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1. Obiettivi e metodologia

Lo studio si pone l’obiettivo di definire un quadro dell’atteggiamento della popolazione italiana verso il mondo delle
assicurazioni con un particolare focus sulla fascia di popolazione 18-24 anni.
In particolare, l’indagine fornisce elementi utili ad approfondire il livello di conoscenza e il percepito del mondo
assicurativo attraverso un’analisi:
dell’atteggiamento della popolazione italiana nei confronti del rischio
del livello di conoscenza del vocabolario assicurativo
della percezione valoriale del mondo assicurativo
L’indagine è stata realizzata su un ampio campione di 814 individui rappresentativo della popolazione italiana e su un
sovracampionamento di 279 giovani (18-24 anni), tramite interviste telefoniche (CATI) e interviste web (CAWI) per poter
facilmente raggiungere tutta la popolazione interessata.
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1. Obiettivi e metodologia | Campione «Popolazione»
CLASSI DI ETÀ
19

15

24

GENERE
Donne

18

56

Uomini

15

9

18-24
anni

TITOLO DI STUDIO

21

16
25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

AREA GEOGRAFICA
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e Isole

26
20
19
35

65 anni
o più

7

Laurea/Post Laurea

OCCUPAZIONE
Occupati

Disoccupati

Media Superiore

Media Inferiore

Nessuno/Elementare

PROFESSIONE
Lavoratore autonomo

18
16
18

Lavoratore dipendente
Operaio, commesso, usciere

Studente

2

15

Casalinga

25

Pensionato

5

In cerca di occup/Disocc

Stagista/lavoratore a termine

1

Valori % - Totale campione: 814
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1. Obiettivi e metodologia | Campione «Giovani»
CLASSE D’ETÀ
100

GENERE
Donne

TITOLO DI STUDIO

Uomini

73

20
7
Laurea/Post Laurea

18-24 anni

AREA GEOGRAFICA

OCCUPAZIONE
Occupati

Nord Ovest

24

Nord Est

19

Centro

18

Disoccupati

13

Media Superiore

Media Inferiore

5

13

Lavoratore dipendente

9

Operaio, commesso, usciere

57

Casalinga

3
10

In cerca di occup/Disocc

Sud e Isole

39

Nessuno/Elementare

PROFESSIONE
Lavoratore autonomo

Studente

87

-

Stagista/lavoratore a termine

3

Valori % - Totale giovani: 279
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L’atteggiamento della popolazione
italiana nei confronti del rischio

2. Il rischio | Probabilità che possano accadere…
Danni alle proprie cose

Popolazione

molto probabile

21

abbastanza probabile

52

poco probabile

per nulla probabile

Giovani

27

5

75

80% tra i giovani di genere maschile

48

poco probabile

|

32% tra i non occupati: 1 su 3 dei non occupati non
ritiene sia probabile subire danni

27

abbastanza probabile

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

84% tra i 35-44 anni (periodo della vita in cui si è maggiormente
esposti al rischio – figli, casa, lavoro…). Posizionamento che
decresce al crescere dell’età

22

probabile
Non samolto
rispondere
59%

per nulla probabile

73

22

25

3

TESTO DOMANDA: «Nella vita di tutti noi, possiamo incorrere talvolta in rischi di vario genere. Per ciascuno dei seguenti ambiti, mi dica se secondo lei è
probabile che possa accadere a lei personalmente: danni alle proprie cose»
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2. Il rischio | Probabilità che possano accadere…
Danni alla propria persona

Popolazione

molto probabile

25

abbastanza probabile

50

poco probabile
per nulla probabile

18

molto probabile

Giovani

68

Il 29% delle regazze si posiziona su «molto probabile»

45

poco probabile

|

25

23

abbastanza probabile

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

80% tra gli abitanti dei grandi centri (>100.000)

7

Non sa rispondere 59%

per nulla probabile

75

27

32

5

TESTO DOMANDA: «Nella vita di tutti noi, possiamo incorrere talvolta in rischi di vario genere. Per ciascuno dei seguenti ambiti, mi dica se secondo lei è
probabile che possa accadere a lei personalmente: danni alla propria persona»
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2. Il rischio | Probabilità che possano accadere…

 Circa 3 italiani su 4 ritengono che possano accadere
danni alle proprie cose o alla propria persona
Danni alle proprie cose

