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Introduzione 

 

 
La teoria economica da tempo si interroga sulle conseguenze - macro e 

microeconomiche - delle aspettative degli individui. Si ritiene che le attese sul futuro 

siano in grado di riverberarsi sull'attività economica mentre questa, con meccanismo 

circolare, plasma le attese stesse. L'esempio più noto è forse il moltiplicatore 

keynesiano: coefficiente che sintetizza la disponibilità della società a partecipare al 

ciclo consumi-investimenti e dunque determina il livello della produzione in un dato 

scenario macroeconomico. 

I mercati finanziari, dal canto loro, sono orientati dagli scenari che gli investitori 

immaginano più probabili. Va considerato che molte famiglie tendono ad investire 

sul mercato domestico quote rilevanti delle proprie attività finanziarie, in particolare 

per quanto riguarda i titoli di stato. Studiare come si formino le attese all'interno della 

società italiana può quindi suscitare un interesse di carattere economico, sociologico 

e psicologico. 

Fulcro del presente lavoro è lo studio di queste aspettative, in particolare la 

relazione fra opinioni "ottimiste" o "pessimiste" sul futuro dell'economia e alcune 

caratteristiche delle famiglie italiane, rilevate da Banca d'Italia per mezzo di 

interviste. 

Come proxy per le attese sullo stato dell'economia possono essere interessanti le 

attese sul futuro di tre mercati: due finanziari - Borsa Italiana e Titoli di Stato - e 

quello immobiliare. 

L'analisi si concentra dunque sulle opinioni dei capofamiglia intervistati 

riguardo a questi tre mercati. Si cercano le correlazioni con caratteristiche di tipo 

demografico e soprattutto si vuole individuare la relazione fra opinioni e condizioni 

di sicurezza economica delle famiglie. 

Questa analisi statistica è preceduta da uno studio sui redditi dei capofamiglia e sulle 
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attese dei capofamiglia sul proprio reddito futuro. 

In una seconda parte questa relazione affronta un tema separato, impiegando il 

medesimo dataset fornito da Banca d'Italia. Abbiamo utilizzato tecniche 

econometriche per evidenziare la relazione fra l'utilizzo delle carte di pagamento - 

bancomat, carta di credito, carta prepagata - e alcune variabili socio-demografiche. 

 

* * * 

 

Il primo capitolo illustra il dataset impiegato, la modalità di rilevazione dei dati 

e le problematiche relative a questa indagine. 

Nel secondo capitolo si presentano alcune statistiche descrittive sul campione in 

generale e, più nello specifico, sulle variabili di interesse. 

Il terzo capitolo propone e discute i modelli econometrici elaborati per studiare il 

dataset alla luce dei propositi enunciati sopra. 

Un'appendice spiega le variabili utilizzate e quelle appositamente costruite. 

Per realizzare questa analisi abbiamo utilizzato il software Stata. Abbiamo 

costruito un file in formato ".do" che raccoglie le dichiarazioni delle variabili - in 

questo modo si possono generare tutte insieme chiamandolo - e altri file ".do" per il 

calcolo delle regressioni. 
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Capitolo 1 

 

Aspetti generali 
 

 

1.1 - La misura delle aspettative 

 

1.1.1 - Economia "reale" ed economia "di carta": un possibile proxy 

 

Il dataset fornisce informazioni relative ad alcune aspettative degli intervistati, 

ma non propone direttamente una risposta al quesito "Quale sarà lo stato 

dell'economia italiana nel prossimo futuro?". 

Per questo motivo si indagano le attese riguardo ai tre mercati menzionati. 

Fra mercati finanziari e cosiddetta "economia reale" c'è una differenza 

sostanziale. 

La "economia reale", dotata di inerzia ed immersa in mercati imperfetti, è in 

qualche modo prevedibile. Gli economisti possono azzardare previsioni con un certo 

grado di confidenza e questa informazione si trasmette all'opinione pubblica. La 

società nel suo complesso - nell'interazione fra evidenze empiriche ed esperienze 

personali, apparato mediatico, discorso pubblico di diversi attori sociali - può 

generare opinioni più o meno in linea con quelle degli addetti ai lavori. 

Diversamente va nei mercati finanziari, che procedono secondo forme meglio 

interpretabili da un moto browniano. Nei mercati finanziari - secondo la teoria 

dell'efficienza semi-forte - tutta l'informazione pubblica è già incorporata nei prezzi 

attuali e dunque, sulla base di tale informazione, a rigor di logica non si possono fare 

previsioni valide. 

Tuttavia, gli individui spesso associano l'andamento dell'economia reale 

(predicibile) all'andamento delle quotazioni di borsa (non predicibile). 

Per questo motivo le attese sui mercati finanziari possono segnalare attese 

sull'economia reale. 
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Nella presente analisi alcune variabili (il livello di scolarizzazione, il settore in 

cui si inquadra l'istruzione ricevuta, la comprensione del questionario, il fatto di 

possedere strumenti finanziari) possono catturare questa consapevolezza. 

 

1.1.2 - Attese collettive e attese individuali 

 

Fatta eccezione per il mercato immobiliare (che viene valutato dall'intervistato a 

livello locale) il futuro delle quotazioni finanziarie è un fenomeno esterno 

all'individuo e dunque, razionalmente, le attese dovrebbero essere correlate 

unicamente a fattori esterni. 

In altri termini, non ci dovrebbero essere divergenze significative che dipendono 

da qualità relative alle singole famiglie. 

In questa relazione cerchiamo tali divergenze e, dopo averne dimostrato l'esistenza, le 

studiamo. 

 

 

1.2 - Il dataset 

 

1.2.1 - Il campione 

 

I dati utilizzati in questo lavoro provengono da "Indagine sui bilanci delle 

famiglie nel 2012" (sitografia: 1).  

Si tratta di un'indagine campionaria realizzata dalla Bance d'Italia tra gennaio e 

agosto del 2013. Sono state intervistate 8.151 famiglie: 4.611 sono famiglie panel, 

ovvero intervistate in indagini precedenti, e le rimanenti 3.540 sono famiglie 

intervistate per la prima volta. Le famiglie intervistate sono state estratte dalle liste 

anagrafiche di 371 comuni. Sono composte di 20.022 individui, di cui 12.986 

percettori di reddito. 

L'unità statistica è la famiglia. La famiglia è definita come "l'insieme di persone 
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conviventi che, indipendentemente dai legami di parentela, provvede al 

soddisfacimento dei bisogni mettendo in comune tutto o parte del reddito percepito 

dai suoi componenti". 

Alcune delle domande riguardano la famiglia nel suo insieme, altre il 

capofamiglia (oggetto dell'intervista) nello specifico. Ai fini della rilevazione, il 

capofamiglia è "la persona che si dichiara il maggior responsabile dell’economia 

familiare”. 

 

1.2.2 - Il questionario 

 

Il questionario utilizzato nella rilevazione è composto da una parte comune a 

tutte le famiglie e di alcuni allegati, somministrati solo a specifici gruppi di famiglie. 

Sezioni particolari sono focalizzate sulle aspettative sui prezzi e i redditi dei 

patrimoni delle famiglie. 

Il primo blocco, A, è intitolato "Struttura della famiglia al 31-12-2012” e 

raccoglie informazioni anagrafiche, lavorative-educative, sulla famiglia di origine. Il 

blocco B "Occupazione e redditi” entra nello specifico di tale argomento, con 

maggiore dettaglio negli allegati da B1 a B6.  Il C è "Strumenti di pagamento e forme 

di risparmio”. Alcuni quesiti - in particolare quelli sulle aspettative, utilizzati in 

questo lavoro - vengono proposti in una forma differente a due diversi sottocampioni, 

randomizzati secondo l’anno di nascita del capofamiglia (se l’anno è pari: gruppo 

"a”; se è dispari gruppo "b”). Il D è "Abitazione di residenza, altri beni immobili ed 

indebitamento”, allegati D1 e D2; E "Consumi e altre spese familiari”; F "Previdenza 

complementare e forme assicurative; G "Notizie a cura dell’intervistatore”. 

Ad ogni domanda sono associate una o più variabili, che prendono il valore 

introdotto dall’intervistatore in rapporto alla risposta. Altre variabili aggregate 

vengono calcolate e sono fornite assieme al resto della documentazione. Dei codici 

univoci sono utilizzati come chiavi per legare le diverse componenti dell’indagine. 
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1.2.3 - La rilevazione 

 

La metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati è stata per la massima parte 

(90,4%) CAPI: Computer-Assisted Personal Interviewing. La procedura prevede che 

l’intervistatore inserisca le risposte delle famiglie in un questionario elettronico che 

attiva in tempo reale i controlli necessari a risolvere sul posto eventuali incongruenze. 

Il 9,6% delle interviste è stato registrato su schede cartacee - sistema definito PAPI, 

Paper-And-pencil Personal Interviewing) il cui contenuto è stato in seguito riversato 

su supporti digitali attraverso le maschere previste per il metodo CAPI.  

I colloqui con le famiglie sono durati mediamente 49 minuti, un tempo piuttosto 

variabile che aumenta all’aumentare di reddito, ricchezza, dimensione della famiglia 

e numero delle persone occupate. Prima di iniziare la campagna gli intervistatori sono 

stati istruiti da personale della società di rilevazione e funzionari della banca centrale. 

Al fine di garantire la massima sincerità possibile, le famiglie vengono rassicurate 

sull’uso anonimo dei dati raccolti. Prima dell'incontro ricevono un opuscolo che 

spiega gli obiettivi della ricerca. Non sono previsti compensi ma, dopo la conclusione 

dell'indagine, vengono inviate lettere di ringraziamento e articoli di giornale. 

 

1.2.4 - Le problematiche 

 

La rilevazione è soggetta a diversi tipi di errore. 

1) l’intervistatore potrebbe sbagliare nella digitazione dei codici, oppure utilizzare 

unità di misura non compatibili con quelle richieste; 

2) l’intervistato potrebbe faticare a comprendere la domanda, non ricordare nel modo 

esatto un’informazione oppure essere reticente nel comunicare informazioni ritenute 

riservate; 

3) il rifiuto di sottoporsi all'indagine o l'irreperibilità del capofamiglia pone il 

problema delle mancate interviste. 
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Per quanto riguarda il punto 1), la metodologia CAPI ha notevomente ridotto il 

ricorso a controlli successivi sulla coerenza dei dati introdotti. 

Relativamente al punto 2), si può dire che alcune variabili - noi abbiamo 

utilizzato "comprens" - riportano un giudizio dell'intervistatore sull'andamento del 

colloquio. Inoltre - dopo la fase di controllo - sono state imputate le risposte 

mancanti, che possono essere dovute alla reticenza del soggetto intervistato o a 

incertezze dello stesso nel fornire una risposta. Nel complesso le risposte attribuite in 

questo modo ammontano a una quantità limitata. Se le variabili elementari hanno 

valore nullo non è possibile il calcolo delle variabili aggregate che vanno a comporre. 

A questo serve l’imputazione. Si tratta comunque di un numero non rilevante: si tratta 

di 39 casi. Per eseguire tale imputazione l'informazione mancante è sostituita da stime 

ricavate con modelli di regressione: si ricava un valore medio utilizzando altre 

variabili esplicative e viene poi aggiunto un errore casuale (da una normale di media 

zero e varianza uguale a quella dei residui). 

Le mancate interviste pongono un altro genere di problema. Solo il 52,6% delle 

famiglie contattate si è mostrato effettivamente disponibile a procedere con 

l’intervista: 8.151 su 15.487, con una netta prevalenza di quelle che già avevano dato 

il proprio contributo in passato (famiglie panel). Il 17,5% dei candidati si è 

dimostrato irreperibile. Un'autoselezione delle famiglie disponibili a rilasciare 

interviste potrebbe introdurre distorsioni. Tendenzialmente la collaborazione 

diminuisce all’aumentare di reddito, ricchezza, titolo di studio del capofamiglia.  

