufficienza. Se il 66,5% dei 
risparmiatori mostra disponibilità a prendere in considerazione gli strumenti del welfare 
integrativo, il 53,9% dichiara di voler capire bene cosa ottiene in cambio dell'investimento. 
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Italiani dediti al risparmio: più cash in portafoglio come
terapia contro l'incertezza

Alessandra Caparello
19 giugno 2019 - 17:11

MILANO (Finanza.com)

Per tutelarsi da un futuro quanto mai incerto è meglio risparmiare e mettere da parte i
contanti. Questo il pensiero della maggior parte dei contribuenti italiani visto che ben il
64% dichiara di accantonare denaro. Il dato emerge dalla ricerca intitolata “Dal cash
cautelativo alla protezione”, realizzata dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori,
fondazione costituita dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Italiani formichine ma non tutti riescono a risparmiare

La fotografia che esce fuori dalla ricerca è chiara: gli italiani temono il futuro e per questo il
denaro cash non smette di aumentare nei portafogli delle famiglie, diventando una vera e
propria terapia contro l’incertezza. Se il 64,1% degli italiani accantona soldi, il 66,1% di
questi lo fa per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle coperte. Ma
non tutti gli italiani risparmiano. C’è una buona fetta di popolazione che mettere da
parte i soldi proprio non ci riesce (35,9%). Il 25,2% degli italiani intervistati poi riesce a
risparmiare fino al 5% del proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra
il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 20%.

 E meno si riesce a risparmiare, più pesante saranno i costi che per forza di cose si
devono fronteggiare perché non coperti dal sistema pubblico. Parliamo delle spese
private per sanità e welfare, ormai un obbligo. Il 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere
all’offerta privata per una prestazione di welfare almeno in una occasione nel corso
dell’anno, anche se sulla carta il servizio era disponibile nel sistema pubblico, a titolo
gratuito o a costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). Intanto cresce anche se
molto lentamente il welfare integrativo. La ricerca mette in luce come i risparmiatori
investono poco in tali strumenti soprattutto perché alla base c’è ancora una scarsa
conoscenza. Solo il 20% degli italiani conosce bene gli strumenti della sanità integrativa, il
23,3% quelli della previdenza complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non
autosufficienza. 
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Welfare: tanto cash per combattere 
l’incertezza, le famiglie italiane si 
difendono così

Redazione  # INFOIMPRESA # La rassegna dell'una  20 Giugno 2019. .

Cresce il risparmio degli italiani. Nel 2018 si è ampliato fino a 4.244 miliardi di
euro il portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie italiane, in cui emerge il
boom continuo del contante, pari a 1.379 miliardi di euro, il 7,5% in più rispetto al
2015. Un valore che è superiore al Pil della Spagna, corrispondente a quello di un
Paese che si collocherebbe al quarto posto nella graduatoria delle economie della
Ue post-Brexit, dopo Germania, Francia e la stessa Italia. Rispetto al 2008 il contante
è aumentato di 201 miliardi di euro, un valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che
non smette di aumentare nei portafogli delle famiglie è la terapia contro
l’incertezza. Il 64,1% degli italiani accantona soldi. Di questi, il 66,1% per
fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle coperte. È la fotografia
che emerge dalla ricerca «Dal cash cautelativo alla protezione» realizzata dal
Censis per il Forum ANIA-Consumatori, fondazione costituita dall’ANIA
(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per facilitare e rendere ancor
più costruttivo e sistematico il dialogo tra imprese assicuratrici e associazioni dei
consumatori. Uno degli obiettivi della fondazione è stimolare la riflessione sul ruolo
sociale dell’assicurazione nei nuovi assetti del welfare.

La nuova disuguaglianza tra chi risparmia e chi non ce la fa. Non tutti
risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del
proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9%
oltre il 20%. C’è una forte polarizzazione nella capacità di crearsi difese monetarie
proprie. Ma anche chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo coperti dal
sistema di welfare pubblico. Infatti, le spese private per il welfare pesano sui redditi
per l’81,5% delle famiglie e riguardano di più le famiglie che non riescono a
risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece risparmia (79,2%) o risparmia tanto (76%).
Questo è il nuovo volto della disuguaglianza cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al
riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno si riesce a
risparmiare più questo pesa sui budget familiari.

Le spese private per sanità e welfare sono ormai un obbligo. Il 72,7% degli
italiani ha dovuto ricorrere all’offerta privata per una prestazione di welfare
almeno in una occasione nel corso dell’anno, anche se sulla carta il servizio era
disponibile nel sistema pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al
75,9% nel Sud). Il 42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui
hanno bisogno siano disponibili nel sistema di welfare, nella realtà è difficile
accedere nel momento in cui se ne ha effettivamente bisogno. Il 40,7% ritiene che
nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e per questo ricorre al privato. Solo
il 16,3% sostiene che non c’è bisogno del privato perché il pubblico ha un’offerta
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adeguata.

Intanto cresce ‒ molto lentamente ‒ il welfare integrativo. Aumenta l’incertezza
e aumenta il risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro che tengono
fermo, piuttosto che negli strumenti del welfare integrativo. Perché i risparmiatori
investono poco in tali strumenti? Perché c’è ancora una scarsa conoscenza: solo il
20% degli italiani conosce bene gli strumenti della sanità integrativa, il 23,3% quelli
della previdenza complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non
autosufficienza. Se il 66,5% dei risparmiatori mostra disponibilità a prendere in
considerazione gli strumenti del welfare integrativo, il 53,9% dichiara di voler
capire bene cosa ottiene in cambio dell’investimento.

Questi sono i principali risultati della ricerca del Censis «Dal cash cautelativo alla
protezione».
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Censis-Forum Ania Consumatori: il cash per combattere
l’incertezza
Il contante continua ad aumentare nel portafoglio delle famiglie italiane. È una sorta di “terapia contro

l’incertezza”. Ma oltre un terzo non riesce a risparmiare e nessuno è al riparo dalle spese private per il

welfare, che pesano di più sui budget chi non può mettere nulla da parte. Gli strumenti integrativi non

decollano. Questa la sintesi dell’indagine condotta da Censis per Forum Ania-Consumatori «Dal cash

cautelativo alla protezione» presentata oggi a Roma.

Di seguito i dati principali dello studio.

Cresce il risparmio degli italiani. Nel 2018 si è ampliato fino a

4.244 miliardi di euro il portafoglio delle attività finanziarie delle

famiglie italiane, in cui emerge il boom continuo del contante,

pari a 1.379 miliardi di euro, il 7,5% in più rispetto al 2015. Un

valore che è superiore al Pil della Spagna, corrispondente a quello

di un Paese che si collocherebbe al quarto posto nella graduatoria

delle economie della UE post-Brexit, dopo Germania, Francia e la

stessa Italia. Rispetto al 2008 il contante è aumentato di 201

miliardi di euro, un valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che

non smette di aumentare nei portafogli delle famiglie è la terapia contro l’incertezza. Il 64,1%

degli italiani accantona soldi. Di questi, il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per

sentirsi le spalle coperte.