 In generale i laureati tendono ad avere uno sguardo
più attento alla probabilità che possano accadere
danni (89% alle cose e 87% alla persona)

Danni alla propria persona
Non sa rispondere 59%

 Il rischio di subire danni fa emergere differenze di
genere tra i giovani: i ragazzi più orientati alle proprie
cose, le ragazze maggiormente attente alla propria
persona
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2. Il rischio | Probabilità che possano accadere…
Eventi catastrofali

Popolazione

molto probabile

Questa percentuale raggiunge quota 68% se si considera solo
la popolazione femminile del centro Italia

61
abbastanza probabile

42

poco probabile
per nulla probabile

molto probabile
Giovani

19

30

|

41

28

poco probabile

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

Questa percentuale raggiunge quota 47% se si considera solo
la popolazione femminile e quota 54% se si considera la
popolazione del centro

13

abbastanza probabile

per nulla probabile

39

9

49

59

10

TESTO DOMANDA: «Ci sono poi rischi di carattere più generale. Per ciascuno dei seguenti ambiti, mi dica se secondo lei è probabile che possa
accadere a lei personalmente: eventi catastrofali (es. terremoto, alluvione, etc.)»
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2. Il rischio | Probabilità che possano accadere…

Giovani

Popolazione

Eventi catastrofali
EVENTI CATASTROFALI

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud ed Isole

Molto probabile
Abbastanza probabile
Poco probabile
Per Nulla probabile

19,5%
38,4%
37,9%
4,3%

16,3%
41,6%
31,9%
10,2%

23,4%
44,4%
24,6%
7,6%

17,2%
43,5%
26,4%
12,9%

EVENTI CATASTROFALI

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud ed Isole

Molto probabile
Abbastanza probabile
Poco probabile
Per Nulla probabile

5,9%
23,8%
56,8%
13,5%

16,5%
22,1%
55,8%
5,6%

12,0%
42,0%
39,9%
6,1%

15,8%
26,8%
46,3%
11,1%

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

|

TESTO DOMANDA: «Ci sono poi rischi di carattere più generale. Per ciascuno dei seguenti ambiti, mi dica se secondo lei è probabile che possa
accadere a lei personalmente: eventi catastrofali (es. terremoto, alluvione, etc.)»
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2. Il rischio | Probabilità che possano accadere…
Difficoltà economiche al termine/
durante l’attività lavorativa

Popolazione

molto probabile

21

abbastanza probabile

31

poco probabile

28

per nulla probabile

23

abbastanza probabile

43

poco probabile
per nulla probabile

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

|

48

20

molto probabile
Giovani

52

Questa percentuale raggiunge quota:
 66% tra la popolazione laureata/post laurea
 62% tra la popolazione compresa nella fascia di età 35-44 anni
 61% tra la popolazione di occupati

66

26
8

34

TESTO DOMANDA: «Ci sono poi rischi di carattere più generale. Per ciascuno dei seguenti ambiti, mi dica se secondo lei è probabile che possa
accadere a lei personalmente: difficoltà economiche al termine o durante l’attività lavorativa»
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2. Il rischio | Probabilità che possano accadere…

Giovani

Popolazione

Difficoltà economiche al termine/
durante l’attività lavorativa
DIFFICOLTA’ ECONOMICHE AL
TERMINE/DURANTE ATTIVITA’
LAVORATIVA

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud ed Isole

Molto probabile

16,1%

25,1%

23,3%

22,4%

Abbastanza probabile

33,1%

26,2%

27,5%

30,9%

Poco probabile

26,6%

27,2%

31,9%

28,4%

Per Nulla probabile

24,2%

21,5%

17,3%

18,3%

DIFFICOLTA’ ECONOMICHE AL
TERMINE/DURANTE ATTIVITA’
LAVORATIVA

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud ed Isole

Molto probabile

19,3%

22,4%

24,0%

24,0%

Abbastanza probabile

47,8%

42,5%

44,0%

40,8%

Poco probabile

25,4%

27,8%

22,0%

26,8%

Per Nulla probabile

7,5%

7,3%

10,0%

8,4%

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

|

TESTO DOMANDA: «Ci sono poi rischi di carattere più generale. Per ciascuno dei seguenti ambiti, mi dica se secondo lei è probabile che possa
accadere a lei personalmente: difficoltà economiche al termine o durante l’attività lavorativa»
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2. Il rischio | Probabilità che possano accadere…
Minori coperture del SSN