Per limitare le conseguenze sono stati messi a punto diversi accorgimenti. In una 

fase preventiva si agisce sulle modalità di contatto, migliorate negli anni: una 

maggiore informazione alle famiglie, rassicurazioni sul rispetto della riservatezza, un 

numero verde per contattare i funzionari della Banca d'Italia che si occupano 

dell'indagine. Successivamente, nel caso una famiglia vada sostituita, è prevista una 

procedura che con rigidi criteri garantisce la casualità della nuova estrazione. 

Al termine della rilevazione, per le analisi statistiche che possono beneficiare di 

tale procedura, viene effettuata una stratificazione a posteriori. In questo modo viene 
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attribuito ai diversi segmenti del campione il peso che avrebbero dovuto avere se i 

rifiuti fossero veramente casuali, e non - come accade - correlati a specifiche 

caratteristiche. 

 

 

Elaborazione autonoma sulla base dei dati della rilevazione "Indagine sui bilanci delle famiglie nel 2012" della 

Banca d'Italia (d'ora in poi: "Indagine 2012 - Bankitalia"). 

 

Un altro punto debole dell’indagine è dovuto alla reticenza delle famiglie, non 

sempre sincere nel riportare l’ammontare delle attività e dei redditi. Si tratta di 

informazioni delicate e gli intervistati potrebbero non sentirsi sufficientemente 

garantiti dall’anonimato. Per valutare l’accuratezza di questi dati, difficili da 

conoscere realmente, l’intervistatore esprime un giudizio sull’attendibilità 

dell’intervistato nel rispondere a domande su queste materie: gli si chiede di formarsi 

un’opinione su eventuali discrepanze fra quanto dichiarato e l’apparente tenore di vita 

del soggetto (ipotetico valore dell’abitazione, mobilio e simili). 

Le risposte sono mediamente buone, ma variano in diversi segmenti del 

campione: l’attendibilità diminuisce al crescere di ricchezza, reddito, titolo di studio; 

è minore al Nord e al Sud; è elevata per i dirigenti ma più bassa se il capofamiglia è 

lavoratore autonomo. Questa indagine sottostima del 25% i redditi rispetto a quanto 

evidenziano gli studi macroeconomici. 



10 

 

 

 

Elaborazione autonoma sulla base dei dati dell'Indagine 2012 - Bankitalia. 

 

Ai fini della presente indagine è quindi necessario tenere presente - da un punto 

di vista teorico - che esistono elementi potenzialmente distorsivi. In particolare la 

reticenza e le mancate interviste. Sul primo punto sarebbe difficile intervenire; si 

potrebbero considerare termini di errore più ampi oppure, disponendo di maggiori 

informazioni, correggere alcune variabili con le risultanze di altri studi. 

Le mancate interviste pongono un problema di autoselezione del campione: il 

rischio è che, nelle fasce meno rappresentate, esistano variabili omesse che portano 

quei paticolari soggetti ad accettare l'intervista. Un possibile rimedio è l'inclusione 

dei fattori correlati alla disponibilità delle famiglie. 
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Capitolo 2 

Analisi descrittive e variabili di interesse 

 

 

Nel seguito presenteremo le variabili utilizzate in questo lavoro accompagnate 

da una descrizione e, quando opportuno, statistiche descrittive utili ad illustrarle. 

 

2.1 - Aspetti anagrafici e demografici 

 

Il campione è composto di 8.151 famiglie, scelte in 371 comuni. Gli individui 

che compongono queste famiglie sono 20.022, dei quali 12.986 percepiscono un 

reddito. 
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Elaborazioni autonome sulla base dei dati dell'Indagine 2012 - Bankitalia. 

 

Solo il 41,9% delle famiglie è composto da più di due persone. Nel 27% dei casi 

si tratta di famiglie monocomponente.  

Nel grafico qui sopra a destra si nota come le famiglie monocomponente 

aumentino all'aumentare dell'età, passando dai giovani "single" alle persone più 

anziane vedove o separate.  
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Nome 

variabile 

Descrizione  

variabile 

Codice  

Stata 
uomo Genere del capofamiglia generate uomo = 

(sex==1) 

sposato Stato civile del capofamiglia generate 

sposato = 

(staciv == 1) 

eta Età del capofamiglia  

eta2 Età al quadrato generate eta2 = 

eta^2 

straniero Dummy: 1 se non possiede cittadinanza 

italiana 

generate 

straniero = 

(cit == 2) 

nord Dummy: 1 se abita nel Nord Italia replace nord = 

area3==1 

centro Dummy: 1 se abita nel Centro Italia generate centro 

= area3==2 

sud Dummy: 1 se abita nel Sud Italia generate sud = 

area3==3 

 

Il campione, di 8.151 famiglie, mostra una prevalenza di capifamiglia maschi e 

capifamiglia sposati. 

 

3170

4981

Non sposatoSposato

Stato civile del capofamiglia

 
 

Elaborazione autonoma sulla base dei dati dell'Indagine 2012 - Bankitalia.  

 

La distribuzione dell'età - rilevata a partire dai 18 anni - approssima una curva 

normale di media 59 e deviazione standard 16, con una leggera asimmetria negativa 

presumibilmente dovuta all'invecchiamento della popolazione. 

 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

         eta |      8151    59.28254    15.70963         18         99 
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Distribuzione dell'età del capofamiglia. 

Elaborazione autonoma sulla base dei dati dell'Indagine 2012 - Bankitalia. 

 

Le famiglie selezionate abitano prevalentemente al Nord (3.512), poi al Sud 

(2.919) e infine in Centro Italia (1.720). Quelle di origine straniera sono 374. 
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Elaborazione autonoma sulla base dei dati dell'Indagine 2012 - Bankitalia. 

Nome 

variabile 

Descrizione 

variabile 

Codice 

Stata 

ly Logaritmo del reddito della 

famiglia 

generate ly = ln(y) 

 

ricchezza Logaritmo della ricchezza 

della famiglia 

generate ricchezza = 

ln(w) 

superiori_titolo_s

tudio 

Dummy: 1 se il titolo di 

studio massimo raggiunto è 

il diploma di maturità 

generate 

superiori_titolo_studio 

= studio == 5 

oltre_superiori_ti

tolo_studio 

Dummy: 1 se il titolo di 

studio massimo raggiunto è 

una laurea (non del tipo 

seguente) 

generate 

oltre_superiori_titolo_

studio = (studio > 5) 

eco_mat_lex_titolo

_studio 

Dummy: 1 se il titolo di 

studio massimo raggiunto è 

una laurea in discipline 

economiche, matematiche 

o giuridiche 

generate 

eco_mat_lex_titolo_stud

io = 

((tipolau==1)|(tipolau=

=4)|(tipolau==6)|(tipol

au==8)) 

dipendente Tre variabili dummy, 

mutuamente esclusive, 

sulla situazione 

occupazionale 

generate dipendente = q 

== 1 

autonomo generate autonomo = 

q==2 

inoccupato generate inoccupato = 

q==3 

pensionato Dummy: 1 se pensionato generate pensionato = 

qual == 6 

cerca_lavoro Dummy: 1 se inoccupato e 

"in cerca di prima 

occupazione" oppure 

"disoccupato" 

generate cerca_lavoro = 

apqual == 11| apqual == 

12 

 

 

Il reddito delle famiglie nel campione, visibile nel grafico sottostante, è 

caratterizzato da un'asimmetria positiva, con valori concentrati sulle cifre più basse 

(media 31.768 euro, mediana 25.840 euro) e una lunga coda destra, che arriva fino ad 

un massimo di 368.690 euro. Il 90% del campione ha un reddito inferiore ai 58.000 

euro, solo due valori sono negativi. La deviazione standard misura 23.795 euro. 
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Reddito 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%         3614          -1000 

 5%         8400           -370 

10%        11180              0       Obs                8151 

25%     16987.86              0       Sum of Wgt.        8151 

 

50%     25840.34                      Mean           31768.03 

                        Largest       Std. Dev.       23795.2 

75%     40278.38       305817.6 

90%        57350       306732.8       Variance       5.66e+08 

95%     70691.08       313873.2       Skewness       3.444892 

99%     112550.6       368689.7       Kurtosis       28.21938 
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Redditi.  
Elaborazione autonoma sulla base dei dati dell'Indagine 2012 - Bankitalia. 

 

 

Anche la ricchezza delle famiglie mostra - come si vede nei grafici sottostanti -  

una lunga coda destra, appare leptocurtica e con una forte asimmetria positiva. Sono 

presenti pochi valori negativi (281 casi, da un minimo di -767.057 euro), dovuti a 

mutui o altri debiti. 

Intorno allo zero si può vedere la classe modale, il 95mo percentile si trova 

attorno agli 825 mila euro e i valori più alti sono intorno agli 11-12 milioni di euro. 

La media è di circa 262.000 euro e la deviazione standard 442.000. 

 

Ricchezza 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%        -8000      -767056.9 
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 5%            0      -191746.8 

10%         1000         -52600       Obs                8151 

25%     37599.73         -50000       Sum of Wgt.        8151 

 

50%       164811                      Mean           261190.2 

                        Largest       Std. Dev.      441564.7 

75%       320906        7413500 

90%     562534.9       1.11e+07       Variance       1.95e+11 

95%     824324.4       1.12e+07       Skewness       9.623796 

99%      1840000       1.18e+07       Kurtosis       181.5159 
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Ricchezza.  
Elaborazione autonoma sulla base dei dati dell'Indagine 2012 - Bankitalia. 

 

Dividendo il campione fra lavoratori autonomi e non autonomi (inoccupati e 

dipendenti) si notano differenze nella distribuzione, che nel primo caso pare meno 

concentrata attorno alla classe modale.  

I lavoratori autonomi mostrano una minore asimmetria e una forma più piatta 

della distribuzione. Sono più alte media e deviazione standard, rispettivamente 

569.000 euro (contro 230.000 circa) e 928.000 (contro 344.000). In questa categoria 

troviamo i valori massimi sia per il patrimonio posseduto, sia per l'indebitamento. 
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Ricchezza, distinta per categorie. Elaborazione autonoma sulla base dei dati dell'Indagine 2012 - Bankitalia. 

Autonomi 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%    -8882.414      -767056.9 

 5%     7191.648         -31800 

10%        33000         -29500       Obs                 737 

25%       143677         -17050       Sum of Wgt.         737 

 

50%       325000                      Mean           569127.8 

                        Largest       Std. Dev.      928034.7 

75%     634887.4        5251000 

90%      1238233        7413500       Variance       8.61e+11 

95%      1856048       1.11e+07       Skewness       5.856966 

99%      4146722       1.12e+07       Kurtosis       54.68117 

 

 

Non autonomi 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%        -8000      -191746.8 

 5%            0         -52600 

10%         1000         -50000       Obs                7414 

25%        27900      -46864.39       Sum of Wgt.        7414 

 

50%       156500                      Mean           230579.1 

                        Largest       Std. Dev.      344224.4 

75%       302100        4962000 

90%       508000        5505000       Variance       1.18e+11 

95%       712900        5696952       Skewness       9.205379 

99%      1451365       1.18e+07       Kurtosis       212.8469 

 

 

I capifamiglia intervistati sono per la maggior parte inoccupati (pensionati, 

disoccupati, persone che non cercano un lavoro): il 59%. Nel 32% dei casi lavoratori 

dipendenti, nel 9% lavoratori autonomi. I pensionati sono 3.681, il 45% del 
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campione. 

Con la variabile "cerca_lavoro" si è tentato di identificare le persone che 

desiderano un lavoro ma non lo trovano: sono 400, ovvero il 4,9%. Si tratta di un dato 

inferiore alle stime comunemente considerate sulla disoccupazione. Occorre 

considerare che questi sono i capifamiglia, molti dei disoccupati italiani invece 

vivono all'interno della famiglia di origine o sono comunque esclusi da questo 

conteggio. 
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Elaborazioni autonome sulla base dei dati dell'Indagine 2012 - Bankitalia. 