Non tutti risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del

proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 20%. Ma

anche chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo coperti dal sistema di welfare pubblico. Infatti,

le spese private per il welfare pesano sui redditi per l’81,5% delle famiglie e riguardano di più le famiglie

che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece risparmia (79,2%) o risparmia tanto

(76%).  Questo è il nuovo volto della disuguaglianza cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al riparo dalle

spese private per prestazioni di welfare, ma meno si riesce a risparmiare più questo pesa sui budget

familiari.

Le spese private per sanità e welfare sono ormai un obbligo. Il

72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere all’offerta privata per una

prestazione di welfare almeno in una occasione nel corso dell’anno,

anche se sulla carta il servizio era disponibile nel sistema pubblico, a

titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). Il

42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui hanno

bisogno siano disponibili nel sistema di welfare, nella realtà è difficile

accedere nel momento in cui se ne ha effettivamente bisogno. Il

40,7% ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e

per questo ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c’è bisogno del privato perché il pubblico

ha un’offerta adeguata.
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Welfare: tanto cash per combattere l’incertezza, le famiglie italiane si
difendono così. Ma più di un terzo non riesce a risparmiare: ecco il
nuovo volto della disuguaglianza. E gli strumenti integrativi ancora
non decollano…

 

Cresce il risparmio degli italiani. Nel 2018 si è ampliato fino a4.244 miliardi di euro il portafoglio
delle attività finanziarie delle famiglie italiane, in cui emerge il boom continuo del contante, pari a
1.379 miliardi di euro, il 7,5% in più rispetto al 2015. Un valore che è superiore al Pil della Spagna,
corrispondente a quello di un Paese che si collocherebbe al quarto posto nella graduatoria delle
economie della Ue post-Brexit, dopo Germania, Francia e la stessa Italia. Rispetto al 2008 il contante
è aumentato di 201 miliardi di euro, un valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che non smette di
aumentare nei portafogli delle famiglie è la terapia contro l’incertezza. Il 64,1% degli italiani
accantona soldi. Di questi, il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle
coperte. È la fotografia che emerge dalla ricerca «Dal cash cautelativo alla protezione» realizzata dal
Censis per il Forum ANIA-Consumatori, fondazione costituita dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) per facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra
imprese assicuratrici e associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi della fondazione è stimolare
la riflessione sul ruolo sociale dell’assicurazione nei nuovi assetti del welfare.

La nuova disuguaglianza tra chi risparmia e chi non ce la fa. Non tutti risparmiano, però. Il 35,9%
degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il
15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 20%. C’è una forte polarizzazione nella capacità di
crearsi difese monetarie proprie. Ma anche chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo
coperti dal sistema di welfare pubblico. Infatti, le spese private per il welfare pesano sui redditi per
l’81,5% delle famiglie e riguardano di più le famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto
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a chi invece risparmia (79,2%) o risparmia tanto (76%). Questo è il nuovo volto della disuguaglianza
cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno
si riesce a risparmiare più questo pesa sui budget familiari.

Le spese private per sanità e welfare sono ormai un obbligo. Il 72,7% degli italiani ha dovuto
ricorrere all’offerta privata per una prestazione di welfare almeno in una occasione nel corso
dell’anno, anche se sulla carta il servizio era disponibile nel sistema pubblico, a titolo gratuito o a
costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). Il 42,9% degli italiani afferma che, benché le
prestazioni di cui hanno bisogno siano disponibili nel sistema di welfare, nella realtà è difficile
accedere nel momento in cui se ne ha effettivamente bisogno. Il 40,7% ritiene che nel pubblico non
ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e per questo ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c’è
bisogno del privato perché il pubblico ha un’offerta adeguata.

Intanto cresce ‒ molto lentamente ‒ il welfare integrativo. Aumenta l’incertezza e aumenta il
risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro che tengono fermo, piuttosto che negli
strumenti del welfare integrativo. Perché i risparmiatori investono poco in tali strumenti? Perché c’è
ancora una scarsa conoscenza: solo il 20% degli italiani conosce bene gli strumenti della sanità
integrativa, il 23,3% quelli della previdenza complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non
autosufficienza. Se il 66,5% dei risparmiatori mostra disponibilità a prendere in considerazione gli
strumenti del welfare integrativo, il 53,9% dichiara di voler capire bene cosa ottiene in cambio
dell’investimento.

Questi sono i principali risultati della ricerca «Dal cash cautelativo alla protezione», che è stata presentata
oggi a Roma da Francesco Maietta, Responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis, e discussa da
Giuseppe De Rita, Presidente del Censis, Luigi Di Falco, Responsabile Protezione, Vita e Welfare dell’ANIA,
Antonio Gaudioso, Segretario Generale di Cittadinanzattiva, e Maria Bianca Farina, Presidente dell’ANIA e
del Forum ANIA-Consumatori.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugl…
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19/06/2019  Autore: B.M.

Welfare, tanto cash per combattere l’incertezza
Secondo un’indagine di Censis e Forum Ania-Consumatori più di un terzo delle famiglie
non riesce a risparmiare: ecco il nuovo volto della disuguaglianza

Cresce il risparmio degli italiani.  Nel 2018 si è ampliato fino a 4.244 miliardi di euro il portafoglio
delle attività finanziarie delle famiglie italiane, in cui emerge il boom continuo del contante, pari a
1.379 miliardi di euro, il 7,5% in più rispetto al 2015. Un valore che è superiore al Pil della Spagna,
corrispondente a quello di un Paese che si collocherebbe al quarto posto nella graduatoria delle
economie della Ue post-Brexit, dopo Germania, Francia e la stessa Italia. Rispetto al 2008 il
contante è aumentato di 201 miliardi di euro, un valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che non
smette di aumentare nei portafogli delle famiglie è la terapia contro l’incertezza. Il 64,1% degli
italiani accantona soldi. Di questi, il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le
spalle coperte. 
È la fotografia che emerge dalla ricerca Dal cash cautelativo alla protezione, realizzata dal Censis
per il Forum Ania-Consumatori, che è stata presentata oggi a Roma da Francesco Maietta,
responsabile dell’area politiche sociali del Censis, e discussa da Giuseppe De Rita, presidente del
Censis, Luigi Di Falco, responsabile protezione, vita e welfare dell’Ania, Antonio Gaudioso,
segretario generale di Cittadinanzattiva, e Maria Bianca Farina (nella foto) presidente dell’Ania
e del Forum Ania-Consumatori