Popolazione

molto probabile

26

67
abbastanza probabile

41

poco probabile

26

33
per nulla probabile

7

molto probabile

17

61
Giovani

Questa percentuale raggiunge quota:
 73% tra la popolazione del Sud/Isole
 72% tra la popolazione femminile

abbastanza probabile

44

poco probabile
per nulla probabile

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

|

Questa percentuale raggiunge quota
66% tra la popolazione del Sud/Isole

32

39

7

TESTO DOMANDA: «Ci sono poi rischi di carattere più generale. Per ciascuno dei seguenti ambiti, mi dica se secondo lei è probabile che possa
accadere a lei personalmente: minori coperture del sistema sanitario nazionale»
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2. Il rischio | Probabilità che possano accadere…

Giovani

Popolazione

Minori coperture del SSN

MINORI COPERTURE DEL SSN

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud ed Isole

Molto probabile
Abbastanza probabile
Poco probabile
Per Nulla probabile

25,9%
35,2%
30,2%
8,8%

17,1%
46,5%
22,1%
14,3%

36,1%
34,6%
24,8%
4,6%

24,0%
48,7%
24,3%
3,1%

MINORI COPERTURE DEL SSN

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud ed Isole

Molto probabile
Abbastanza probabile
Poco probabile
Per Nulla probabile

16,4%
43,2%
32,9%
7,5%

11,1%
42,8%
35,1%
11,0%

17,9%
42,0%
38,1%
2,0%

20,4%
45,3%
27,7%
6,5%

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

|

TESTO DOMANDA: «Ci sono poi rischi di carattere più generale. Per ciascuno dei seguenti ambiti, mi dica se secondo lei è probabile che possa
accadere a lei personalmente: minori coperture del sistema sanitario nazionale»
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2. Il rischio | Probabilità che possano accadere…

Eventi catastrofali
Difficoltà economiche al termine/
durante attività lavorativa
Minori coperture del SSN

 La popolazione femminile è più sensibile al tema del
rischio collegato ad eventi catastrofali
 La popolazione dei giovani, specialmente nel Sud
Italia, percepisce come molto probabile il rischio
collegato a difficoltà economiche durante/al termine
dell’attività lavorativa


Non sa rispondere 59%

La popolazione del sud Italia percepisce come molto
probabile il rischio collegato a minori coperture del
Sistema Sanitario Nazionale
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2. Il rischio | L’importanza di assumere comportamenti di prevenzione…
32% «molto» tra
i 35-44 anni

Popolazione

molto

20

76
abbastanza

56

poco

16

16
per nulla

8

20% «per nulla», tra
gli over 65

Valori % - Base campione: 814

|

Il 65% di coloro che hanno risposto «molto e abbastanza»
all’importanza di assumere comportamenti di prevenzione, sostiene
anche che le assicurazioni svolgano un ruolo molto importante per la
copertura dei rischi

CLASSI DI
ETA’

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 e oltre

Molto

19,7%

20,2%

32,2%

17,1%

18,3%

11,5%

Abbastanza

60,7%

64,9%

48,4%

51,4%

57,2%

59,9%

Poco

13,1%

7,5%

14,6%

22,0%

14,2%

20,4%

Per Nulla

6,4%

7,4%

4,8%

9,5%

10,3%

8,2%

TESTO DOMANDA: «Quanto ritiene di doversi preoccupare ed assumere comportamenti di prevenzione o difesa dai rischi in generale?»
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2. Il rischio | L’importanza di assumere comportamenti di prevenzione…

molto

18

Giovani

84
abbastanza

66

poco

 Il 90% tra chi abita al Centro, Sud e Isole
 Il 71% di coloro che hanno risposto «molto e abbastanza»
all’importanza di assumere comportamenti di prevenzione,
sostiene anche che le assicurazioni svolgano un ruolo molto
importante per la copertura dei rischi

14

16
per nulla

Valori % - Base giovani: 279

2

|

TESTO DOMANDA: «Quanto ritiene di doversi preoccupare ed assumere comportamenti di prevenzione o difesa dai rischi in generale?»
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La cultura assicurativa