 

Il dataset fornisce informazioni sul titolo di studio del capofamiglia con una 

granularità maggiore di quella che riteniamo ottimale, come visibile nel grafico a 

torta qui sopra. In questo grafico si può vedere che la maggior parte degli intervistati 

si ferma entro la licenza media inferiore. Oltre un quarto arriva ad un diploma di 

media superiore, l'11,9% ha proseguito gli studi. 

 

Nome 

variabile 

Descrizione 

variabile 

Codice 

Stata 

reddito_2012_calo_

dummy 

Dummy: 1 se il reddito nel 

2012 è stato 

eccezionalmente basso 

generate 

reddito_2012_calo_dummy 

= varred==3 

varredb Se il reddito è stato 

eccezionalmente basso, di 

quanti euro è calato 

 

trova_emergenza Dummy: 1 con risposta 

affermativa alla domanda 

"In una situazione di 

emergenza, pensa che la 

Sua famiglia potrebbe farsi 

prestare temporaneamente 

una somma di 5.000 euro 

da amici o parenti che non 

vivono con voi?" 

generate 

trova_emergenza = emerg 

== 1 

somma_redditiprevi

sti_dummy 

Somma_redditiprevisti_dummy viene creata nel 

seguente modo: 

- Si rilevano le risposte alle due domande "Nel corso 

del corrente anno, 2013, lei si attende che il reddito 

complessivo della sua famiglia cresca più dei prezzi, 

meno dei prezzi o circa quanto i prezzi?" e "Secondo 

Lei, quante probabilità ci sono che rimanga così al di 

sopra del normale per 5 anni? Ci risponda con un 

punteggio da 0 a 100 attribuendo un punteggio basso se 

ritiene l’evento poco probabile e uno elevato se lo 

ritiene molto probabile." 

- Si standardizzano le due variabili e se ne fa una media 

ponderata 
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- Se il risultato è superiore alla media (zero) 

"somma_redditiprevisti_dummy" prende valore 1. 

 generate caspred = -(aspred==1)+(aspred==2) if 

aspred < 4 

 

replace caspred = 0 if caspred == . 

 

generate somma_varred = min(ln(varreda5), -

ln(varredb5)) 

 

egen stdcaspred = std(caspred) 

 
replace stdcaspred = 0 if stdcaspred >= . 

 

egen stdsomma_varred = std(somma_varred) 

 

replace stdsomma_varred = 0 if stdsomma_varred 

>= . 

 

generate somma_redditiprevisti = (stdcaspred + 

stdsomma_varred)/2 

 

generate somma_redditiprevisti_dummy = 

somma_redditiprevisti>0 

 

 

Nella variabile che utilizziamo per valutare il grado di sicurezza economica è 

presente una discontinuità: il fatto che il capofamiglia abbia o meno cittadinanza 

italiana. 

 

 Trova 5.000 

euro 

Non trova 

5.000 euro 

Totale % di 

capofamiglia 

che 

troverebbero 

5.000 euro 

Straniero 82 292 374 21,93% 

Non straniero 4.324 3.453 7.777 55,6% 

 4.406 3.745 8.151 54,05% 
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Nome 

variabile 

Descrizione 

variabile 

Codice 

Stata 
azioni Dummy: 1 se nel 2012 

possedeva titoli azionari 

generate azioni = 

pos_e1==1 

possiede_tds Dummy: 1 se nel 2012 

possedeva titoli di Stato 

generate possiede_tds = 

af2>0 

casa_proprietà Dummy: 1 se ne la casa in 

cui abita la famiglia è di 

proprietà o riscattabile 

generate casa_proprietà 

= godabit==1 | 

godabit==3 

 

 

 
 

Elaborazione autonoma sulla base dei dati dell'Indagine 2012 - Bankitalia. 
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Nome 

variabile 

Descrizione 

variabile 

Codice 

Stata 

bancomat_dummy Dummy: 1 se la famiglia 

possiede un bancomat 

generate bancomat_dummy 

= (bancomat == 1) 

carta_dummy Dummy: 1 se la famiglia 

possiede almeno una carta 

di credito 

generate carta_dummy = 

(carta == 1) 

cartapre_dummy Dummy: 1 se la famiglia 

possiede almeno una carta 

prepagata 

generate cartapre_dummy 

= (cartapre== 1) 

coldis_dummy Dummy: 1 se qualcuno 

nella famiglia "ha 

utilizzato forme di 

collegamento a distanza 

(telefonico o via 

computer) con banche o 

intermediari finanziari" 

generate coldis_dummy = 

(coldis== 1) 

usa_carte_dummy Dummy: 1 se la famiglia 

possiede una carta di 

pagamento di qualsiasi 

tipo 

generate 

usa_carte_dummy = 

(bancomat_dummy |  

carta_dummy |  

cartapre_dummy) 

 

 

 
 

Elaborazione autonoma sulla base dei dati dell'Indagine 2012 - Bankitalia. 
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Nome 

variabile 

Descrizione 

variabile 

Codice 

Stata 

 GRUPPO A: 

Si ricava un valore atteso per le 

variabili relative a borsa, titoli di 

stato e casa da domande del tipo: 

"Tra 12 mesi, il valore di un 

investimento su [indice della borsa 

italiana, titolo di Stato (un BTP) a 10 

anni comprato oggi, il prezzo di 

un’abitazione nel Suo quartiere] sarà 

(distribuisca 100 punti)". 

Le possibili risposte sono: molto più 

alto, leggermente più alto, 

sostanzialmente invariato, 

leggermente più basso, molto più 

basso 

generate borsa_scende_a 

= 

(aspqbor1*100+aspqbor2*7

5+aspqbor3*50+aspqbor4*2

5+aspqbor5*0)<5000 

generate borsa_sale_a = 

!borsa_scende_a & 

aspqbor11==. 

generate casa_scende_a = 

(aspcasa1*100+aspcasa2*7

5+aspcasa3*50+aspcasa4*2

5+aspcasa5*0)<5000 

generate tds_scende_a = 

(aspqbtp1*100+aspqbtp2*7

5+aspqbtp3*50+aspqbtp4*2

5+aspqbtp5*0)<5000 

 

 GRUPPO B: 

Si ricava una probabilità dalla 

domanda: 

"Tra 12 mesi, il prezzo di 

un’abitazione nel Suo quartiere sarà 

più alto di oggi, anche di un solo 

euro (assegni un punteggio da 0 a 

100)". 

generate borsa_scende_b 

= aspqbor11<50 

generate borsa_sale_b = 

(aspqbor11>=50 & 

aspqbor11<101) 

generate casa_scende_b = 

aspcasa11<50 

generate tds_scende_b = 

aspqbtp11<50 

borsa_sale Dummy: 1 se il capofamiglia è 

ottimista riguardo alla borsa 

generate borsa_scende = 

borsa_scende_a | 

borsa_scende_b 

generate borsa_sale = 

borsa_sale_a | 

borsa_sale_b 

casa_sale Dummy: 1 se il capofamiglia è 

ottimista riguardo al mercato 

immobiliare locale 

generate casa_scende = 

casa_scende_a | 

casa_scende_b 

generate casa_sale = 

!casa_scende 

tds_sale Dummy: 1 se il capofamiglia è 

ottimista riguardo ai titoli di Stato 

generate tds_scende = 

tds_scende_a  | 

tds_scende_b 

generate tds_sale = 

!tds_scende 
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Capitolo 3 

 

Regressioni 

 

 

In questo capitolo costruiamo dei modelli per studiare, con tecniche 

econometriche, le relazioni fra alcune variabili indipendenti e altre variabili che 

supponiamo essere esplicative. Utilizziamo i metodi Ols, Lpm e Probit. 

 

 

3.1 - Reddito della famiglia 

 

In questa sezione andiamo a vedere quali sono le caratteristiche delle famiglie 

che hanno avuto un calo di reddito nel 2012. 

 

Questo modello cerca le caratteristiche delle famiglie che nel 2012 hanno avuto 

un reddito particolarmente basso (i risultati sono meno evidenti fra quelle che hanno 

avuto un reddito particolarmente alto).  

Per meglio comprendere l'entità dei fenomeni usiamo una Lpm, anche se 

sarebbe più adatta una Probit. 

Emerge che si sono impoveriti i maschi, stranieri, lavoratori autonomi, che 

vivono al centro o, in seconda battuta, al nord. La probabilità di avere avuto un 

reddito eccezionalmente basso aumenta all'aumentare dell'età, ma il segno opposto 

del quadrato dell'età indica una tendenza inversa all'avanzare dell'anzianità. E' andata 

meglio ai pensionati e ai lavoratori dipendenti che, avendo redditi fissi, hanno una 

probabilità inferiore di trovarsi in questo gruppo (rispettivamente del 14% e del 

10%). 

Il titolo di studio non ha influito, mentre è statisticamente molto significativo il 
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logaritmo del reddito: chi già aveva redditi alti li ha difesi meglio. 

TABELLA 1 

 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    8141 

-------------+------------------------------           F( 12,  8128) =   62.79 

       Model |  97.2788516    12  8.10657097           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  1049.45496  8128  .129116014           R-squared     =  0.0848 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0835 

       Total |  1146.73382  8140   .14087639           Root MSE      =  .35933 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

     reddito_2012_calo_dummy |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-----------------------------+---------------------------------------------------------------- 

                        uomo |   .0551117   .0084802     6.50   0.000     .0384883    .0717351 

                         eta |   .0073835    .001796     4.11   0.000     .0038629     .010904 

                        eta2 |  -.0000797   .0000151    -5.27   0.000    -.0001094   -.0000501 

                   straniero |   .0574572   .0207455     2.77   0.006     .0167906    .0981237 

                        nord |   -.027718   .0106122    -2.61   0.009    -.0485205   -.0069154 

                         sud |  -.0467243   .0113155    -4.13   0.000    -.0689056   -.0245429 

                          ly |  -.0971609   .0069127   -14.06   0.000    -.1107114   -.0836103 

                  dipendente |  -.1034516   .0138533    -7.47   0.000    -.1306077   -.0762955 

                    autonomo |   .0476051    .018155     2.62   0.009     .0120167    .0831935 

                  pensionato |  -.1411224   .0156997    -8.99   0.000    -.1718977    -.110347 

     superiori_titolo_studio |  -.0022816   .0101062    -0.23   0.821    -.0220922    .0175291 

oltre_superiori_titolo_stu~o |  -.0115215   .0139127    -0.83   0.408    -.0387939    .0157508 

                       _cons |   1.107856   .0779013    14.22   0.000     .9551492    1.260562 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il seguente modello quantifica la perdita di reddito che la categoria di cui sopra 

ha subito: 

 

TABELLA 2: 
 

                     varredb |      Coef.   Std. Err.      T    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-----------------------------+---------------------------------------------------------------- 

                        uomo |   1054.627   456.1556     2.31   0.021     159.7869    1949.466 

                         eta |   278.2184   100.1357     2.78   0.006     81.78236    474.6544 

                        eta2 |  -2.909623   .8931417    -3.26   0.001    -4.661698   -1.157548 

                   straniero |   270.0109   856.5354     0.32   0.753    -1410.253    1950.275 

                        nord |  -1056.481   576.9795    -1.83   0.067    -2188.341    75.37878 

                         sud |  -1325.941   593.4507    -2.23   0.026    -2490.112   -161.7694 

                          ly |      986.5   298.0422     3.31   0.001     401.8311    1571.169 

                  dipendente |  -2065.793   577.6938    -3.58   0.000    -3199.054   -932.5322 

                    autonomo |   3474.434   679.8938     5.11   0.000     2140.688    4808.181 

     superiori_titolo_studio |   1250.705   529.8375     2.36   0.018     211.3235    2290.086 

oltre_superiori_titolo_stu~o |    4073.31    787.429     5.17   0.000     2528.612    5618.008 

                       _cons |  -9547.198   3715.932    -2.57   0.010    -16836.74    -2257.66 
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Elaborazione autonoma sulla base dei dati dell'Indagine 2012 - Bankitalia. 