La nuova disuguaglianza tra chi risparmia e chi non ce la fa. Non tutti risparmiano, però. Il 35,9%
degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il
15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 20%. C’è una forte polarizzazione nella capacità di
crearsi difese monetarie proprie. Ma anche chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo
coperti dal sistema di welfare pubblico. Infatti, le spese private per il welfare pesano sui redditi per
l’81,5% delle famiglie e riguardano di più le famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto
a chi invece risparmia (79,2%) o risparmia tanto (76%).  Questo è il nuovo volto della disuguaglianza
cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno si
riesce a risparmiare più questo pesa sui budget familiari.
Le spese private per sanità e welfare sono ormai un obbligo. Il 72,7% degli italiani ha dovuto
ricorrere all’offerta privata per una prestazione di welfare almeno in una occasione nel corso
dell’anno, anche se sulla carta il servizio era disponibile nel sistema pubblico, a titolo gratuito o a
costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). Il 42,9% degli italiani afferma che, benché le
prestazioni di cui hanno bisogno siano disponibili nel sistema di welfare, nella realtà è difficile
accedere nel momento in cui se ne ha effettivamente bisogno. Il 40,7% ritiene che nel pubblico non
ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e per questo ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c’è
bisogno del privato perché il pubblico ha un’offerta adeguata. 
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Intanto cresce, molto lentamente, il welfare integrativo. Aumenta l’incertezza e aumenta il
risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro che tengono fermo, piuttosto che negli
strumenti del welfare integrativo. Perché i risparmiatori investono poco in tali strumenti? Perché c’è
ancora una scarsa conoscenza: solo il 20% degli italiani conosce bene gli strumenti della sanità
integrativa, il 23,3% quelli della previdenza complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non
autosufficienza. Se il 66,5% dei risparmiatori mostra disponibilità a prendere in considerazione gli
strumenti del welfare integrativo, il 53,9% dichiara di voler capire bene cosa ottiene in cambio
dell’investimento.
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Presentata l’indagine condotta dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori. Il risparmio
degli italiani è in crescita, ma più di un terzo degli italiani non riesce ad accantonare
soldi. E gli strumenti integrativi ancora non decollano

«Dal cash cautelativo alla protezione», ricerca realizzata dal Censis per il Forum

ANIA-Consumatori, fondazione costituita dall’A N I A (l’Associazione delle imprese

assicurative) “per facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra
imprese assicuratrici e associazioni dei consumatori”, mostra come il risparmio degli

aitaliani sia in crescita. Nel 2018 si è infatti ampliato fino a 4.244 miliardi di Euro il

portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie italiane, in cui emerge il boom

continuo del contante, pari a 1.379 miliardi ed in crescita del 7,5% rispetto al 2015.

Un valore, evidenziano da Censis e Forum, che è superiore al Pil della Spagna,

corrispondente a quello di un Paese che si collocherebbe al quarto posto nella

graduatoria delle economie della Ue post-Brexit, dopo Germania, Francia e la stessa

Italia. Rispetto al 2008, il contante è aumentato di 201 miliardi, un valore pari al Pil del

Portogallo. Il cash che non smette di aumentare nei portafogli delle famiglie è la terapia

contro l’incertezza. Il 64,1% degli italiani accantona soldi. Di questi, il 66,1% per

fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle coperte.

L a  n u o v a  d i s u g u a g l i a n z a  t r a  c h i  r i s p a r m i a  e  c h i  n o n  c e  l a  f a. Non tutti

risparmiano, tuttavia, come mostra la fotografia che emerge dalla ricerca. Il 35,9% degli

italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del proprio reddito mensile, il 23,6% tra il

6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 20%. C’è una forte polarizzazione

nella capacità di crearsi difese monetarie proprie.

Ma anche chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo coperti dal sistema di

welfare pubblico. Le spese private per il welfare pesano sui redditi per l’81,5% delle

famiglie e riguardano di più le famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto

a chi invece risparmia (79,2%) o risparmia tanto (76%). Secondo i curatori della ricerca,

questo è il nuovo volto della disuguaglianza cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al riparo

dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno si riesce a risparmiare più

questo pesa sui budget familiari.

Le spese private per sanità e welfare sono ormai un obbligo. Il 72,7% degli

italiani ha dovuto ricorrere all’offerta privata per una prestazione di welfare almeno in

una occasione nel corso dell’anno, anche se sulla carta il servizio era disponibile nel

sistema pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). Il

42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui hanno bisogno siano

disponibili nel sistema di welfare, nella realtà è difficile accedere nel momento in cui se

ne ha effettivamente bisogno. Il 40,7% ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui
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ha bisogno e per questo ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c’è bisogno

del privato perché il pubblico ha un’offerta adeguata.

Cresce (molto lentamente) ‒ i l  we l fare  in tegrat ivo. Aumenta l’incertezza e

aumenta il risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro che tengono fermo,

piuttosto che negli strumenti del welfare integrativo. Perché i risparmiatori investono

poco in tali strumenti? Perché, secondo i curatori della ricerca, c’è ancora una scarsa

conoscenza: solo il 20% degli italiani conosce bene gli strumenti della sanità integrativa,

il 23,3% quelli della previdenza complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non

autosufficienza. Se il 66,5% dei risparmiatori mostra, infine, disponibilità a prendere in

considerazione gli strumenti del welfare integrativo, il 53,9% dichiara di voler capire

bene cosa ottiene in cambio dell’investimento.
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Presentata l’indagine Censis per il Forum ANIA-Consumatori

Welfare: tanto cash per combattere l’incertezza, le famiglie italiane si difendono così.

Ma più di un terzo non riesce a risparmiare

Cresce il risparmio degli italiani.
Nel 2018 si è ampliato fino a 4.244 miliardi di euro il portafoglio delle attività
finanziarie delle famiglie italiane, in cui emerge il boom continuo del contante,
pari a 1.379 miliardi di euro, il 7,5% in più rispetto al 2015. 
Un valore che è superiore al Pil della Spagna, corrispondente a quello di un
Paese che si collocherebbe al quarto posto nella graduatoria delle economie
della Ue post-Brexit, dopo Germania, Francia e la stessa Italia. 
Rispetto al 2008 il contante è aumentato di 201 miliardi di euro, un valore pari
al Pil del Portogallo. 
Il cash che non smette di aumentare nei portafogli delle famiglie è la terapia
contro l'incertezza. 
Il 64,1% degli italiani accantona soldi. 
Di questi, il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le
spalle coperte. È la fotografia che emerge dalla ricerca «Dal cash cautelativo
alla protezione» realizzata dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori,
fondazione costituita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici) per facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il
dialogo tra imprese assicuratrici e associazioni dei consumatori. 
Uno degli obiettivi della fondazione è stimolare la riflessione sul ruolo sociale
dell'assicurazione nei nuovi assetti del welfare.

 La nuova disuguaglianza tra chi risparmia e chi non ce la fa  

Non tutti risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del

proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il

20%. 

C'è una forte polarizzazione nella capacità di crearsi difese monetarie proprie. Ma anche chi

non risparmia deve fronteggiare costi un tempo coperti dal sistema di welfare pubblico. 