3. La cultura assicurativa | Chi dovrebbe risarcire i danni?

Popolazione

61% tra i giovani del
Nord e che ha un
elevato livello di
cultura assicurativa

55

43% tra over 65 e tra
chi ha un livello medio
di cultura Assicurativa

54

62%
laurea/post
laurea
69% tra
coloro che
hanno un
elevata
cultura
assicurativa

Giovani

37
26

3

6

2

3

1

4

le assicurazioni o le lo Stato, destinando le banche o altri
gruppi di persone la famiglia, che usi
mutue
tasse aggiuntive operatori finanziari
affini (es.
una parte dei
pagate da tutti
condomini)
risparmi

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

|

1

4

aziende che
destinano parte
delle risorse in
welfare aziendale

1

3

nessuno

TESTO DELLA DOMANDA: «Secondo lei, quando si verificano situazioni di furto, incendio, incidente, calamità naturali etc., chi dovrebbe risarcire i
danni?»
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3. La cultura assicurativa | Chi dovrebbe risarcire i danni?

Cultura Assicurativa
33% Elevata (vs 26% media)
31% Media (vs 35% media)
36% Bassa (vs 39% media)

Popolazione

55

Giovani

54

Cultura Assicurativa
26% Elevata (vs 24% media)
43% Media (vs 40% media)
31% Bassa (vs 36% media)

le assicurazioni o le mutue
Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

|

TESTO DELLA DOMANDA: «Secondo lei, quando si verificano situazioni di furto, incendio, incidente, calamità naturali etc., chi dovrebbe risarcire i
danni?»
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3. La cultura assicurativa | Rischi coperti dalle assicurazioni…

Popolazione

Giovani
80% vivono in piccoli
centri (fino a 500
mila ab.)

86% cultura
assicurativa
elevata
98

95

94

91

94 92

85 82

83

76

51% Laurea/Post Laurea
43% tra coloro che hanno
un’elevata cultura
assicurativa

72
51

56
47
37

incidente

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

incendio

|

furto

malattia

decesso

danni ai vicini

insufficienza della
pensione

41

48% Centro

utilizzo
dell’identità
digitale

TESTO DELLA DOMANDA: «Alcuni di questi rischi possono essere coperti dalle assicurazioni. Per ciascuno di quelli che le elencherò mi dica se a suo
parere possono esserlo no:»
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3. La cultura assicurativa | Rischi che dovrebbero essere coperti…
Popolazione
Base 147 (sono esclusi chi ha risposto
«Non Indica/Altro»)

No
La perdita del lavoro

30

Calamità/Eventi naturali avversi

24

Danni/truffe provenienti dal web

19

Danni causati da stalking

Valori % - Base campione: 814

|

9

Incidenti domestici

5

Atti vandalici

4

Problemi economici

3

Danni causati a terzi

2

Danni ad animali

2

Violenze/danni psicologici

2

TESTO DELLA DOMANDA: «Oltre a quelli che le ho elencato, a suo parere, ci sono altri rischi che dovrebbero essere coperti da un’assicurazione?»
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3. La cultura assicurativa | Rischi che dovrebbero essere coperti…
Giovani
Base 83 (sono esclusi chi ha risposto
«Non Indica/Altro»)

No
16

Calamità/Eventi naturali avversi

12
11

Danni causati da incidenti in generale
La perdita del lavoro

7

Danni/truffe provenienti dal web

6
6
6
6
6
6
5

Danni alla casa
Malattie in generale
Aggressioni/abusi/sequestro
Truffe in generale/truffe finanziarie
Rischi legati ai viaggi
Danni causati da stalking
Danni causati da bambini/animali

4

Violenze/danni psicologici

3
3
2

Smarrimento oggetti di valore
Incidenti domestici
Assicurazione sulla vita
Atti vandalici
Danni causati a terzi
Danni ad animali

Valori % - Base giovani: 279

|

1
1
1

TESTO DELLA DOMANDA: «Oltre a quelli che le ho elencato, a suo parere, ci sono altri rischi che dovrebbero essere coperti da un’assicurazione?»
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3. La cultura assicurativa | La terminologia
Premio

75% tra i 35-44 anni
85% tra i laureati
66

65

Popolazione
Giovani

27
16

18
8

somma che occorre versare passaggio di classe di rischio
alla compagnia per
in RCAuto in assenza di
assicurarsi
incidenti