 

3.2 - Attese sui diversi mercati 

 

 
In queste regressioni utilizziamo delle Probit per vedere quali  sono le 

caratteristiche di chi, nel campione, ritiene che i valori saliranno o scenderanno. 

Il campione si riduce rispetto alla dimensione originaria di 8.151 a causa di 

inconvenienti algebrici ("ricchezza" è un logaritmo, non calcolabile per valori 

negativi"). Rispetto ad altre possibili soluzioni si è preferito perdere questi valori, la 

cui informazione comunque sarebbe stata poco utile: una ricchezza negativa può 

implicare finanziamenti in essere che non derivano da una situazione di povertà ma, 

al contrario, da capacità di accesso al credito. 

 

3.2.1 - La borsa 

 

Il 2012 sulla Borsa Italiana è stato un anno segnato dalla volatilità (fra i punti di 

massimo e quelli di minimo intercorre una differenza superiore al 25%), ma più 

stabile rispetto a quello precedente. Dal 2 gennaio 2012 (quotazione 15.454) al 28 

dicembre 2012 (16.408 punti) sul Ftse Mib, uno dei principali panieri nazionali, si 

registra addirittura un rialzo del 6,17%. I paesi europei, ma l’Italia in particolare, 

avevano appena superato la china di una devastante crisi sul debito sovrano che aveva 

messo a rischio la stessa sopravvivenza della moneta comune, mentre comunemente 

si parlava di rischio default degli Stati, le istituzioni nazionali europee e dei vari paesi 

ricorrevano a misure di emergenza e la Grecia ristrutturava il proprio debito. 

Nel 2011 il Ftse Mib non ha raggiunto i minimi del 2012, ma dai massimi di 23.273 

punti (febbraio 2011) era crollata a 13.115 punti (12 settembre 2011): il 43,65% in 

meno, con fasi di vero e proprio panic selling. 

Fra gennaio e agosto 2013, il periodo della rilevazione, il mercato ha 

lateralizzato con nervosi trend rialzisti e ribassisti di breve periodo, che hanno 
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consolidato il recupero dai minimi del 2012 senza più scendere sotto i 14.900 punti. 

L’opinione pubblica, in ogni caso, nel 2013 era conscia di avere attraversato un 

periodo di forte turbolenza con rischi concreti per l’economia nazionale: aveva 

vissuto pesanti misure di politica economica come un disperato tentativo di evitare la 

catastrofe, un governo era caduto nei giorni più acuti della crisi, era ancora diffusa 

l’incertezza sull’efficacia dei rimedi. Mario Draghi, presidente della Banca Centrale 

europea, aveva già pronunciato il 26 luglio 2012 il famoso "whatever it takes", 

promettendo al mondo di prendere qualunque misura fosse necessaria a fermare 

mercati che si avvitavano su loro stessi. La dichiarazione aveva segnato 

un’inversione che sarebbe diventata poi sui listini il punto di minimo (12.295). Erano 

state prese delle misure, tuttavia ancora non era partita un’azione forte come il 

Quantitative Easing che sarebbe arrivato solo a inizio 2015. 

Fuori dall’europa, intanto, le cose andavano diversamente: il Dow Jones 

Industrial Average, uno dei principali indici statunitensi, aveva archiviato la fase orso 

e messo a segno un poderoso recupero (+167% fra marzo 2009 e agosto 2013) fino a 

superare i livelli pre-crisi. 

 

 

 
 

Indice italiano Ftse Mib (linea nera) e Dow Jones Industrial Average (linea gialla).  
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Grafico elaborato autonomamente per mezzo del software presente sul sito www.advfn.it. 

 

 

 
 

Indice americano Dow Jones Industrial Average (linea nera), co i suoi volumi, e italiano Ftse Mib (linea viola).  

Grafico elaborato autonomamente per mezzo del software presente sul sito www.advfn.it. 

 

Nelle tre tabelle seguenti abbiamo regredito borsa_sale - attese su un rialzo delle 

quotazioni della borsa italiana - su alcune variabili socio-economiche. 

La tabella 3 è una Probit mentre nella 4, solo per questa prima regressione, 

utilizziamo una Lpm che ci consente una approssimativa valutazione dell'ordine di 

grandezza dei coefficienti. Nella tabella 5 calcoliamo gli effetti marginali, che 

permettono di combinare la forma della Probit con i vantaggi della Lpm. 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche demografiche, rileviamo un certo 

ottimismo per le persone sposate. Il p-value, tuttavia, è di 0.153, un livello piuttosto 

alto. (significatività inferiore a quella desiderata del 5%). L'ottimismo, inoltre, 

sembra crescere con l'età e qui ci troviamo all’interno dell’intervallo di confidenza al 

95%. Secondo Ols, ogni 10 anni di età aumenta dell'1,1% la probabilità che 

l’intervistato si aspetti una borsa in salita. Forte la correlazione positiva con la 

provenienza geografica, sia nella dimensione del coefficiente (circa 5,5% con Ols) sia 
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per la significatività (z mostra un valore di 3.90): nel Centro Italia c’è maggiore 

ottimismo rispetto al resto d'Italia. Dalla regressione - una volta scorporati gli altri 

fattori - non emergono differenze significative fra inoccupati, lavoratori autonomi e 

lavoratori dipendenti. Conta però l’essere pensionato: la z sulla curva normale 

raggiunge il -2,76 (oltre il -1,96 comunemente utilizzato per una significatività al 

livello del 5%); per dimensione il coefficiente è simile a quanto visto riguardo alla 

provenienza dal Centro Italia (5.2% con Ols). 

Il titolo di studio ha un’influenza negativa. Il coefficiente mostra un effetto 

marginale medio di -3,7% se il capofamiglia ha raggiunto il diploma di maturità. Se 

ha proseguito gli studi laureandosi il segno resta negativo ma, se la laurea è in 

materie economiche-giuridiche-matematiche, si nota un maggiore ottimismo. 

Riguardo ai laureati, comunque, non si può parlare di significatività elevata: corriamo 

un rischio fra il 16% e il 19% di commettere un errore del primo tipo (considerare 

influente un fattore che, in reltà, non lo è).  

Nettamente significativa la variabile "azioni", che fa riferimento a capofamiglia 

che possiedono azioni quotate sulla Borsa Italiana. 

Per interpretare questa variabile assumiamo che tali titoli rappresentino 

investimenti in posizioni lunghe e che dunque sia trascurabile la speculazione più 

attiva, che si serve di vendite allo scoperto o cerca di lucrare sui movimenti di breve 

termine. Chi nel 2012 era in possesso di azioni, nel 2013 riteneva che fossero ancora 

un buon investimento. Si potrebbe pensare ad un fenomeno di autoselezione: chi si 

fosse atteso dei ribassi potrebbe avere liquidato le posizioni. Tuttavia questa non può 

essere l'unica spiegazione, perchè molti portafogli azionari non vengono costituiti - 

nè interamente liquidati - solo sulla base di aspettative simili. 

Inoltre va considerato il lag temporale: le aspettative rilevate nella prima metà 

del 2013 possono non coincidere con quelle del 2012. 

Si può quindi pensare ad effetti della ricchezza non catturati dall'omonima 

variabile - chi investe in azioni probabilmente non pensa di avere bisogno di liquidare 

le attività in tempi rapidi -, a conseguenze di conoscenza ed esperienza su questo 
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mercato, o anche a "wishful thinking", autoconvincimento di avere effettuato buone 

scelte. Il coefficiente, con il 7,6% (effetto marginale medio), è il più alto fra tutte le 

dummy considerate. 

Al contrario degli investimenti azionari, l'investimento in titoli di stato dà un 

effetto statisticamente nullo, se non tendente al negativo: questo mercato, 

coerentemente, raccoglie il capitale di chi non vuole rischiare rovesci nell'azionario o 

nell'obbligazionario corporate. 

L'effetto della ricchezza appare poco significativo. La direzione, positiva, è 

coerente con quanto ci aspettavamo ma l’errore è alto: circa il 30%. 

C'è poi una variabile di controllo, "comprens": l'intervistatore dà un giudizio 

sulla capacità della persona di comprendere il questionario. In questo caso sembra 

non incidere. Va specificato, però, che la dummy "borsa_sale" è la composizione - 

finalizzata a condurre l’analisi su un maggior numero di osservazioni - di due 

sottogruppi, che hanno ricevuto domande formulate in modo diverso. In questi due 

sottogruppi, che per il resto si muovono in modo abbastanza simile, "comprens" è 

statisticamente significativo (p-value 0,084 in un caso e 0,039 nell’altro) ma il segno 

è contrario, portando così all’annullamento del coefficiente una volta unificato il 

campione. L’effetto comunque è basso, circa 0,7% secondo Ols. 

 

Abbiamo infine inserito nella regressione due variabili che consideriamo 

indicatori della sicurezza economica del capofamiglia. Sono entrambe nettamente 

significative: 

 

- "trova_emergenza" è una dummy che vale 1 se l'intervistato è in grado di 

trovare una somma necessaria per far fronte alle emergenze. La cifra - 5.000 euro - 

non è irrisoria, ma un imprevisto di questa entità è possibile nelle famiglie: un 

incidente stradale, problemi di salute, gravi danni ad un’automobile, necessità di 

ristrutturare casa sono alcuni degli esempi cui possiamo pensare. La capacità di 

reperire tale somma presso parenti o amici diventa dunque un buon indicatore sulla 
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situazione di precarietà economica, o meno, di quella famiglia. In particolare si 

misura un tipo di sicurezza economica legato al contesto relazionale in cui è inserita 

quella famiglia. Come sottolineato nel Capitolo II, qui vediamo una notevole 

disparità fra italiani e stranieri. 

La domanda nel questionario è formulata nel seguente modo: "In una situazione 

di emergenza, pensa che la Sua famiglia potrebbe farsi prestare temporaneamente 

una somma di 5.000 euro da amici o parenti che non vivono con voi?". 

Emerge che chi possiede questa tranquillità è più ottimista sui rialzi di borsa del 

3,6% rispetto a chi non riuscirebbe a far fronte agli imprevisti. La significatività è 

alta, con un p-value attorno allo 0,002. 

 

- "somma_redditiprevisti_dummy" è un indicatore di ottimismo, questa volta, 

sul proprio reddito. Un valore positivo implica che il soggetto si attende una 

promozione o un aumento salariale, un miglioramento negli affari, l'uscita da una 

situazione di disoccupazione o altri cambiamenti favorevoli. 

Anche in questo caso un ottimismo sulla propria condizione personale incide 

positivamente sul giudizio macroeconomico. 

Abbiamo ottenuto la variabile componendo risposte alle seguenti domande: 1) 

"Secondo Lei, quante probabilità ci sono che [il reddito] rimanga così al di sopra del 

normale per 5 anni? Ci risponda con un punteggio da 0 a 100 attribuendo un 

punteggio basso se ritiene l’evento poco probabile e uno elevato se lo ritiene molto 

probabile" e 2) "Nel corso del corrente anno, 2013, lei si attende che il reddito 

complessivo della sua famiglia cresca più dei prezzi, meno dei prezzi o circa quanto i 

prezzi?". 