Infatti, le spese private per il welfare pesano sui redditi per l'81,5% delle famiglie e riguardano

di più le famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece risparmia

(79,2%) o risparmia tanto (76%). 

Questo è il nuovo volto della disuguaglianza cresciuta dopo la crisi. 

Nessuno è al riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno si riesce a

risparmiare più questo pesa sui budget familiari.

 

 Le spese private per sanità e welfare sono ormai un obbligo  

Il 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere all'offerta privata per una prestazione di welfare almeno

in una occasione nel corso dell'anno, anche se sulla carta il servizio era disponibile nel sistema

pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). 

Il 42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui hanno bisogno siano disponibili

nel sistema di welfare, nella realtà è difficile accedere nel momento in cui se ne ha

effettivamente bisogno. 

Il 40,7% ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e per questo ricorre al

privato. 

Solo il 16,3% sostiene che non c'è bisogno del privato perché il pubblico ha un'offerta

adeguata.

 

 Intanto cresce - molto lentamente - il welfare integrativo  

Aumenta l'incertezza e aumenta il risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro che

tengono fermo, piuttosto che negli strumenti del welfare integrativo. 

Perché i risparmiatori investono poco in tali strumenti? 
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Perché c'è ancora una scarsa conoscenza: solo il 20% degli italiani conosce bene gli strumenti

della sanità integrativa, il 23,3% quelli della previdenza complementare e il 15,6% quelli di tutela

dalla non autosufficienza. 

Se il 66,5% dei risparmiatori mostra disponibilità a prendere in considerazione gli strumenti del

welfare integrativo, il 53,9% dichiara di voler capire bene cosa ottiene in cambio

dell'investimento.

Questi sono i principali risultati della ricerca «Dal cash cautelativo alla
protezione», che è stata presentata oggi a Roma da Francesco Maietta,
Responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis, e discussa da Giuseppe
De Rita, Presidente del Censis, Luigi Di Falco, Responsabile Protezione, Vita
e Wel fare  de l l 'ANIA,  Anton io  Gaudioso,  Segretar io Generale d i
Cittadinanzattiva, e Maria Bianca Farina, Presidente dell'ANIA e del Forum
ANIA-Consumatori.
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I risparmiatori italiani sono sempre più “liquidi”
 Categoria: In primo piano

 Creato: Lunedì, 24 Giugno 2019 10:24

 Scritto da Roberto Carli

Il nostro Paese si caratterizza per una componente consistente di risparmio precauzionale, liquidità

accantonata per fare fronte ad imprevisti .

Emerge dalla indagine del Censis per il Forum ANIA-Consumatori secondo cui nel 2018 si è ampliato fino

a4.244 miliardi di euro il portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie italiane, in cui emerge il boom

continuo del contante, pari a 1.379 miliardi di euro, il 7,5% in più rispetto al 2015. Un valore che è superiore al

Pil della Spagna, corrispondente a quello di un Paese che si collocherebbe al quarto posto nella graduatoria

delle economie della Ue post-Brexit, dopo Germania, Francia e la stessa Italia.

Rispetto al 2008 il contante è aumentato di 201 miliardi di euro, un valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che

non smette di aumentare nei portafogli delle famiglie è la terapia contro l'incertezza, viene sottolineato. Il

64,1% degli italiani accantona soldi. Di questi, il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi

le spalle coperte.

Si denota però anche una difficoltà al risparmio. Il 35,9% degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del

proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 20%.

C'è una forte polarizzazione nella capacità di crearsi difese monetarie proprie. Ma anche chi non risparmia

deve fronteggiare costi un tempo coperti dal sistema di welfare pubblico. Infatti, le spese private per il welfare

pesano sui redditi per l'81,5% delle famiglie e riguardano di più le famiglie che non riescono a risparmiare

(85,6%) rispetto a chi invece risparmia (79,2%) o risparmia tanto (76%).

Questo è il nuovo volto della disuguaglianza cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al riparo dalle spese private per

prestazioni di welfare, ma meno si riesce a risparmiare più questo pesa sui budget familiari. La ricerca

evidenzia poi come ill 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere all'offerta privata per una prestazione di welfare

almeno in una occasione nel corso dell'anno, anche se sulla carta il servizio era disponibile nel sistema

pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud).

Il 42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui hanno bisogno siano disponibili nel sistema di

welfare, nella realtà è difficile accedere nel momento in cui se ne ha effettivamente bisogno. Il 40,7% ritiene

che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e per questo ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che

non c'è bisogno del privato perché il pubblico ha un'offerta adeguata. Aumenta l'incertezza e aumenta il

risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro che tengono fermo, piuttosto che negli strumenti del

welfare integrativo.

Perché i risparmiatori investono poco in tali strumenti? Perché c'è ancora una scarsa conoscenza: solo il 20%

degli italiani conosce bene gli strumenti della sanità integrativa, il 23,3% quelli della previdenza

complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non autosufficienza. Se il 66,5% dei risparmiatori mostra

disponibilità a prendere in considerazione gli strumenti del welfare integrativo, il 53,9% dichiara di voler

capire bene cosa ottiene in cambio dell'investimento.
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Tanto cash per combattere
l’incertezza, le famiglie italiane si
difendono così
Creato il 20 giugno 2019 da Pierpaolo Molinengo @pier_molinengo

Nel 2018 si è ampliato fino a 4.244 miliardi di euro il
portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie italiane, in
cui emerge il boom continuo del contante, pari a 1.379 miliardi
di euro, il 7,5% in più rispetto al 2015. Un valore che è
superiore al Pil della Spagna, corrispondente a quello di un
Paese che si collocherebbe al quarto posto nella graduatoria
delle economie della Ue post-Brexit, dopo Germania, Francia e
la stessa Italia. Rispetto al 2008 il contante è aumentato di 201
miliardi di euro, un valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che
non smette di aumentare nei portafogli delle famiglie è la
terapia contro l'incertezza. Il 64,1% degli italiani accantona
soldi. Di questi, il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il
52,3% per sentirsi le spalle coperte. È la fotografia che emerge
dalla ricerca "Dal cash cautelativo alla protezione" realizzata dal
Censis per il Forum ANIA-Consumatori, fondazione costituita
dall' ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)
per facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il
d ia logo t ra imprese assicuratr ic i  e associazioni  dei
consumatori. Uno degli obiettivi della fondazione è stimolare la
riflessione sul ruolo sociale dell'assicurazione nei nuovi assetti
del welfare.