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

|

non lo so

TESTO DELLA DOMANDA: «Quando si stipula un contratto assicurativo vengono usati dei termini tecnici del settore. Non sempre tutti sono in grado di
comprenderne il significato. Per ognuno dei termini che le elencherò mi dica, nel caso lo conoscesse, quale è secondo lei la definizione corretta:»

25

3. La cultura assicurativa | La terminologia
Sinistro
85% tra i 55-64 anni
83% tra i 45-54 anni
26% tra i laureati

88% al centro
77

80
Popolazione

Giovani

13

incidente

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

|

14

evento assicurato

10

6

non lo so

TESTO DELLA DOMANDA: «Quando si stipula un contratto assicurativo vengono usati dei termini tecnici del settore. Non sempre tutti sono in grado di
comprenderne il significato. Per ognuno dei termini che le elencherò mi dica, nel caso lo conoscesse, quale è secondo lei la definizione corretta:»
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3. La cultura assicurativa | La terminologia
80% tra i 45-54 anni
88% tra i laureati

Beneficiario
72

68

Popolazione
Giovani

27
17

11
5
chi riceve la prestazione chi stipula il contratto e
economica prevista dal
paga il premio
contratto quando, e se, si
all'assicuratore
verifica…
Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

|

non lo so

TESTO DELLA DOMANDA: «Quando si stipula un contratto assicurativo vengono usati dei termini tecnici del settore. Non sempre tutti sono in grado di
comprenderne il significato. Per ognuno dei termini che le elencherò mi dica, nel caso lo conoscesse, quale è secondo lei la definizione corretta:»

27

3. La cultura assicurativa | La terminologia
Massimale
68% tra i laureati
64% tra gli occupati
34% tra i diplomati

60

66% tra i laureati
64% tra gli occupati
34% tra i diplomati

53

Popolazione
Giovani
27

29
21
11

l’importo massimo l’importo massimo di premio
che l’assicurazione è pagabile secondo le norme
tenuta a risarcire vigenti per tipologia di polizza
Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

|

non lo so

TESTO DELLA DOMANDA: «Quando si stipula un contratto assicurativo vengono usati dei termini tecnici del settore. Non sempre tutti sono in grado di
comprenderne il significato. Per ognuno dei termini che le elencherò mi dica, nel caso lo conoscesse, quale è secondo lei la definizione corretta:»
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3. La cultura assicurativa | La terminologia
Conoscenza dei termini assicurativi
Popolazione

35

Popolazione

Tre corrette

10

Una corretta

Valori % - Base campione: 814

|

6

36% tra i 45-54 anni
36% al centro
41% tra i laureati
33% tra gli occupati

35%
Media

 44% tra i 25-44 anni
 41% al nord ovest
 43% tra i diplomati

39%
Bassa

 61% tra gli over 65enni
 44% al nord-est
 45% tra coloro che posseggono un
titolo di istruzione basso
 47% tra i disoccupati

23

Due corrette

Nessuna corretta/non sa

26%
Elevata

26

Tutte corrette






TESTO DELLA DOMANDA: «Quando si stipula un contratto assicurativo vengono usati dei termini tecnici del settore. Non sempre tutti sono in grado di
comprenderne il significato. Per ognuno dei termini che le elencherò mi dica, nel caso lo conoscesse, quale è secondo lei la definizione corretta:»
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3. La cultura assicurativa | La terminologia
Conoscenza dei termini assicurativi
Giovani

40

Giovani

Tre corrette

24

Due corrette

10

Una corretta
Nessuna corretta/non sa

Valori % - Base giovani: 279

|

24%
Elevata

24

Tutte corrette

40%
Media

 45% Nord Ovest
 51% tra i laureati

36%
Bassa

2

TESTO DELLA DOMANDA: «Quando si stipula un contratto assicurativo vengono usati dei termini tecnici del settore. Non sempre tutti sono in grado di
comprenderne il significato. Per ognuno dei termini che le elencherò mi dica, nel caso lo conoscesse, quale è secondo lei la definizione corretta:»
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3. La cultura assicurativa | La terminologia
ELEVATA CULTURA ASSICURATIVA

MEDIA CULTURA ASSICURATIVA

35%

centro

26%

laurea

45-54

Nord Ovest
25-44

diploma

occup.