Si tratta di un rapporto molto forte: l’effetto marginale medio è di 7,17%, al 

secondo posto fra le dummy dopo il possesso di titoli azionari. La significatività è la 

più alta, con un valore di z di 6,06. 
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Di seguito le tre regressioni: 

 

TABELLA 3: 
 

Probit regression                                 Number of obs   =       7661 

                                                  LR chi2(15)     =      88.42 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -5262.6868                       Pseudo R2       =     0.0083 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   borsa_sale |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------+---------------------------------------------------------------- 

                         uomo |  -.0271335   .0315758    -0.86   0.390    -.0890209     .034754 

                      sposato |   .0469378   .0328277     1.43   0.153    -.0174034    .1112789 

                          eta |   .0028341   .0014895     1.90   0.057    -.0000853    .0057536 

                       centro |   .1390148   .0357137     3.89   0.000     .0690173    .2090124 

                     autonomo |   .0193884   .0531793     0.36   0.715    -.0848412    .1236179 

                   pensionato |  -.1304705   .0472911    -2.76   0.006    -.2231594   -.0377816 

      superiori_titolo_studio |  -.0946482   .0364326    -2.60   0.009    -.1660548   -.0232416 

oltre_superiori_titolo_studio |  -.0838286   .0602885    -1.39   0.164     -.201992    .0343348 

    eco_mat_lex_titolo_studio |   .1090775   .0828235     1.32   0.188    -.0532536    .2714085 

                    ricchezza |   .0087168   .0083748     1.04   0.298    -.0076975    .0251311 

              trova_emergenza |   .0906718   .0300462     3.02   0.003     .0317823    .1495614 

  somma_redditiprevisti_dummy |   .1814984   .0301561     6.02   0.000     .1223935    .2406033 

                 possiede_tds |  -.0394784   .0538872    -0.73   0.464    -.1450954    .0661387 

                       azioni |   .1919359   .0709692     2.70   0.007     .0528389    .3310329 

                     comprens |   .0007142   .0108007     0.07   0.947    -.0204547    .0218832 

                        _cons |  -.3906127   .1376561    -2.84   0.005    -.6604137   -.1208118 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

TABELLA 4: 
 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    7661 

-------------+------------------------------           F( 15,  7645) =    5.92 

       Model |  21.9641891    15  1.46427927           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  1891.63377  7645   .24743411           R-squared     =  0.0115 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0095 

       Total |  1913.59796  7660  .249816967           Root MSE      =  .49743 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   borsa_sale |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------+---------------------------------------------------------------- 

                         uomo |  -.0106509    .012485    -0.85   0.394    -.0351249    .0138231 

                      sposato |   .0185285   .0129766     1.43   0.153    -.0069092    .0439663 

                          eta |   .0011198   .0005886     1.90   0.057     -.000034    .0022737 

                       centro |   .0549414     .01412     3.89   0.000     .0272624    .0826205 

                     autonomo |   .0076271   .0210072     0.36   0.717    -.0335528    .0488071 

                   pensionato |   -.051554   .0186864    -2.76   0.006    -.0881844   -.0149236 

      superiori_titolo_studio |  -.0373616   .0143873    -2.60   0.009    -.0655646   -.0091585 

oltre_superiori_titolo_studio |  -.0332486    .023884    -1.39   0.164    -.0800677    .0135705 

    eco_mat_lex_titolo_studio |   .0430051   .0327276     1.31   0.189      -.02115    .1071602 

                    ricchezza |   .0034487   .0033096     1.04   0.297    -.0030389    .0099364 

              trova_emergenza |   .0357597   .0118832     3.01   0.003     .0124653    .0590542 

  somma_redditiprevisti_dummy |   .0718253   .0119221     6.02   0.000     .0484546    .0951959 

                 possiede_tds |  -.0155177   .0213122    -0.73   0.467    -.0572956    .0262601 

                       azioni |   .0758397   .0280196     2.71   0.007     .0209136    .1307659 

                     comprens |   .0002714   .0042708     0.06   0.949    -.0081005    .0086433 

                        _cons |   .3456354   .0543808     6.36   0.000     .2390341    .4522367 

 

 

TABELLA 5: 

 
. margins, dydx(*) 

 

Average marginal effects                          Number of obs   =       7661 

Model VCE    : OIM 

 

Expression   : Pr(borsa_sale), predict() 

dy/dx w.r.t. : uomo sposato eta centro autonomo pensionato superiori_titolo_studio 
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               oltre_superiori_titolo_studio eco_mat_lex_titolo_studio ricchezza trova_emergenza 

               somma_redditiprevisti_dummy possiede_tds azioni comprens 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                              |            Delta-method 

                              |      dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------+---------------------------------------------------------------- 

                         uomo |  -.0107192   .0124723    -0.86   0.390    -.0351645    .0137261 

                      sposato |   .0185431   .0129634     1.43   0.153    -.0068647    .0439508 

                          eta |   .0011196    .000588     1.90   0.057    -.0000329    .0022721 

                       centro |   .0549187   .0140653     3.90   0.000     .0273513    .0824861 

                     autonomo |   .0076595   .0210083     0.36   0.715    -.0335159    .0488349 

                   pensionato |  -.0515432   .0186537    -2.76   0.006    -.0881037   -.0149827 

      superiori_titolo_studio |  -.0373914   .0143731    -2.60   0.009    -.0655622   -.0092206 

oltre_superiori_titolo_studio |   -.033117   .0238081    -1.39   0.164      -.07978    .0135459 

    eco_mat_lex_titolo_studio |   .0430917   .0327084     1.32   0.188    -.0210156    .1071991 

                    ricchezza |   .0034436   .0033078     1.04   0.298    -.0030395    .0099268 

              trova_emergenza |   .0358205   .0118478     3.02   0.002     .0125992    .0590418 

  somma_redditiprevisti_dummy |   .0717021    .011825     6.06   0.000     .0485256    .0948786 

                 possiede_tds |  -.0155962   .0212862    -0.73   0.464    -.0573163    .0261239 

                       azioni |   .0758255   .0279953     2.71   0.007     .0209556    .1306953 

                     comprens |   .0002822   .0042669     0.07   0.947    -.0080807    .0086451 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.2.2 - I titoli di Stato 

 

Nell'anno dell'indagine, come detto sopra, era ancora viva la memoria della crisi 

europea del debito sovrano 2010-2011 (sitografia: 2), che aveva investito in particolar 

modo l'Italia nella seconda metà del 2011 con ripercussioni non solo economiche ma 

anche politiche. Lo 'spread' - il differenziale nei rendimenti fra titoli di stato decennali 

italiani e tedeschi che per molti anni era stato praticamente nullo - era entrato nel 

linguaggio comune e misurava giorno per giorno l'angoscia di cittadini e operatori 

riguardo agli equilibri istituzionali e macroeconomici. 

Pensare ai rendimenti dei titoli di Stato significava, in qualche misura, pensare al 

futuro dell'economia italiana: rendimenti in discesa (o prezzi dei titoli in salita) 

avrebbero indicato una normalizzazione della situazione, rendimenti in salita (prezzi 

in discesa) avrebbero prospettato nuove difficoltà o addirittura lo spettro del default. 

Un cittadino sufficientemente informato, capace di collegare correttamente i 

fenomeni di cui parlavano i notiziari e i concetti basilari relativi ai titoli di Stato, 

poteva dunque dare indicazioni sulla propria opinione macroeconomica formulando 

previsioni sui Titoli di Stato. 
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Grafico dei rendimenti di Btp a 10 anni, Bund a 10 anni e dello spread fra i due. Tratto dal web (sitografia: 3)  

 

Nelle tabelle 6 e 7 abbiamo regredito tds_sale - attese su un rialzo del valore dei 

Titoli di Stato, nello specifico Btp a 10 anni - su alcune variabili socio-economiche. 

La tabella 6 è una Probit mentre nella tabella 7 calcoliamo gli effetti marginali 

medi. 

 

A differenza del caso precedente nella relazione con i Titoli di Stato il genere ha 

un certo grado di significatività. Non raggiunge il livello del 5%, ma l'errore resta 

sotto il 10%. Un capofamiglia maschio, a parità di altre condizioni, mediamente è più 

pessimista di un capofamiglia femmina del 2,26%. Se è sposato, invece, sarà più 

ottimista, con misure simili per quanto riguarda la significatività e la dimensione del 

coefficiente. L'età è poco significativa, comunque mantiene il segno positivo che 

aveva relativamente ai mercati azionari. 

Notevole, anche qui, la differenza fra chi vive in Centro Italia e gli altri: un 

effetto marginale del 5,76% con una z a 4,07. 

Restano pessimisti i pensionati mentre il titolo di studio si avvicina 

statisticamente allo zero. 
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Più neutrali rispetto ai test precedenti le variabili relative al possesso di titoli di 

Stato e azioni: non possiamo rifiutare l'ipotesi nulla. 

Anche in questo caso è difficile misurare l'effetto della ricchezza in sè, che pur 

avendo un segno positivo (come ci aspetteremmo) ha un p-value di 0,142. 

Il parametro "comprens" non incide sulla variabile dipendente. A differenza 

delle regressioni sulla borsa, in questo caso altri test non ci mostrano risultati 

differenziati per i sottogruppi. 

Le due variabili che abbiamo scelto come indicatori di una situazione di 

tranquillità economica rimangono efficaci anche in questo contesto: 

- La possibilità di ottenere un prestito di emergenza ha una significatività elevata 

(p-value 0,001) e l'effetto medio è 3,93%. Possiamo dedurre che, anche secondo 

questo indicatore, persone più garantite nella vita personale vedono con maggiore 

tranquillità il futuro del Paese.  

- La speranza in un miglioramento del proprio reddito (espressa in 

"somma_redditiprevisti_dummy ") presenta un forte effetto marginale, del 5,92%, e 

una significatività molto elevata con la z a quota 4,96. 

 

TABELLA 6: 

 
Probit regression                                 Number of obs   =       7661 

                                                  LR chi2(15)     =      76.68 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -5270.2908                       Pseudo R2       =     0.0072 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     tds_sale |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------+---------------------------------------------------------------- 

                         uomo |  -.0572899   .0315818    -1.81   0.070    -.1191891    .0046093 

                      sposato |   .0591802   .0328096     1.80   0.071    -.0051254    .1234858 

                          eta |   .0021096   .0014887     1.42   0.156    -.0008083    .0050274 

                       centro |   .1455413   .0357625     4.07   0.000      .075448    .2156346 

                     autonomo |  -.0007527    .053154    -0.01   0.989    -.1049325    .1034272 

                   pensionato |  -.1297228   .0472622    -2.74   0.006     -.222355   -.0370906 

      superiori_titolo_studio |  -.0351597   .0363759    -0.97   0.334    -.1064551    .0361357 

oltre_superiori_titolo_studio |  -.0742886   .0602597    -1.23   0.218    -.1923953    .0438182 

    eco_mat_lex_titolo_studio |   .1083143   .0828349     1.31   0.191     -.054039    .2706677 

                    ricchezza |   .0122923   .0083696     1.47   0.142    -.0041118    .0286965 

              trova_emergenza |   .0992813   .0300205     3.31   0.001     .0404422    .1581204 

  somma_redditiprevisti_dummy |   .1495767    .030173     4.96   0.000     .0904387    .2087147 

                 possiede_tds |  -.0011937   .0538728    -0.02   0.982    -.1067824     .104395 

                       azioni |    .072354   .0708885     1.02   0.307    -.0665849    .2112929 

                     comprens |  -.0021429   .0107979    -0.20   0.843    -.0233064    .0190205 

                        _cons |  -.3008979   .1374902    -2.19   0.029    -.5703736   -.0314221 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



36 

 

TABELLA 7: 

 
 

Average marginal effects                          Number of obs   =       7661 

Model VCE    : OIM 

 

Expression   : Pr(tds_sale), predict() 

dy/dx w.r.t. : uomo sposato eta centro autonomo pensionato superiori_titolo_studio 

               oltre_superiori_titolo_studio eco_mat_lex_titolo_studio ricchezza trova_emergenza 

               somma_redditiprevisti_dummy possiede_tds azioni comprens 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                              |            Delta-method 

                              |      dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------+---------------------------------------------------------------- 