La nuova disuguaglianza tra chi
risparmia e chi non ce la fa
Non tutti risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani non ci
riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del proprio reddito mensile,
il 23,6% tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il
4,9% oltre il 20%. C'è una forte polarizzazione nella capacità
di crearsi difese monetarie proprie. Ma anche chi non risparmia
deve fronteggiare costi un tempo coperti dal sistema di welfare
pubblico. Infatti, le spese private per il welfare pesano sui redditi
per l'81,5% delle famiglie e riguardano di più le famiglie che non
riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece risparmia
(79,2%) o risparmia tanto (76%). Questo è il nuovo volto della
disuguaglianza cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al riparo dalle
spese private per prestazioni di welfare, ma meno si riesce a
risparmiare più questo pesa sui budget familiari.

Le spese private per sanità e welfare
sono ormai un obbligo
Il 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere all'offerta privata
per una prestazione di welfare almeno in una occasione nel
corso dell'anno, anche se sulla carta il servizio era
disponibile nel sistema pubblico, a titolo gratuito o a costo
contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). Il 42,9% degli italiani
afferma che, benché le prestazioni di cui hanno bisogno siano
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disponibili nel sistema di welfare, nella realtà è difficile accedere
nel momento in cui se ne ha effettivamente bisogno. Il 40,7%
ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e
per questo ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c'è
bisogno del privato perché il pubblico ha un'offerta adeguata.

Intanto cresce ‒ molto lentamente ‒ il
welfare integrativo
Aumenta l' incertezza e aumenta il risparmio, ma gli italiani
cercano protezione nel denaro che tengono fermo,
piuttosto che negli strumenti del welfare integrativo. Perché
i risparmiatori investono poco in tali strumenti? Perché c'è
ancora una scarsa conoscenza: solo il 20% degli italiani
conosce bene gli strumenti della sanità integrativa, il 23,3%
quelli della previdenza complementare e il 15,6% quelli di tutela
dalla non autosufficienza. Se il 66,5% dei risparmiatori mostra
disponibilità a prendere in considerazione gli strumenti del
welfare integrativo, il 53,9% dichiara di voler capire bene cosa
ottiene in cambio dell'investimento.
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Gli italiani, popolo di risparmiatori. Il
64,1% accantona soldi.
redazione
 in Economia, News, Politica   20 Giugno 2019   36 Visite

Cresce i l  r isparmio
degli italiani. Nel 2018
si è ampliato fino a
4.244 miliardi di euro
i l  portafogl io del le
att iv i tà f inanziar ie
delle famiglie italiane,
in cui emerge il boom
continuo del contante,
pari a 1.379 miliardi
di euro, il 7,5% in più
rispetto al 2015. Un

valore che è superiore al Pil della Spagna, corrispondente a quello di
un Paese che si collocherebbe al quarto posto nella graduatoria delle
economie della Ue post-Brexit, dopo Germania, Francia e la stessa
Italia. Rispetto al 2008 il contante è aumentato di 201 miliardi di euro,
un valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che non smette di
aumentare nei portafogli delle famiglie è la terapia contro l’incertezza.
Il 64,1% degli italiani accantona soldi. Di questi, il 66,1% per
fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle coperte.
È la fotografia che emerge dalla ricerca “Dal cash cautelativo alla
protezione” realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori,
fondazione costituita dall’Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici). Non tutti risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani non ci
riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del proprio reddito mensile, il 23,6%
tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 20%.
C’è una forte polarizzazione nella capacità di crearsi difese monetarie
proprie. Ma anche chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo
coperti dal sistema di welfare pubblico. Infatti, le spese private per il
welfare pesano sui redditi per l’81,5% delle famiglie e riguardano di
più le famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi
invece risparmia (79,2%) o risparmia tanto (76%). Questo è il nuovo
volto della disuguaglianza cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al riparo
dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno si riesce a
risparmiare più questo pesa sui budget familiari.

Il 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere all’offerta privata per una
prestazione di welfare almeno in una occasione nel corso dell’anno,
anche se sulla carta il servizio era disponibile nel sistema pubblico, a
titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). Il
42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui hanno
bisogno siano disponibili nel sistema di welfare, nella realtà è difficile
accedere nel momento in cui se ne ha effettivamente bisogno. Il 40,7%
ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e per
questo ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c’è bisogno
del privato perché il pubblico ha un’offerta adeguata. Aumenta
l’incertezza e aumenta il risparmio, ma gli italiani cercano protezione
nel denaro che tengono fermo, piuttosto che negli strumenti del
welfare integrativo. Perché i risparmiatori investono poco in tali
strumenti? Perché c’è ancora una scarsa conoscenza: solo il 20% degli
italiani conosce bene gli strumenti della sanità integrativa, il 23,3%
quelli della previdenza complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla
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non autosufficienza. Se il 66,5% dei risparmiatori mostra disponibilità a
prendere in considerazione gli strumenti del welfare integrativo, il
53,9% dichiara di voler capire bene cosa ott iene in cambio
dell’investimento.
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Cash contro l’incertezza. Ma il 35,9%  non risparmia   -

QuotidianoNet

 CRESCE il risparmio degli italiani. Nel 2018 si è ampliato fino a 4.244 miliardi il

portafoglio delle attivita’ finanziarie delle famiglie italiane, in cui emerge il boom continuo

del contante, pari a 1.379 miliardi, il 7,5% in più rispetto al 2015. Un valore che è

superiore al Pil della Spagna, corrispondente a quello di un Paese che si collocherebbe

al quarto posto nella graduatoria delle economie della Ue post-Brexit, dopo Germania,

Francia e la stessa Italia. Rispetto al 2008 il contante è aumentato di 201 miliardi, un

valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che non smette di aumentare nei portafogli delle

famiglie è la terapia contro l’incertezza. Il 64,1% degli italiani accantona soldi. Di questi,

il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle coperte. E’ la

fotografia che emerge dalla ricerca realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori,

fondazione costituita dall’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici per facilitare

e rendere ancor piu’ costruttivo e sistematico il dialogo tra imprese assicuratrici e

associazioni dei consumatori. NON TUTTI risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani non

ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il 15%,

il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il 20%. C’è una forte polarizzazione nella

capacità di crearsi difese monetarie proprie. Ma anche chi non risparmia deve

fronteggiare costi un tempo coperti dal sistema di welfare pubblico. Infatti, le spese

private per il welfare pesano sui redditi per l’81,5% delle famiglie e riguardano di piu’ le

famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece risparmia (79,2%)

o risparmia tanto (76%). Questo è il nuovo volto della disuguaglianza cresciuta dopo la

crisi. Nessuno è al riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno si

riesce a risparmiare più questo pesa sui budget familiari. Le spese private per sanità e

welfare sono ormai un obbligo. Il 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere all’offerta

privata per una prestazione di welfare almeno in un’occasione nel corso dell’anno,

anche se sulla carta il servizio era disponibile nel sistema pubblico, a titolo gratuito o a

costo contenuto. © Riproduzione riservata
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MILANO - I conti pubblici restano
al centro della settimana
economica che sta per aprirsi.
Entro venerdì dovrebbe arrivare
l'attesa replica con cui il governo
italiano spera di convincere
Bruxelles a non fare scattare la
procedura per deficit eccessivo.
Procedura su cui la Commissione
ha già espresso il proprio parer
positivo, rinviando però ai singoli
Stati una decisione definitiva.
Sarà eventualmente l'Ecofin, il
consiglio dei ministri delle Finanze
dell'Unione Europea, nella
riunione del prossimo 9 luglio a
dare un eventuale via libera nel
caso l'esecutivo Conte non
fornisca adeguate garanzie sul
rispetto dei parametri europei.

