Winterthur, 22 giugno 2011

Comunicato
stampa

Due svizzeri su tre non
conoscono il tasso di interesse
del proprio conto di risparmio
Il 62 percento della popolazione svizzera non conosce il tasso di interesse del
proprio conto di risparmio. Per le donne la quota è addirittura del 71 percento.
Ciononostante, un intervistato su due dichiara di poter spiegare facilmente l’effetto
degli interessi composti. Questo è quanto emerge da un sondaggio svolto per
conto di AXA Bank nella Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda.
La Svizzera è un paese di risparmiatori: il 91 percento degli abitanti è titolare di un conto di
risparmio, il 38 percento persino di più conti presso varie banche. Tuttavia, molti non sanno se il
risparmio bancario è veramente redditizio: da un sondaggio online svolto per conto di AXA Bank su
un campione rappresentativo di oltre mille persone è emerso che il 62 percento della popolazione
residente in Svizzera non è stato in grado di indicare il tasso di interesse del proprio conto di
risparmio. Per le donne la quota è addirittura più elevata: il 71 percento non sa qual è il tasso
applicato ai propri risparmi, mentre gli uomini si situano al 54 percento. La fascia di età tra i 50 e i
74 anni ha ottenuto il risultato migliore (con il 52 percento), mentre il risultato peggiore è stato
registrato dalla fascia tra i 30 e i 49 anni (con il 29 percento).
Sebbene per molti il proprio tasso di interesse sia una cifra sconosciuta, sembra che l’effetto degli
interessi composti, ossia l’incremento di valore che ne deriva, sia ampiamente noto agli intervistati:
il 45% dice di poter spiegare facilmente il calcolo degli interessi composti, mentre il 23 percento
ammette che avrebbe qualche difficoltà e circa un terzo (il 32 percento) non sa nemmeno da che
parte cominciare.
La disponibilità dei risparmiatori a cambiare banca continua a essere piuttosto contenuta: alla
domanda se sarebbero disposti a cambiare conto per lo 0,8 percento di interessi in più (ossia dallo
0,5 percento all’1,3 percento) il 12 percento degli intervistati ha risposto «sì», il 66 percento «forse»
e il 22 percento «no». Questa reticenza è sorprendente, dato che una remunerazione sopra la
media è più redditizia: basti pensare che con un deposito di 25 000 franchi su un Conto di
risparmio tassoPlus di AXA Bank all’1,3 percento per un periodo di cinque anni si raggiunge un
reddito di 1668 franchi, ossia ben 909 franchi in più rispetto a un conto di risparmio medio in
Svizzera.

Indagine omnibus sul tasso d'interesse
I risultati provengono da un sondaggio online commissionato da AXA Bank e svolto nell'aprile
2011 nel LINK Visual Bus da parte del LINK Institut. Il sondaggio è stato effettuato su un
campione rappresentativo della popolazione per quanto riguarda età, sesso e professione su
persone tra i 15 e 74 anni della Svizzera tedesca e della Svizzera romanda (n=1029) che usano
Internet per scopi privati almeno una volta la settimana.
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Relazione bancaria
Ha uno o più conti di risparmio?

Totale

Un conto di risparmio

36%

Più conti di risparmio presso una banca

17%

Più conti di risparmio presso varie banche

38%

Nessun conto di risparmio

9%

Tasso di interesse noto (n=896 (persone con conto di risparmio))
Conosce il tasso di interesse del suo conto
di risparmio?

Totale

Uomini

Donne

No

62%

54%

71%

Sì

38%

46%

29%

Conosce il tasso di interesse del suo conto
di risparmio?

15-29 anni

30-49 anni

50-74 anni

No

63%

71%

48%

Sì

37%

29%

52%

Calcolo degli interessi composti
Saprebbe spiegare a un'altra persona il
calcolo degli interessi composti?

Totale

Sì, facilmente

45%

Sì, ma con qualche difficoltà

23%

No, non sarei in grado

32%

Disponibilità a cambiare banca
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Si immagini di avere un conto di risparmio
che le frutta lo 0,5 percento. Le segnalano
che un’altra banca offre un tasso di
interesse dell’1,3 percento. Per lei questo
sarebbe un motivo valido per aprire un
conto presso quest'altra banca?

Totale

Persone con
conto di
risparmio

Persone
senza conto di
risparmio

Sì, certo

12%

11%

21%

Forse, dipende

66%

65%

58%

No

22%

24%

21%

Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: www.axabank.ch

Contatto
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

AXA Bank
AXA Bank in Svizzera è una succursale di AXA Bank Europe, con sede a Bruxelles. Come AXA Winterthur, AXA Bank fa
parte del Gruppo AXA, uno dei maggiori gestori patrimoniali a livello mondiale. AXA Bank in Svizzera è una banca diretta
per i clienti privati e quale banca secondaria offre prodotti di risparmio, d’investimento e di previdenza a breve e medio
termine a tassi d’interesse vantaggiosi. AXA Bank è soggetta al controllo dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari (FINMA) e ha sede a Winterthur.
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