                         uomo |  -.0226683   .0124878    -1.82   0.069    -.0471438    .0018073 

                      sposato |   .0234162   .0129734     1.80   0.071    -.0020111    .0488435 

                          eta |   .0008347   .0005888     1.42   0.156    -.0003193    .0019888 

                       centro |   .0575873   .0141024     4.08   0.000      .029947    .0852276 

                     autonomo |  -.0002978   .0210318    -0.01   0.989    -.0415194    .0409237 

                   pensionato |  -.0513283   .0186719    -2.75   0.006    -.0879245   -.0147321 

      superiori_titolo_studio |  -.0139119   .0143904    -0.97   0.334    -.0421164    .0142927 

oltre_superiori_titolo_studio |  -.0293942    .023836    -1.23   0.218     -.076112    .0173235 

    eco_mat_lex_titolo_studio |   .0428574   .0327644     1.31   0.191    -.0213596    .1070745 

                    ricchezza |   .0048638   .0033102     1.47   0.142    -.0016241    .0113517 

              trova_emergenza |   .0392833   .0118519     3.31   0.001      .016054    .0625125 

  somma_redditiprevisti_dummy |    .059184   .0118786     4.98   0.000     .0359024    .0824656 

                 possiede_tds |  -.0004723   .0213162    -0.02   0.982    -.0422513    .0413067 

                       azioni |   .0286288    .028043     1.02   0.307    -.0263345    .0835921 

                     comprens |  -.0008479   .0042724    -0.20   0.843    -.0092217    .0075259 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.2.3 - Il mercato immobiliare 

 

Anche il mercato immobiliare è stato colpito dalla crisi originatasi fra 2007 e 

2008 negli Stati Uniti, crisi poi trasferitasi in europa secondo varie declinazioni e in 

vari momenti. Inizialmente è stato proprio il collegamento fra finanza e mercato 

immobiliare a scoperchiare il vaso di Pandora, con lo scoppio di un'insostenibile bolla 

su mutui subprime e cartolarizzazioni. In alcuni Paesi europei che avevano 

conosciuto un recente boom immobiliare, come la Spagna, le conseguenze sono state 

particolarmente devastanti. Anche in Italia, durante gli anni della crisi, si sono 

registrati ribassi nei prezzi e nei volumi delle compravendite. 

Si tratta tuttavia di un mercato particolare: poco liquido, dotato di una forte 

inerzia, dipendente per definizione dal luogo fisico in cui si trova il bene. 

 

Va quindi posta una particolare attenzione al fatto che le domande, nel 

questionario, vertono su un ambito prettamente locale: 
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-"Tra 12 mesi, il prezzo di un’abitazione nel Suo quartiere sarà (distribuisca 

100 punti)…". 

-"Tra 12 mesi, il prezzo di un’abitazione nel Suo quartiere sarà più alto di 

oggi, anche di un solo euro (assegni un punteggio da 0 a 100)". 

 

 

 
 
Fonte: Il Sole 24 Ore (vedi sitografia: 4) 

 

 

Nelle tabelle 8 e 9 abbiamo regredito casa_sale - attese su un rialzo del valore 

degli immobili nel quartiere dell'intervistato - su alcune variabili socio-economiche. 

La tabella 8 è una Probit mentre nella tabella 9 calcoliamo gli effetti marginali 

medi. 
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Per questa analisi abbiamo sostituito le variabili esplicative che fanno 

riferimento al possesso di titoli con una variabile relativa al possesso della casa di 

abitazione - di proprietà o a riscatto. Le prime erano statisticamente nulle; la variabile 

sulla proprietà dell'immobile sembra appropriata visto il contesto. 

 

In questo modello, a differenza dei precedenti, il genere si rivela importante. La 

significatività è molto alta (z vale -5,21) e il coefficiente, negli effetti marginali, fra le 

dummy è il terzo per dimensione: incide per il 6,26%. 

Le donne si attendono prezzi delle case in rialzo. Lo status coniugale si rivela 

poco significativo. 

La variabile sull'età, introducendo anche il quadrato dell'età, a differenza dei 

casi precedenti diventa rilevante: significativa al livello del 10% ("eta") e del 5% 

("eta2"). Hanno segno opposto, cosa che sembra indicare uno smorzamento 

dell'effetto man mano che l'età cresce. All'aumentare dell'età corrisponde un 

maggiore pessimismo ma poi, fra i più senior, intervengono fattori che orientano 

verso una visione più rialzista. Si potrebbe fare un'ipotesi - che andrebbe verificata, 

eventualmente, con analisi aggiuntive - su tre diverse fasi della vita. In una prima fase 

i capofamiglia vivono più frequentemente in case di proprietà altrui e si preoccupano 

poco dei prezzi. Addentrandosi nella seconda fase, i capofamiglia diventano 

proprietari: come suggerisce anche la relativa variabile, questi tendono ad aspettarsi 

prezzi calanti. In una terza fase potrebbe entrare in gioco l'esperienza delle persone 

più anziane, che nel corso della loro vita hanno sempre visto i prezzi degli immobili 

salire, mentre i soggetti più giovani potrebbero essere maggiormente focalizzati sugli 

eventi più recenti e l'attualità della crisi economica. 

L'area geografica in questa regressione diventa una caratteristica decisamente 

importante, a causa del modo in cui viene formulata la domanda. Appare utile 

distinguere l'Italia in tre aree. Nel Centro, questa volta, le attese sono per un ribasso 

dei prezzi (con una probabilità piuttosto alta di errore: 10,5%) rispetto a quanto 

avviene nel Nord. Spicca invece il Sud Italia, che si aspetta risalite nei prezzi 
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immobiliari con un p-value molto basso e un effetto marginale medio del 4,23%. 

Il lavoratore autonomo si aspetta una discesa dei prezzi. Al crescere del titolo 

di studio cala l'atteggiamento rialzista: potrebbe segnalare una maggiore attenzione 

all'attualità e alle discussioni economiche. 

Le variabili sul diploma e sulla laurea sono significative singolarmente e anche 

congiuntamente. Un test congiunto che include anche il tipo di laurea mostra come le 

tre, insieme , perdano di significatività: 

 

 
 ( 1)  [casa_sale]superiori_titolo_studio = 0 

 ( 2)  [casa_sale]oltre_superiori_titolo_studio = 0 

 

           chi2(  2) =    6.68 

         Prob > chi2 =    0.0354 

 

 ( 1)  [casa_sale]superiori_titolo_studio = 0 

 ( 2)  [casa_sale]oltre_superiori_titolo_studio = 0 

 ( 3)  [casa_sale]eco_mat_lex_titolo_studio = 0 

 

           chi2(  3) =    6.98 

         Prob > chi2 =    0.0726 

 

In questo modello diventa significativa la ricchezza: maggiore il patrimonio 

della famiglia, maggiore l'ottimismo sul mercato immobiliare. 

La capacià di trovare un prestito per le emergenze smette di contare; al 

contrario diventano estremamente importanti le aspettative sul proprio reddito futuro: 

chi si aspetta aumenti di reddito vede, con un 9,23% di probabilità in più, i prezzi 

delle case salire. La significatività è molto alta, con un valore di z a 8,05. 

Contrariamente a quanto fatto per la finanza, in questo caso non possiamo 

pensare solo a fattori psicologici. Va tenuto conto del legame fra economia locale e 

mercato immobiliare locale, quindi il fenomeno può essere reale. 

Infine "casa_proprietà", la nuova variabile introdotta, è significativa: chi vive 

in una casa propria pensa che i prezzi scenderanno. Come ipotesi, si potrebbe pensare 

ad una maggiore attenzione alla questione e al timore che la propria abitazione - 

acquistata in anni diversi - abbia perso e continui a perdere valore. 
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TABELLA 8: 

 
Probit regression                                 Number of obs   =       7661 

                                                  LR chi2(16)     =     187.33 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -5017.8947                       Pseudo R2       =     0.0183 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    casa_sale |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------+---------------------------------------------------------------- 

                         uomo |  -.1669183   .0320629    -5.21   0.000    -.2297604   -.1040763 

                      sposato |   -.008909   .0339871    -0.26   0.793    -.0755225    .0577046 

                          eta |  -.0112721   .0067441    -1.67   0.095    -.0244903    .0019461 

                         eta2 |   .0001113   .0000568     1.96   0.050    -6.63e-08    .0002226 

                       centro |  -.0635325   .0392416    -1.62   0.105    -.1404446    .0133795 

                          sud |   .1128633   .0340558     3.31   0.001     .0461152    .1796114 

                     autonomo |   -.137764   .0555184    -2.48   0.013    -.2465781   -.0289498 

                   pensionato |  -.1357041   .0483693    -2.81   0.005    -.2305062   -.0409019 

      superiori_titolo_studio |  -.0910806   .0371844    -2.45   0.014    -.1639606   -.0182005 

oltre_superiori_titolo_studio |  -.0859497   .0616096    -1.40   0.163    -.2067024     .034803 

    eco_mat_lex_titolo_studio |   .0064007   .0845396     0.08   0.940    -.1592938    .1720952 

                    ricchezza |   .0265933   .0132295     2.01   0.044      .000664    .0525226 

              trova_emergenza |  -.0150146   .0307793    -0.49   0.626    -.0753408    .0453117 

  somma_redditiprevisti_dummy |   .2462784   .0306031     8.05   0.000     .1862975    .3062594 

               casa_proprietà |  -.1773883   .0553519    -3.20   0.001    -.2858761   -.0689006 

                     comprens |  -.0069056   .0111092    -0.62   0.534    -.0286792    .0148681 

                        _cons |  -.0578526    .216819    -0.27   0.790    -.4828101    .3671048 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TABELLA 9: 
 

Average marginal effects                          Number of obs   =       7661 

Model VCE    : OIM 

 

Expression   : Pr(casa_sale), predict() 

dy/dx w.r.t. : uomo sposato eta eta2 centro sud autonomo pensionato superiori_titolo_studio 

               oltre_superiori_titolo_studio eco_mat_lex_titolo_studio ricchezza trova_emergenza 

               somma_redditiprevisti_dummy casa_proprietà comprens 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                              |            Delta-method 

                              |      dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------+---------------------------------------------------------------- 

                         uomo |  -.0626212   .0119647    -5.23   0.000    -.0860715   -.0391709 

                      sposato |  -.0033423   .0127505    -0.26   0.793    -.0283328    .0216482 

                          eta |  -.0042288   .0025288    -1.67   0.094    -.0091852    .0007275 

                         eta2 |   .0000417   .0000213     1.96   0.050     5.72e-09    .0000835 

                       centro |  -.0238349   .0147146    -1.62   0.105     -.052675    .0050051 

                          sud |   .0423419   .0127486     3.32   0.001     .0173551    .0673287 

                     autonomo |  -.0516837   .0208025    -2.48   0.013    -.0924558   -.0109115 

                   pensionato |  -.0509109   .0181184    -2.81   0.005    -.0864223   -.0153994 

      superiori_titolo_studio |  -.0341699   .0139341    -2.45   0.014    -.0614802   -.0068595 

oltre_superiori_titolo_studio |   -.032245   .0231052    -1.40   0.163    -.0775302    .0130403 

    eco_mat_lex_titolo_studio |   .0024013   .0317159     0.08   0.940    -.0597608    .0645633 

                    ricchezza |   .0099768   .0049592     2.01   0.044      .000257    .0196966 

              trova_emergenza |  -.0056329   .0115467    -0.49   0.626    -.0282639    .0169982 

  somma_redditiprevisti_dummy |   .0923941   .0113326     8.15   0.000     .0701826    .1146055 

               casa_proprietà |  -.0665492   .0207235    -3.21   0.001    -.1071664   -.0259319 

                     comprens |  -.0025907   .0041674    -0.62   0.534    -.0107586    .0055772 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3 - Utilizzo delle carte di pagamento 

 

Sempre su questo dataset conduciamo un'analisi a parte relativa agli strumenti 

di pagamento. La domanda che si voleva soddisfare con questo set di regressioni è la 

seguente: "Quali sono le caratteristiche delle famiglie che utilizzano carte di credito, 

carte prepagate e bancomat?". 