Sulla sponda parlamentare invece si avvia al traguardo il decreto crescita. Le
commissioni Bilancio e Finanze avrebbero dovuto riunirsi giovedì scorso per
licenziare il decreto ma la maggioranza ha chiesto tempo e il provvedimento non
approderà in Aula prima di martedì.

16 Giugno 2019

L'Italia prepara la risposta alla
Ue. Decreto crescita al
traguardo

Agenda degli appuntamenti. Il governo al lavoro per convincere
Bruxelles a non fare scattare la procedura per deficit eccesssivo. Di
Maio impegnato nei numerosi tavoli al Mise

Deficit,
l’Europa
presenta
il
conto:
“Nove
miliardi
in
sette
giorni”
DAL
NOSTRO
INVIATO
ALBERTO
D'ARGENIO

EU Finance Ministers Step Up
Pressure on Italy

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2019/06/14/645808/645808-
thumb-full-396cf6cf-f74d-4a2c-adf5-cf7a26f104ba.jpg"
width="316" height="178" alt=""></a>

Saudi Arabia Tests Appetite for
Potential Euro Bond Sale

Deutsche Bank Weighs Up to
$56 Billion Bad-Bank Unit, FT
Reports

London Asking Prices Drop
Further as BOE Prepares to
Meet
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LISTA COMPLETA
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 12.096 -0,60%DAX

 26.090 -0,07%Dow Jones

 7.346 -0,31%FTSE 100

 20.612 -0,09%FTSE MIB

 27.118 -0,65%Hang Seng

 7.797 -0,52%Nasdaq

 21.117 +0,40%Nikkei 225

 9.830 -0,09%Swiss Market

DATI FINANZIARI

CALCOLATORE VALUTE

 MENU  CERCA ABBONATI

LAREPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 16/06/2019
Link al Sito Web

http://www.repubblica.it/
http://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp
https://rep.repubblica.it
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp
https://www.repubblica.it/economia/
https://www.repubblica.it/economia/
https://www.repubblica.it/economia/miojob/
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
https://www.repubblica.it/economia/2017/10/05/news/i_tuoi_calcolatori-177420200/
https://www.repubblica.it/economia/glossario/
https://finanza.repubblica.it/Listino/Listino.aspx
https://finanza.repubblica.it/Portafoglio/Portafoglio.aspx
https://rep.repubblica.it/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/06/14/news/deficit_europa_nove_miliardi-228787633/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/06/14/news/deficit_europa_nove_miliardi-228787633/
https://video.repubblica.it/bloomberg/eu-finance-ministers-step-up-pressure-on-italy/337219/337816
https://video.repubblica.it/bloomberg/eu-finance-ministers-step-up-pressure-on-italy/337219/337816
https://finanza.repubblica.it/Bloomberg/2019/06/17/saudi_arabia_tests_appetite_for_potential_euro_bond_sale-PT6WPQ6KLVR401_BLE/
https://finanza.repubblica.it/Bloomberg/2019/06/17/deutsche_bank_weighs_up_to_56_billion_bad_bank_unit_ft_reports-PT7JMMT1UM0W01_BLE/
https://finanza.repubblica.it/Bloomberg/2019/06/17/london_asking_prices_drop_further_as_boe_prepares_to_meet-PT31KA6JTSE801_BLE/
https://finanza.repubblica.it/Ajax/Quotazioni/MainIndicesBox.aspx
https://finanza.repubblica.it/Ajax/Quotazioni/CommoditiesBox.aspx
https://finanza.repubblica.it/Ajax/Quotazioni/EuroBonds.aspx
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=DAX:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=INDU:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=UKX:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=FTSEMIB:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=HSI:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=COMPX:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=NKI:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/Dettaglio?symbol=SMI:IND
https://finanza.repubblica.it/Indici/
https://www.repubblica.it/economia/2019/06/16/news/agenda_mercati-228921063/


Molti invece i fronti per il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio,
impegnato in diversi incontri nel corso della settimana. Da Csp (500 dipendenti a
rischio nel settore informatico, tavolo il 18 giugno) a Whirlpool (con ipotesi di
cessione dello stabilimento di Napoli con 430 operai, il 23 giugno), passando
per Piaggio Aero Industries (cigs per 527 dipendenti, il 20 giugno), Semitec (700
occupati a rischio, il 20 giugno), Sma-Auchan ( il 20 giugno) e Blutec (570 in
cassa integrazione, il 21 giugno).

Tutti gli appuntamenti
LUNEDI' 17 GIUGNO
Istat: risultati economici delle imprese a livello territoriale, anno 2016.
Dl crescita: atteso ok commissione Camera.
Italia-Asia: a Roma all'Ice seminario sulle 'Opportunita' di procurement offerte
dalla Asian Infrastructure Investment Bank (Aiib)'.
Sindacati: a Roma, assemblea nazionale costituente dell'Usif, l'Unione sindacale
italiana finanzieri. Con il segretario generale Uil, Carmelo Barbagallo.
Sblocca cantieri: a Roma convegno 'Per un vero sblocca cantieri, una proposta
di politica industriale di sistema', con segretari generali Cgil e Fiom, Maurizio
Landini e Francesca Re David.
Assolavoro: assemblea pubblica, con presidente Alessandro Ramazza,
vicepresidente Patrizia Fulgoni e capo Ispettorato nazionale Lavoro, Leonardo
Alestra; videomessaggio di Raffaele Cantone, presidente Anac.
Bankitalia: pubblicazioni 'Mercato finanziario' 'Finanza pubblica, fabbisogno e
debito'
Bankitalia: statistiche 'Debito delle Amministrazioni centrali' 'Debito lordo delle
Amministrazioni pubbliche'.
Federchimica: assemblea con presidente Confindustria, Vincenzo Boccia.
Confindustria: a Pavia, assemblea Pavia con il presidente Vincenzo Boccia.
Forum Sintra: in Portgallo, con Draghi (Bce) e Carney (Boe).
Usa: indice manifatturiero Stato di NY, giugno.