SCARSA CULTURA ASSICURATIVA

39%

Nord Ovest
Nord Est

diploma
Tit. stu.
basso
disoccup.

35-44
Over 65

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

|

TESTO DELLA DOMANDA: «Quando si stipula un contratto assicurativo vengono usati dei termini tecnici del settore. Non sempre tutti sono in grado di
comprenderne il significato. Per ognuno dei termini che le elencherò mi dica, nel caso lo conoscesse, quale è secondo lei la definizione corretta:»
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3. La cultura assicurativa | Conoscenza assicurativa
Popolazione
RISCHI CHE DOVREBBERO ESSERE COPERTI DA
ASSICURAZIONE

Corretta
conoscenza

Scarsa cultura

Media cultura

Elevata cultura

La perdita del lavoro
Calamità naturali/Eventi naturali
avversi
Danni ad animali

3,5%

7,5%

5,3%

3,8%

1,2%

9,4%

-

0,2%

1,2%

Problemi economici
Violenze/danni psicologici

0,4%

0,6%

0,5%

0,5%

0,2%

-

-

-

-

Altro*
No, nessun altro
Non sa/non indica

7,2%
82,1%
2,4%

8,7%
80,5%
1,0%

10,8%
70,2%
2,7%

Corretta conoscenza

8,3%

9,7%

16,4%

Truffe in generale/truffe finanziarie
Aggressioni/abusi/sequestro
Errata
conoscenza

*In «altro» sono state accorpate le modalità di risposta raffigurate in slide 24 e non presenti in tabella
Valori % - Base campione: 814

|
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3. La cultura assicurativa | Conoscenza assicurativa
Giovani
RISCHI CHE DOVREBBERO ESSERE COPERTI DA
ASSICURAZIONE

Corretta
conoscenza

Errata
conoscenza

Scarsa cultura

Media cultura

Elevata cultura

La perdita del lavoro
Calamità naturali/Eventi naturali
avversi
Danni ad animali
Problemi economici
Violenze/danni psicologici

2,9%

2,7%

4,5%

3,0%

7,0%

3,2%

-

-

1,5%

2,0%

0,8%

-

Truffe in generale/truffe finanziarie

0,9%

1,7%

3,0%

Aggressioni/abusi/sequestro
Altro*
No, nessun altro
Non sa/non indica

2,0%

2,6%

17,6%
55,6%
16,0%

23,2%
45,9%
16,1%

22,4%
52,9%
12,5%

Corretta conoscenza

10,8%

14,8%

12,2%

*In «altro» sono state accorpate le modalità di risposta raffigurate in slide 24 e non presenti in tabella

Valori % - Base giovani: 279

|
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3. La cultura assicurativa

Chi dovrebbe risarcire i danni?
Rischi coperti dalle assicurazioni
Rischi che dovrebbero essere coperti
La terminologia

 La cultura assicurativa potrebbe essere più diffusa tra
la popolazione italiana
 Solo ¼ della popolazione è a conoscenza della
terminologia assicurativa
 I giovani identificano molte tipologie di rischio che le
assicurazioni dovrebbero coprire a loro avviso (NB
molte coperture sono già presenti)
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L’importanza delle assicurazioni e il
mondo collegato ad esse

4. L’importanza delle assicurazioni | Il ruolo nella copertura dei rischi…
Popolazione
 30% tra gli over 65
 27% Nord Est (area
geografica in cui si
registra anche una minor
cultura assicurativa)

si potrebbe
fare anche a
meno delle
assicurazioni

 84% tra i 4554 anni
 83% tra i
laureati e gli
abitanti di Sud
e Isole

22

78

le
assicurazioni
svolgono un
ruolo molto
importante
per la
copertura…

«Quando si verificano situazioni di furto,
incendio, incidente, calamità naturali etc.,
chi dovrebbe risarcire i danni?»
lo Stato, destinando tasse
aggiuntive pagate da tutti

33,6%

la famiglia, che usi una parte
dei risparmi /risorse messe
da parte

1,4%

le assicurazioni o le mutue

58,2%

le banche o altri operatori
finanziari

3,1%

gruppi di persone che
concordano di mettere da
parte risorse

2,2%

aziende che destinano parte
delle risorse in welfare
aziendale

0,5%

nessuno

0,9%

TESTO DELLA DOMANDA: «Alcuni sostengono che le assicurazioni svolgono un ruolo molto importante per la copertura dei rischi, come per esempio il furto

Valori % - Base campione: 814

gli incidenti automobilistici, altri ritengono che si potrebbe fare anche a meno delle assicurazioni e coprirsi da soli i rischi, nel caso accadano. Con chi è più
| od’accordo?»