Tali mezzi di pagamento rivestono un interesse per le istituzioni (che possono 

essere interessate a una maggior tracciabilità dei flussi monetari), i consumatori (che 

possono trovare comodo effettuare acquisti con questi mezzi, soprattutto su Internet), 

gli istituti di credito (che fornendo i servizi ottengono introiti e rafforzano il legame 

con l'utenza), il sistema economico in generale che può guadagnare in efficienza nella 

circolazione della moneta. 

La necessità di cambiare abitudini e imparare il funzionamento di nuovi 

strumenti; preoccupazioni su privacy e tracciabilità; una limitata partecipazione al 

sistema dei servizi bancari; timori per la sicurezza dei depositi e delle transazioni 

sono invece possibili ostacoli ad una diffusione maggiore delle carte di pagamento. 

Abbiamo regredito tre variabili binarie (bancomat, carta di credito, carta 

prepagata) su alcune variabili di interesse per stabilire quali siano le condizioni che 

rendono più probabile l'utilizzo della moneta elettronica. 

Per semplicità e allo scopo di rendere immediatamente intuibile l'effetto di 

ciascun parametro abbiamo usato Lpm. Va ricordato che tale modello non assicura un 

buon adattamento, soprattutto laddove i valori delle variabili esplicative raggiungano 

gli estremi. 

Utilizzare Lpm per fare previsioni, inoltre, potrebbe restituire un output 

maggiore di 1 o inferiore a 0, valori che non hanno senso se applicati ad una misura 

di probabilità. 

Emerge che le variabili - così come il modello nel complesso - hanno una 

significatività molto alta: chi utilizza questi mezzi è ben identificabile. 
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R quadro ed R quadro corretto sono più alti rispetto alle regressioni precedenti 

(i tre modelli sono fra 0,19 a 0,34). 

Il test F sulla regressione mostra valori molto alti che portano a rifiutare 

l'ipotesi nulla (coefficienti congiuntamente uguali a 0). 

Considerata l'elevata numerosità campionaria possiamo approssimare la 

distribuzione F (moltiplicata per 15) con una Chi-quadro la quale, con 15 gradi di 

libertà, ha soglia 30,58 per una significatività al livello 1%. Siamo sempre ben oltre 

quel valore. 

 

3.3.1 - Bancomat e carta di credito 

 

Operiamo innanzitutto un confronto fra bancomat e carta di credito, due 

strumenti comuni, entrati da tempo nel costume delle famiglie italiane. 

Il genere è rilevante in entrambi i casi: gli uomini utilizzano il bancomat con 

una probabilità maggiore del 3,3% e la carta di credito del 2,5%. 

L'età è un fattore importante: dà un contributo positivo in una prima fase della 

vita, mentre da una certa età in poi cala la probabilità che la famiglia usi una carta. 

Possiamo trovare il punto di massimo calcolando la derivata prima di "eta" ed "eta2" 

e ponendola uguale a zero. Per quanto riguarda il bancomat, l'effetto dell'età si fa 

sentire positivamente fino ai 40 anni circa (39,85), poi inizia a calare. Per la carta di 

credito l'inversione arriva a circa 44 anni. 

Il bancomat caratterizza la vita di coppia più della carta di credito: il primo, 

infatti, contribuisce positivamente alla variabile dipendente. La carta di credito invece 

non è statisticamente rilevante. 

Le variabili geografiche incidono notevolmente. Il bancomat è molto meno 

usato nel Sud Italia (-10,5% rispetto al Centro), con limitate differenze fra Nord e 

Centro. La carta di credito è usata soprattutto al Nord (+5,7%), il Sud va in senso 

opposto (-4,4%). I capofamiglia con cittadinanza straniera usano meno il bancomat 

(pur senza raggiungere il livello di significatività al 5%) ma soprattutto la carta di 
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credito: il 15% in meno. 

I lavoratori autonomi preferiscono la carta di credito (+3,8%) al bancomat (un 

autonomo ha il 10,2% di probabilità in meno rispetto ad un dipendente di usarlo). Chi 

è senza un lavoro usa meno il bancomat, ma non ci sono differenze significative 

riguardo alla carta. 

Il reddito è una delle variabili esplicative più forti, con test t che valgono 

attorno al 20: all'aumentare del reddito aumenta l'uso di entrambi gli strumenti. 

Anche l'istruzione è un fattore cruciale. All'aumentare del titolo di studio 

aumenta fortemente l'uso di entrambe le carte. Per la carta di credito, però, diventa 

rilevante il contributo positivo della laurea e del tipo di studi (chi è laureato in 

discipline giuridiche, matematiche o economiche la usa più spesso). 

Infine "coldis" indica la presenza in famiglia di connessioni telematiche. Chi 

sfrutta il web-banking più probabilmente usa il bancomat, ma soprattutto la carta di 

credito: in questo caso incide per il 25%, con un test t al 20,63. Si può pensare a 

pacchetti di servizi forniti dalla banca che includono entrambi gli strumenti; ad 

un'apertura culturale verso l'uso di mezzi tecnologici nella gestione dei risparmi; ad 

un utilizzo abituale di Internet, sul quale le transazioni economiche richiedono 

generalmente la carta di credito. 
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TABELLA 10: 

 

 

      SOURCE |       SS       DF       MS              NUMBER OF OBS =    8141 

-------------+------------------------------           F( 15,  8125) =  205.68 

       MODEL |  468.487314    15  31.2324876           PROB > F      =  0.0000 

    RESIDUAL |  1233.76155  8125  .151847575           R-SQUARED     =  0.2752 

-------------+------------------------------           ADJ R-SQUARED =  0.2739 

       TOTAL |  1702.24886  8140  .209121482           ROOT MSE      =  .38968 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

               bancomat_dummy |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------+---------------------------------------------------------------- 

                         uomo |   .0333535   .0097923     3.41   0.001     .0141581    .0525489 

                          eta |   .0174465   .0019671     8.87   0.000     .0135905    .0213025 

                         eta2 |  -.0002189   .0000166   -13.17   0.000    -.0002515   -.0001864 

                      sposato |    .032946   .0105988     3.11   0.002     .0121695    .0537224 

                         nord |   .0131003   .0115241     1.14   0.256    -.0094899    .0356905 

                          sud |  -.1053232    .012333    -8.54   0.000     -.129499   -.0811474 

                    straniero |  -.0427284   .0226775    -1.88   0.060    -.0871821    .0017252 

                     autonomo |  -.1016282   .0165278    -6.15   0.000    -.1340269   -.0692296 

                   inoccupato |  -.0682669   .0153725    -4.44   0.000     -.098401   -.0381329 

                   pensionato |   .1089191   .0173421     6.28   0.000     .0749241    .1429142 

                           ly |   .1615737   .0081122    19.92   0.000     .1456718    .1774756 

oltre_superiori_titolo_studio |   .1025087   .0188299     5.44   0.000     .0655972    .1394201 

      superiori_titolo_studio |   .0897063   .0110696     8.10   0.000     .0680071    .1114056 

    eco_mat_lex_titolo_studio |  -.0047761   .0253746    -0.19   0.851    -.0545167    .0449645 

                 coldis_dummy |    .076875   .0129368     5.94   0.000     .0515156    .1022344 

                        _cons |   -1.20059   .0915613   -13.11   0.000    -1.380074   -1.021107 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TABELLA 11: 

 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    8141 

-------------+------------------------------           F( 15,  8125) =  282.70 

       Model |   578.84075    15  38.5893833           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  1109.10029  8125  .136504651           R-squared     =  0.3429 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3417 

       Total |  1687.94104  8140  .207363764           Root MSE      =  .36947 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  carta_dummy |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------+---------------------------------------------------------------- 

                         uomo |   .0252428   .0092844     2.72   0.007      .007043    .0434426 

                          eta |   .0076731   .0018651     4.11   0.000     .0040171     .011329 

                         eta2 |  -.0000873   .0000158    -5.54   0.000    -.0001182   -.0000564 

                      sposato |  -.0058115   .0100491    -0.58   0.563    -.0255104    .0138873 

                         nord |   .0567344   .0109264     5.19   0.000     .0353159    .0781529 

                          sud |  -.0441764   .0116933    -3.78   0.000    -.0670983   -.0212544 

                    straniero |  -.1490505   .0215013    -6.93   0.000    -.1911985   -.1069024 

                     autonomo |   .0381876   .0156705     2.44   0.015     .0074693    .0689058 

                   inoccupato |  -.0166959   .0145752    -1.15   0.252     -.045267    .0118752 

                   pensionato |  -.0173742   .0164427    -1.06   0.291     -.049606    .0148577 

                           ly |   .1657899   .0076914    21.56   0.000     .1507128    .1808671 

oltre_superiori_titolo_studio |   .1885765   .0178533    10.56   0.000     .1535794    .2235735 

      superiori_titolo_studio |   .1504259   .0104955    14.33   0.000      .129852    .1709997 

    eco_mat_lex_titolo_studio |    .046995   .0240585     1.95   0.051    -.0001657    .0941558 

                 coldis_dummy |   .2530767   .0122658    20.63   0.000     .2290326    .2771208 

                        _cons |  -1.620935   .0868124   -18.67   0.000     -1.79111    -1.45076 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Elaborazione autonoma sulla base dei dati dell'Indagine 2012 - Bankitalia. 
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3.3.2 Carte prepagate 

 

Le carte prepagate sono simili alle carte di credito, ma è più semplice accedervi 

(non richiedono necessariamente un conto corrente), non permettono di indebitarsi e 

la somma disponibile è più facilmente controllabile, cosa che le rende più sicure in 

caso di furto o clonazione. 

Rispetto alle due categorie precedenti si nota che in questo caso più è giovane 

il capofamiglia, più è frequente l'utilizzo (l'età al quadrato, invece, non è 

significativa). Sono utilizzate soprattutto in Centro Italia, poi al Nord e infine al Sud. 

I cittadini stranieri le utilizzano meno degli italiani, ma la differenza è molto minore 

rispetto a bancomat e carta tradizionale. 

Sono più utilizzate dai dipendenti (essere lavoratore autonomo, oppure 

inoccupato, riduce la probabilità). Le usano poco anche i pensionati. Restano le 

relazioni positive con reddito e livello di scolarità, ma in questo caso i coefficienti 

sono molto minori. Come ci attendevamo, anche in questo caso c'è una stretta 

relazione positiva fra uso della carta e collegamenti telematici verso gli intermediari.  

 

TABELLA 12: 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    8141 

-------------+------------------------------           F( 15,  8125) =  123.75 

       Model |  204.421681    15  13.6281121           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |   894.78112  8125  .110126907           R-squared     =  0.1860 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1845 

       Total |   1099.2028  8140  .135037199           Root MSE      =  .33185 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

               cartapre_dummy |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

------------------------------+---------------------------------------------------------------- 

                         uomo |    .009257   .0083392     1.11   0.267      -.00709    .0256041 

                          eta |  -.0042238   .0016752    -2.52   0.012    -.0075076     -.00094 

                         eta2 |   .0000118   .0000142     0.83   0.406     -.000016    .0000395 

                      sposato |  -.0063434   .0090261    -0.70   0.482    -.0240369    .0113501 

                         nord |  -.0195038   .0098141    -1.99   0.047    -.0387419   -.0002657 

                          sud |  -.0377817    .010503    -3.60   0.000    -.0583702   -.0171932 

                    straniero |  -.0474567   .0193124    -2.46   0.014     -.085314   -.0095993 

                     autonomo |  -.0568996   .0140753    -4.04   0.000    -.0844907   -.0293085 

                   inoccupato |  -.0436443   .0130914    -3.33   0.001    -.0693069   -.0179817 

                   pensionato |  -.0311763   .0147688    -2.11   0.035     -.060127   -.0022257 

                           ly |    .048177   .0069084     6.97   0.000     .0346347    .0617193 

oltre_superiori_titolo_studio |   .0777348   .0160358     4.85   0.000     .0463005    .1091691 

      superiori_titolo_studio |   .0606641    .009427     6.44   0.000     .0421847    .0791435 

    eco_mat_lex_titolo_studio |  -.0155419   .0216093    -0.72   0.472    -.0579017    .0268179 

                 coldis_dummy |   .2387814   .0110172    21.67   0.000     .2171849    .2603778 

                        _cons |  -.1190509   .0779749    -1.53   0.127    -.2719016    .0337998 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Conclusioni 

 

 

L'analisi statistica dei dati sembra confermare le ipotesi iniziali. Le due 

variabili su cui si focalizza principalmente questo lavoro - "trova_emergenza" e 

"somma_redditiprevisti_dummy" -, una volta isolate rispetto ad altre caratteristiche 

rilevanti della famiglia, sono sempre significative. Questo significa che esiste un 

legame fra le aspettative sui mercati e la situazione economica della singola famiglia. 