MARTEDI' 18 GIUGNO
Istat: la povertà in Italia, anno 2018.
Dl crescita: approda in Aula Camera.
Blockchain: a Roma workshop Inps "Blockchain come fattore abilitante negli
ecosistemi della Pa". Con ministro del Lavoro Luigi Di Maio, direttore generale
Inps Gabriella Di Michele e presidente Pasquale Tridico.
Cgil: a Roma iniziativa 'Sindacati dei militari, la riforma necessaria', con
segretario generale Maurizio Landini.
Confartigianato: assemblea con i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio.
Scioperi: a Roma presidente dell'Autorità di garanzia, Giuseppe Santoro
Passarelli, presenta la Relazione annuale. Con presidente Repubblica,
Mattarella e presidente Senato, Casellati.
Anac: a Roma conferenza per conclusione Arbitrati bancari affidati all'Autorità,
con presidente Raffaele Cantone.
Sistema Gioco Italia: a Roma assemblea pubblica, con presidente Confindustria
Vincenzo Boccia e presidente Confesercenti Patrizia De Luise.
Mobilità: a Roma Repower 'Mobilita' sostenibile tra innovazione e service design'
con Davide Crippa, sottosegretario al Mise.
Mise: tavoli di crisi Csp e Treofan.
Cgil: segretario generale Maurizio Landini incontra presidente della Camera dei
deputati, Roberto Fico.
Poligrafico: a Roma, piano recupero storico edificio dove ebbe sede la prima
Zecca d'Italia.
Marcegaglia: a Mantova conferenza per 60esimo anniversario della Fondazione
del Gruppo Marcegaglia. Con Antonio Marcegaglia, presidente e ad del Gruppo;
Emma Marcegaglia, vicepresidente.
Auto: Acea, immatricolazioni in Europa a maggio.
Germania: prezzi alla produzione, maggio.
Germania: Zew, giugno.
Eurozona: inflazione, maggio.
Usa: licenze edilizie, maggio.
Usa: nuovi cantieri residenziali, maggio.

MERCOLEDI' 19 GIUGNO
Istat: produzione nelle costruzioni, aprile.
Istat: commercio estero e prezzi all'import, aprile.
Fisco: a Roma associazione Lef presenta settimo Rapporto sull'Irpef, 'Indagine
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conoscitiva sulla struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Anni
d'imposta 2003-2017)', con sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,
Stefano Buffagni e segretario generale Cgil, Maurizio Landini.
Censis: a Roma convegno con Ania, 'Dal cash cautelativo alla protezione.
Finalizzare il risparmio per ridurre le disuguaglianze', con presidente Censis
Giuseppe De Rita e presidente Ania Maria Bianca Farina.
Ispi: a Milano incontro su 'Il pensiero di Keynes nell'Europa e nel mondo di oggì,
con Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco.
Festa Sei1dinoi: "Roma non si ferma" - dibattito "Periferie sociali e populismi",
con segretario generale Cgil, Maurizio Landini.
Bankitalia: pubblicazioni 'Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale
sull'esterò.
Fed:decisione tassi con aggiornamento stime economiche.
Fed: conferenza stampa governatore Jerome Powell.
Giappone: bilancia commerciale, maggio.
Gb: inflazione, maggio.

GIOVEDI' 20 GIUGNO
Istat: a Roma Rapporto annuale 2019 sulla situazione del Paese, con il
presidente Giancarlo Blangiardo.
Mise: tavoli di crisi Semitec; Auchan-Sma; Piaggio Aero Industries.
Ivass: a Roma Relazione annuale, con presidente Fabio Panetta.
Inps: Cassa Integrazione Guadagni-Ore Autorizzate, periodo 2009-maggio 2019.
Inps: Osservatorio Precariato, 2018-aprile 2019.
Bankitalia: pubblicazioni 'Indagine sui trasporti internazionali di merci'.
Unione petrolifera: a Roma incontro stampa con presidente in vista
dell'assemblea annuale.
Svimez: a Milano rapporto sulla Mozzarella di Bufala Campana Dop, con ministro
dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.
Italia-Francia: a Parigi Dialoghi italo francesi per l'Europa, con presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia.
Eurozona: fiducia consumatori, giugno.
Bce: bollettino economico (con proiezioni economiche).
Francia: Pil, I trimestre.
Gb: vendite al dettaglio, maggio.
Gb: Boe, decisione sui tassi.
Usa: saldo partite correnti,  I trimestre.
Usa: indice Philadelphia Fed, giugno.
Usa: indice anticipatore, maggio.
Giappone: BoJ, decisione su tassi.

VENERDI' 21 GIUGNO
Unione Petrolifera: a Roma assemblea annuale, 'Energie per il futuro: l'industria
petrolifera e le sfide ambientalì.
Mise: tavoli di crisi Blutec e Whirlpool (con ministro Luigi Di Maio).
Bankitalia: pubblicazione "Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione
europea".
Bankitalia: statistiche, "Indicatori di solidità finanziaria" "Le riserve ufficiali e la
liquidità in valuta estera dell'Italia" "Titoli di debito".
Federmeccanica: a Taranto, assemblee generali Federmeccanica e
Confindustria Taranto, con il vicepresidente e ad ArcelorMittal Italia Matthieu Jehl,
sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, presidente di Federmeccanica Alberto Dal
Poz, presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
Cisl: a Bari conferenza organizzativa Usr Cisl Puglia, con segretario generale
Annamaria Furlan.
Francia: Pmi manifatturiero, giugno.
Francia: Pmi servizi, giugno.
Germania: Pmi servizi, giugno.
Germania: Pmi manifatturiero, giugno.
Eurozona: Pmi composito, giugno.
Eurozona: Pmi manifatturiero, giugno.
Eurozona: Pmi servizi, giugno.
Usa: Markit Pmi, giugno.
Usa: vendite di case esistenti, maggio.
Giappone: inflazione, maggio.
Giappone: Pmi manifatturiero, giugno.
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Dal cash cautelativo alla protezione.
Finalizzare il risparmio per ridurre le
diseguaglianze
Di fronte ai nuovi bisogni di protezione sociale e alla crisi del welfare pubblico,
come stanno reagendo le famiglie italiane? Se ne parlerà il 19 giugno a Roma in un
evento organizzato dal Forum Ania-Consumatori e dal Censis

Di fronte ai nuovi bisogni di protezione sociale e alla crisi del welfare pubblico, come stanno reagendo
le famiglie italiane? Ci sono nuove forme di tutela sociale in grado di integrare la decrescente
copertura del welfare pubblico? E perché le famiglie non investono in esse i propri risparmi come ci si
attenderebbe? Occorre andare oltre la sola logica del «fai da te», che amplifica iniquità e
disuguaglianze, mettendo in campo strategie, soluzioni e idee per orientare e finalizzare i risparmi
delle famiglie verso nuovi ed efficaci strumenti di protezione.
Se ne parlerà il mercoledì 19 giugno a Roma, dalle ore 10.30, presso la sede del Censis in Piazza di
Novella 2, nel corso dell'incontro "Dal cash cautelativo alla protezione. Finalizzare il risparmio
per ridurre le diseguaglianze" organizzato dal Forum Ania-Consumatori e dal Censis.