36

4. L’importanza delle assicurazioni | Il ruolo nella copertura dei rischi…
«Quando si verificano situazioni di furto,
incendio, incidente, calamità naturali etc.,
chi dovrebbe risarcire i danni?»

Giovani
si potrebbe fare
anche a meno
delle
assicurazioni

20

80

Valori % - Base giovani: 279

|

le assicurazioni
svolgono un
ruolo molto
importante per
la copertura dei
rischi

lo Stato, destinando tasse
aggiuntive pagate da tutti

26,6%

la famiglia, che usi una parte
dei risparmi /risorse messe
da parte

2,7%

le assicurazioni o le mutue

58,2%

le banche o altri operatori
finanziari

5,8%

gruppi di persone che
concordano di mettere da
parte risorse

2,2%

aziende che destinano parte
delle risorse in welfare
aziendale
nessuno

3,2%
1,4%

TESTO DELLA DOMANDA: «Alcuni sostengono che le assicurazioni svolgono un ruolo molto importante per la copertura dei rischi, come per esempio il furto
o gli incidenti automobilistici, altri ritengono che si potrebbe fare anche a meno delle assicurazioni e coprirsi da soli i rischi, nel caso accadano. Con chi è più
d’accordo?»
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4. L’importanza delle assicurazioni | Il ruolo nella copertura dei rischi…

Popolazione
Giovani

 Per circa 8 italiani su 10 le assicurazioni svolgono un
ruolo molto importante per la copertura dei rischi
 La popolazione over 65 non riconosce il ruolo delle
assicurazione nella copertura dei rischi
 I giovani , al contrario, riconoscono ampiamente il
ruolo svolto dalle assicurazioni
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4. L’importanza delle assicurazioni | Il ruolo nella pianificazione dei rischi…
Popolazione

 42% tra i 45-54 anni
 39% ultra 50enni
si potrebbe
fare a meno
delle
assicurazioni e
provvedere da
soli al…

34
66

Valori % - Base campione: 814

|

le assicurazioni
svolgono un
ruolo molto
importante
per pianificare
i rischi futuri

 74% tra i 25-34anni
 73% tra i 35-44anni
 74% tra gli abitanti di
grandi centri (>100.000)

«Quando si verificano situazioni di furto,
incendio, incidente, calamità naturali etc.,
chi dovrebbe risarcire i danni?»
lo Stato, destinando tasse
aggiuntive pagate da tutti

32,1%

la famiglia, che usi una parte
dei risparmi /risorse messe
da parte

1,7%

le assicurazioni o le mutue

60,0%

le banche o altri operatori
finanziari

3,7%

gruppi di persone che
concordano di mettere da
parte risorse

1,6%

aziende che destinano parte
delle risorse in welfare
aziendale
nessuno

0,8%

TESTO DELLA DOMANDA: «Ancora, alcuni sostengono che le assicurazioni svolgono un ruolo molto importante per pianificare i rischi della nostra vita
futura, ad esempio con i piani pensionistici e con la previdenza complementare. Altri sostengono che, anche in questo caso, si potrebbe fare a meno delle
assicurazioni e provvedere da soli al proprio futuro. Con chi è più d’accordo?»
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4. L’importanza delle assicurazioni | Il ruolo nella pianificazione dei rischi…
«Quando si verificano situazioni di furto,
incendio, incidente, calamità naturali etc.,
chi dovrebbe risarcire i danni?»