La prima variabile è indicatrice di una situazione di precarietà economica non 

legata direttamente al reddito quanto piuttosto all'integrazione sociale, alla ricchezza 

delle persone di cui si circonda e alla capacità di attingere risorse in casi di 

emergenza attraverso canali non formali. Un capofamiglia che non può contare su 

aiuti esterni tende a vedere negativamente il futuro delle quotazioni di borsa, dei titoli 

di Stato e, nella misura in cui associa quotazioni finanziarie e macroeconomia, 

dell'economia del Paese. 

Anche le aspettative sintetizzate nella seconda variabile - previsioni sui redditi 

futuri della famiglia - sembrano proiettarsi su un piano più generale. Le implicazioni 

di questi risultati possono essere letti su due piani. 

In relazione a produzione e consumi abbiamo studiato il primo anello della 

catena che, partendo dalle dinamiche microeconomiche del mercato del lavoro e del 

credito, passa per le aspettative della collettività e arriva ai fenomeni 

macroeconomici. 

Su un piano puramente finanziario vanno considerati i possibili riflessi delle 

condizioni personali degli investitori sulle quotazioni di borsa. Indipendentemente da 

tutti gli altri parametri che formano i prezzi - aspettative razionali sui fondamentali - 

esiste una componente legata al vissuto dei singoli investitori che teoricamente, in 

due gruppi separati (per esempio: investitori residenti in Paesi con diverse 
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performances, che acquistano sul mercato nazionale) potrebbe generare prezzi a 

premio o a sconto. 

La ricchezza di per sè, invece, non sembra avere un grande effetto sulle 

aspettative di borsa e dei titoli di Stato. Abbiamo trovato poi altre caratteristiche della 

famiglia capaci di influenzare le previsioni sull'andamento dell'indice: età e 

conclusione della vita lavorativa, titolo di studio, luogo di residenza, possesso di 

strumenti finanziari. 

Per quanto riguarda i titoli di Stato contano anche il genere (gli uomini sono 

più pessimisti) e la struttura della famiglia, con differenze fra chi è sposato e chi non 

lo è. 

Sul mercato immobiliare abbiamo fatto un discorso a parte perchè i fenomeni 

sono molto diversi. Contano certamente il luogo, l'età, il genere, il patrimonio 

posseduto e la proprietà dell'abitazione di residenza. 

In questo caso diventa poco importante la capacità di reperire risorse presso 

familiari e amici, ma incidono le aspettative sul proprio reddito futuro, che possono 

segnalare una ripresa o un declino dell'economia a livello locale. 

 

Abbiamo infine analizzato le caratteristiche di chi usa tre diversi mezzi di 

pagamento: bancomat, carta di credito, carta prepagata. 

Abbiamo trovato che i gruppi sociali che rispondono positivamente sono ben 

definiti e individuati da reddito, istruzione, occupazione, utilizzo delle nuove 

tecnologie, età, località, in parte da genere e struttura della famiglia. 

 

L'indagine della Banca d'Italia, relativa all'anno 2012, è stata condotta nella 

prima metà del 2013. 

Guardando ai grafici su occupazione e Prodotto interno lordo possiamo vedere 

che fra il 2012 e il 2013 l'andamento dell'economia ha cambiato direzione, tornando 

ad un Pil non negativo (secondo trimestre 2012) e ad una frenata nel crollo 

dell'occupazione (secondo trimestre 2013). L'indice Ftse Mib ha ricalcato 
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tempestivamente questa inversione, con il minimo segnato a fine luglio 2012. Nel 

periodo in cui sono stati somministrati i questionari si assisteva dunque ad una fase di 

incertezza sui mercati (un movimento laterale che poi è diventato rialzista) mentre la 

cosiddetta "economia reale" si trovava ancora in grosse difficoltà, anzi sul mercato 

del lavoro raggiungeva l'apice della recessione nell'arco del quinquennio considerato 

per i grafici sottostanti. Altri mercati esteri (nel grafico il Dow Jones Industrial 

Average) proseguivano la cavalcata ben oltre i massimi dell'anno 2007. 

Uno sguardo a posteriori mostra che effettivamente, nei 12 mesi successivi allo 

svolgimento dell'indagine, sulla Borsa Italiana le quotazioni sono salite. Come 

desumibile dal grafico utilizzato più sopra anche i prezzi dei titoli di Stato sono saliti, 

mentre sono scesi rendimenti e spread con il bund a 10 anni. La situazione 

macroeconomica, nel periodo successivo alla rilevazione, si è confermata in 

miglioramento. 

 

 

 
 

Indice italiano Ftse Mib (linea nera) e Dow Jones Industrial Average (linea rossa).  

Grafico elaborato autonomamente per mezzo del software presente sul sito www.advfn.it. 
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Indagine Istat "Conti economici trimestrali - III trimestre 2014" del 5 marzo 2015 (5). 

 

 
 

Comunicato trimestrale Istat "Il mercato del lavoro" del 15 settembre 2015 (6). 
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+01%2Fdic%2F2014+-+Testo+integrale.pdf 

6) http://www.istat.it/it/files/2015/09/Mercato-del-lavoro.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro++-

+15%2Fset%2F2015+-+Testo+integrale.pdf 
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APPENDICE 
 

a. Variabili 

 
//DEMOGRAFIA 

generate straniero = (cit == 2) 

generate sposato = (staciv == 1) 

generate uomo = (sex==1) 

generate eta2 = eta^2 

replace nord = area3==1 

generate centro = area3==2 

generate sud = area3==3 

 

//REDDITO, RICCHEZZA, LAVORO 

generate ly = ln(y) 

generate ricchezza = ln(w) 

generate dipendente = q == 1 

generate autonomo = q==2 

generate inoccupato = q==3 

generate pensionato = qual == 6 

generate altro_autonomo = (qual==5) 

generate cerca_lavoro = apqual == 11| apqual == 12 

 

//STUDIO 

generate superiori_titolo_studio = studio == 5    

generate eco_mat_lex_titolo_studio = 

((tipolau==1)|(tipolau==4)|(tipolau==6)|(tipolau==8)) 

generate oltre_superiori_titolo_studio = (studio > 5) 

 

//CARTE 

generate bancomat_dummy = (bancomat == 1) 

generate carta_dummy = (carta == 1) 

generate cartapre_dummy = (cartapre== 1) 

generate coldis_dummy = (coldis== 1)  

generate usa_carte_dummy = ( bancomat_dummy |  

carta_dummy |  cartapre_dummy ) 

generate conto = (deposit==1)   

 

//SITUAZIONE DEL CAPOFAMIGLIA 

generate reddito_2012_calo_dummy = varred==3 

 

//POSSIEDE 
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generate azioni = pos_e1==1 

generate possiede_tds = af2>0 

generate casa_proprietà = godabit==1 | godabit==3 

 

//INDICATORI 

generate trova_emergenza = emerg == 1 

 

generate caspred = -(aspred==1)+(aspred==2) if aspred < 4 

replace caspred = 0 if caspred == . //se non sa/non 

risponde media 

generate somma_varred = min(ln(varreda5), -ln(varredb5)) 

egen stdcaspred = std(caspred) 

replace stdcaspred = 0 if stdcaspred >= . 

egen stdsomma_varred = std(somma_varred) 

replace stdsomma_varred = 0 if stdsomma_varred >= . 

generate somma_redditiprevisti = (stdcaspred + 

stdsomma_varred)/2 

gen somma_redditiprevisti_dummy = somma_redditiprevisti>0 

 

//OPINIONE SUI PREZZI - GRUPPO A 

generate borsa_scende_a = 

(aspqbor1*100+aspqbor2*75+aspqbor3*50+aspqbor4*25+aspqbor

5*0)<5000 

generate borsa_sale_a = !borsa_scende_a & aspqbor11==. 

generate casa_scende_a = 

(aspcasa1*100+aspcasa2*75+aspcasa3*50+aspcasa4*25+aspcasa

5*0)<5000 

generate tds_scende_a = 

(aspqbtp1*100+aspqbtp2*75+aspqbtp3*50+aspqbtp4*25+aspqbtp

5*0)<5000 

 

// OPINIONE SUI PREZZI - GRUPPO B 

generate borsa_scende_b = aspqbor11<50 

generate borsa_sale_b = (aspqbor11>=50 & aspqbor11<101) 

generate casa_scende_b = aspcasa11<50 

generate tds_scende_b = aspqbtp11<50 

 

// UNIONE DEI DUE INSIEMI 

generate borsa_scende = borsa_scende_a | borsa_scende_b 

generate borsa_sale = borsa_sale_a | borsa_sale_b 

generate casa_scende = casa_scende_a | casa_scende_b 

generate casa_sale = !casa_scende 

generate tds_scende = tds_scende_a  | tds_scende_b 

generate tds_sale = !tds_scende 
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b. Regressioni 

 
//REDDITI DELLA FAMIGLIA 

reg reddito_2012_calo_dummy uomo eta eta2 straniero nord 

sud ly dipendente autonomo pensionato 

superiori_titolo_studio oltre_superiori_titolo_studio 

//ATTESE 

probit borsa_sale uomo sposato eta centro autonomo 

pensionato superiori_titolo_studio 

oltre_superiori_titolo_studio eco_mat_lex_titolo_studio 

ricchezza trova_emergenza somma_redditiprevisti_dummy 

possiede_tds azioni comprens 

margins, dydx(*) 

reg borsa_sale uomo sposato eta centro autonomo 

pensionato superiori_titolo_studio 

oltre_superiori_titolo_studio eco_mat_lex_titolo_studio 

ricchezza trova_emergenza somma_redditiprevisti_dummy 

possiede_tds azioni comprens 

 

probit casa_sale uomo sposato eta centro autonomo 

pensionato superiori_titolo_studio 

oltre_superiori_titolo_studio eco_mat_lex_titolo_studio 

ricchezza trova_emergenza somma_redditiprevisti_dummy 

possiede_tds azioni comprens 

margins, dydx(*) 

 

probit tds_sale uomo sposato eta centro autonomo 

pensionato superiori_titolo_studio 

oltre_superiori_titolo_studio eco_mat_lex_titolo_studio 

ricchezza trova_emergenza somma_redditiprevisti_dummy 

possiede_tds azioni comprens 

margins, dydx(*) 

 

//CARTE 

reg bancomat_dummy uomo eta eta2 sposato nord sud 

straniero autonomo inoccupato pensionato ly 

oltre_superiori_titolo_studio superiori_titolo_studio 

eco_mat_lex_titolo_studio coldis_dummy 
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reg carta_dummy uomo eta eta2 sposato nord sud straniero 

autonomo inoccupato pensionato ly 

oltre_superiori_titolo_studio superiori_titolo_studio 

eco_mat_lex_titolo_studio coldis_dummy 

 

reg cartapre_dummy uomo eta eta2 sposato nord sud 

straniero autonomo inoccupato pensionato ly 

oltre_superiori_titolo_studio superiori_titolo_studio 

eco_mat_lex_titolo_studio coldis_dummy 