Apre i lavori
Giuseppe De Rita – Presidente Censis

Presenta la ricerca
Francesco Maietta – Responsabile Area Politiche Sociali Censis

Ne discutono
Luigi Di Falco – Responsabile Protezione, Vita e Welfare ANIA
Antonio Gaudioso – Segretario Generale Cittadinanzattiva

Conclude
Maria Bianca Farina – Presidente ANIA e Forum ANIA-Consumatori

I presenti riceveranno in omaggio il nuovo volume «Gli scenari del welfare. Dal cash cautelativo alla
protezione», che riporta l’indagine condotta dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori.

Per maggiori informazioni clicca qui
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NOTIZIE DEL GIORNO / ECONOMIA

Censis, il 64,1% degli italiani
accantona soldi. Boom del cash

Roma, 19 giu. (askanews) - Cresce il risparmio degli italiani. Nel 2018 si è ampliato fino a

4.244 miliardi di euro il portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie italiane, in cui emerge

il boom continuo del contante, pari a 1.379 miliardi di euro, il 7,5% in più rispetto al 2015. Un

valore che è superiore al Pil della Spagna, corrispondente a quello di un Paese che si

collocherebbe al quarto posto nella graduatoria delle economie della Ue post-Brexit, dopo

Germania, Francia e la stessa Italia. Rispetto al 2008 il contante è aumentato di 201 miliardi di

euro, un valore pari al Pil del Portogallo. Il cash che non smette di aumentare nei portafogli

delle famiglie è la terapia contro l'incertezza. Il 64,1% degli italiani accantona soldi. Di questi, il

66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle coperte.

È la fotografia che emerge dalla ricerca "Dal cash cautelativo alla protezione" realizzata dal

Censis per il Forum Ania-Consumatori, fondazione costituita dall'Ania (Associazione Nazionale

fra le Imprese Assicuratrici).

Non tutti risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del

proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9% oltre il

20%. C'è una forte polarizzazione nella capacità di crearsi difese monetarie proprie. Ma anche

chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo coperti dal sistema di welfare pubblico.

Infatti, le spese private per il welfare pesano sui redditi per l'81,5% delle famiglie e riguardano

di più le famiglie che non riescono a risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece risparmia

(79,2%) o risparmia tanto (76%). Questo è il nuovo volto della disuguaglianza cresciuta dopo

la crisi. Nessuno è al riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno si riesce a

risparmiare più questo pesa sui budget familiari.

Il 72,7% degli italiani ha dovuto ricorrere all'offerta privata per una prestazione di welfare

almeno in una occasione nel corso dell'anno, anche se sulla carta il servizio era disponibile

nel sistema pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). Il

42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui hanno bisogno siano disponibili

nel sistema di welfare, nella realtà è difficile accedere nel momento in cui se ne ha

effettivamente bisogno. Il 40,7% ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò di cui ha bisogno e

per questo ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c'è bisogno del privato perché il

pubblico ha un'offerta adeguata.

Aumenta l'incertezza e aumenta il risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro che

tengono fermo, piuttosto che negli strumenti del welfare integrativo. Perché i risparmiatori
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investono poco in tali strumenti? Perché c'è ancora una scarsa conoscenza: solo il 20% degli

italiani conosce bene gli strumenti della sanità integrativa, il 23,3% quelli della previdenza

complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non autosufficienza. Se il 66,5% dei

risparmiatori mostra disponibilità a prendere in considerazione gli strumenti del welfare

integrativo, il 53,9% dichiara di voler capire bene cosa ottiene in cambio dell'investimento.
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Censis, il 64,1% degli italiani accantona
soldi. Boom del cash

di Askanews

Roma, 19 giu. (askanews) - Cresce il risparmio degli italiani. Nel 2018 si è ampliato

fino a 4.244 miliardi di euro il portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie

italiane, in cui emerge il boom continuo del contante, pari a 1.379 miliardi di euro, il

7,5% in più rispetto al 2015. Un valore che è superiore al Pil della Spagna,

corrispondente a quello di un Paese che si collocherebbe al quarto posto nella

graduatoria delle economie della Ue post-Brexit, dopo Germania, Francia e la stessa

Italia. Rispetto al 2008 il contante è aumentato di 201 miliardi di euro, un valore pari

al Pil del Portogallo. Il cash che non smette di aumentare nei portafogli delle

famiglie è la terapia contro l'incertezza. Il 64,1% degli italiani accantona soldi. Di

questi, il 66,1% per fronteggiare spese impreviste e il 52,3% per sentirsi le spalle

coperte.È la fotografia che emerge dalla ricerca "Dal cash cautelativo alla

protezione" realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori, fondazione

costituita dall'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).Non tutti

risparmiano, però. Il 35,9% degli italiani non ci riesce, il 25,2% lo fa fino al 5% del

proprio reddito mensile, il 23,6% tra il 6% e il 15%, il 10,5% tra il 15% e il 20%, il 4,9%

oltre il 20%. C'è una forte polarizzazione nella capacità di crearsi difese monetarie

proprie. Ma anche chi non risparmia deve fronteggiare costi un tempo coperti dal

sistema di welfare pubblico. Infatti, le spese private per il welfare pesano sui redditi

per l'81,5% delle famiglie e riguardano di più le famiglie che non riescono a

risparmiare (85,6%) rispetto a chi invece risparmia (79,2%) o risparmia tanto (76%).

Questo è il nuovo volto della disuguaglianza cresciuta dopo la crisi. Nessuno è al

riparo dalle spese private per prestazioni di welfare, ma meno si riesce a

risparmiare più questo pesa sui budget familiari.Il 72,7% degli italiani ha dovuto

ricorrere all'offerta privata per una prestazione di welfare almeno in una occasione

nel corso dell'anno, anche se sulla carta il servizio era disponibile nel sistema
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pubblico, a titolo gratuito o a costo contenuto (il dato sale al 75,9% nel Sud). Il

42,9% degli italiani afferma che, benché le prestazioni di cui hanno bisogno siano

disponibili nel sistema di welfare, nella realtà è difficile accedere nel momento in cui

se ne ha effettivamente bisogno. Il 40,7% ritiene che nel pubblico non ci sia tutto ciò

di cui ha bisogno e per questo ricorre al privato. Solo il 16,3% sostiene che non c'è

bisogno del privato perché il pubblico ha un'offerta adeguata.Aumenta l'incertezza

e aumenta il risparmio, ma gli italiani cercano protezione nel denaro che tengono

fermo, piuttosto che negli strumenti del welfare integrativo. Perché i risparmiatori

investono poco in tali strumenti? Perché c'è ancora una scarsa conoscenza: solo il

20% degli italiani conosce bene gli strumenti della sanità integrativa, il 23,3% quelli

della previdenza complementare e il 15,6% quelli di tutela dalla non autosufficienza.

Se il 66,5% dei risparmiatori mostra disponibilità a prendere in considerazione gli

strumenti del welfare integrativo, il 53,9% dichiara di voler capire bene cosa ottiene

in cambio dell'investimento.
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