Giovani

si potrebbe fare
a meno delle
assicurazioni e
provvedere da
soli al proprio
futuro

34
66

Valori % - Base giovani: 279

|

le assicurazioni
svolgono un
ruolo molto
importante per
pianificare i
rischi futuri

lo Stato, destinando tasse
aggiuntive pagate da tutti

23,8%

la famiglia, che usi una parte
dei risparmi /risorse messe
da parte

2,8%

le assicurazioni o le mutue

60,3%

le banche o altri operatori
finanziari

4,9%

gruppi di persone che
concordano di mettere da
parte risorse

2,7%

aziende che destinano parte
delle risorse in welfare
aziendale
nessuno

3,9%
1,6%

TESTO DELLA DOMANDA: «Ancora, alcuni sostengono che le assicurazioni svolgono un ruolo molto importante per pianificare i rischi della nostra vita
futura, ad esempio con i piani pensionistici e con la previdenza complementare. Altri sostengono che, anche in questo caso, si potrebbe fare a meno delle
assicurazioni e provvedere da soli al proprio futuro. Con chi è più d’accordo?»
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4. L’importanza delle assicurazioni | Il ruolo nella pianificazione dei rischi…

Popolazione
Giovani

 Per circa 6 italiani su 10 le assicurazioni svolgono un
ruolo importante nella pianificazione dei rischi futuri
 Il 97% di questi ne riconosce anche il ruolo nella
coperta dei rischi
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4. L’importanza delle assicurazioni | Il ruolo sociale…

molto d'accordo

17

molto d'accordo

15

abbastanza d'accordo

85

55

abbastanza d'accordo

70

Giovani

Popolazione

72

poco d'accordo

per nulla d'accordo

Valori % - Base campione: 814
Base giovani: 279

|

22

6

poco d'accordo

per nulla d'accordo

12

3

TESTO DELLA DOMANDA: «Un intervistato prima di lei ci ha detto la frase seguente: ”Le assicurazioni svolgono un ruolo molto utile a livello sociale
perché suddividono i costi tra tutte le persone che pagano il premio assicurando il rimborso dei danni in caso di incidente”. In che misura concordano con
questa frase?»
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4. L’importanza delle assicurazioni | Libera associazione…

Popolazione

Totale campione: 814
Totale giovani: 279

|

Giovani

TESTO DELLA DOMANDA: «Infine mi dica la prima parola che le viene in mente quando si cita il termine “assicurazione”.»
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4. L’importanza delle assicurazioni | Il ruolo nella pianificazione dei rischi…

 I giovani mostrano un’apertura maggiore verso l’utilità
delle assicurazioni
Popolazione
Giovani

 Il ruolo valoriale delle assicurazioni è riconosciuto
dall’intera popolazione
 L’atteggiamento della popolazione nei confronti del
mondo assicurativo è molto positivo (probabilmente è
necessaria una maggiore educazione assicurativa per
aumentare anche la conoscenza tecnica/
terminologica della stessa)

44

5. Scheda della ricerca - Popolazione
NOTA METODOLOGICA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA
Titolo: Osservatorio sugli atteggiamenti degli italiani nei confronti delle problematiche assicurative
Soggetto realizzatore: Eumetra Monterosa S.r.l. per LifeGate Consulting srl/Unipol
Periodo/Date di rilevazione: 13/07/2016 – 14/07/2016
Tema: Società
Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione a livello nazionale
Popolazione di riferimento: Popolazione italiana
Estensione territoriale: Nazionale
Metodo di campionamento: Campione casuale stratificato per quote
Rappresentatività del campione: Rappresentativo dell’universo di riferimento per sesso, età, ampiezza del comune, area di
residenza
Margine di errore: 3,4%
Metodo di raccolta delle informazioni: CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
Consistenza numerica del campione: 814
Elaborazione dati: SPSS
Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda
indicata, a pena di gravi sanzioni. Eumetra Monterosa non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.
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5. Scheda della ricerca - Giovani
NOTA METODOLOGICA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA
Titolo: Osservatorio sugli atteggiamenti degli italiani nei confronti delle problematiche assicurative
Soggetto realizzatore: Eumetra Monterosa S.r.l. per LifeGate Consulting srl/Unipol
Periodo/Date di rilevazione: 13/07/2016 – 18/07/2016
Tema: Società
Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione a livello nazionale
Popolazione di riferimento: Giovani d’Italia (18-24)
Estensione territoriale: Nazionale
Metodo di campionamento: Campione casuale stratificato per quote
Rappresentatività del campione: Rappresentativo dell’universo di riferimento per sesso, età, ampiezza del comune, area di
residenza
Margine di errore: 5,9%
Metodo di raccolta delle informazioni: CAWI (Computer Assisted Web Interview)
Consistenza numerica del campione: 279
Elaborazione dati: SPSS
Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda
indicata, a pena di gravi sanzioni. Eumetra Monterosa non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.
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