
La partecipazione attiva 
dei soci di Banca Etica

report della ricerca quantitativa
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OBIETTIVI

Finalità generale è stata ottenere una descrizione 
esaustiva dei comportamenti delle persone socie 
rispetto a una partecipazione consapevole alla 
governance della banca:
- i comportamenti in relazione alle attività che attualmente 

costituiscono il cuore della partecipazione attiva delle persone 
socie: il voto in Assemblea, la frequentazione attiva ai Gruppi di 
Iniziativa Territoriale, Valutazione socio-ambientale e infine Soci 
In Rete (quest’ultima iniziativa solo per l’Italia);

- la valutazione delle opportunità partecipative e le motivazioni 
per la mancata attivazione;

- l’interesse per una partecipazione più attiva e le relative 
condizioni;

- l’interesse per una proposta di gruppi tematici e la relativa 
valutazione;

- Il livello di conoscenza della governance della banca e la sua 
valutazione in termini di garanzia di democraticità e di buona 
conduzione. 

(v. all. schema questionario)
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METODOLOGIA

▪ Approccio: ricerca quantitativa 

▪ Strumento di rilevazione: questionario strutturato CAWI 
(computer assisted web interview)

▪ Campione: soci di Banca Etica in Italia e Spagna 

Il questionario è stato inviato alla totalità dei soci il 6/9/18
Sono state completate 3250 interviste di cui:
2.783 in Italia, di cui 2.590 con persone fisiche e 193 persone 
giuridiche;
467 in Spagna, di cui 440 con persone fisiche e 27 con persone 
giuridiche

A seguito della rilevazione i risultati sono stati ponderati in base alle 
caratteristiche della popolazione di riferimento (v.all. popolazione di 
riferimento e considerazioni sul campionamento).
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RISULTATI
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Il campione: Italia e Spagna

2.783 interviste via web in Italia con 
soci di Banca Etica, di cui 2.590 privati 
e 193 persone giuridiche.

467 interviste via web in Spagna con 
soci di Banca Etica, di cui 439 privati e 
28 persone giuridiche.



2.783 interviste via web in tutta Italia con soci di Banca Etica, di cui 2.590 
privati e 193 persone giuridiche.

Il campione: in Italia

TOTALE CAMPIONE (2.783 CASI)



Campione persone fisiche (2.590 casi) Campione persone giuridiche (193 casi)

Aree geografiche

Il campione: in Italia



8Differenze statisticamente significative (p≥95%) vs totale e persone fisiche

Come hai conosciuto Banca Etica?

Cercando una soluzione finanziaria 
coerente con i miei/nostri valori



9Differenze statisticamente significative (p≥95%) vs totale e persone fisiche

Come hai conosciuto Banca Etica?

Cercando una soluzione finanziaria 
coerente con i miei/nostri valori



10Differenze statisticamente significative (p≥95%) totale Italia vs totale Spagna

Banca Etica è…

Solo per l’Italia



11Differenze statisticamente significative (p≥95%) vs totale e persone fisiche

Banca Etica è…
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Le motivazioni per diventare soci

Differenze statisticamente significative (p≥95%) totale Italia vs totale Spagna



13Differenze statisticamente significative (p≥95%) vs totale e persone fisiche

Le motivazioni per diventare soci



14

Hanno votato almeno 1 volta – Italia (2.783 casi)

Sì No

Il comportamento di voto 

Hanno votato almeno 1 volta – Spagna (467 casi)

Sì No

0%                     20%                     40%                    60%                    80%                    100%

0%                     20%                     40%                    60%                    80%                    100%



15

Hanno votato almeno una volta:

TOTALE ITALIA (2.783 CASI)

NOSI

Il comportamento di voto: circa i 2/3 non votano

I non votanti
54,9%

I votanti
20,6%

I possibilisti
24,5%
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Hanno votato almeno una volta:

TOTALE SPAGNA (467 CASI)

NO

I non votanti
43,5%

SI

I votanti
36,1%

I possibilisti
20,5%

Il comportamento di voto: quasi la metà vota
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I votanti attivi

TOTALE CAMPIONE (2.783 CASI)

21,9  %

21,4  %

32,2  %

15,3  %

20,6  %

Differenze statisticamente significative (p≥95%) vs totale e tutte le altre aree geografiche

(1028 casi)

(961 casi)

(464 casi)

(330 casi)

Il comportamento di voto: 
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- Di persona

- Per delega

Le modalità di voto usate

*

Voto tradizionale: si intende 
il voto attraverso la partecipazione
 in Assemblea e il voto per delega

*



ITALIA
Votanti attivi (573 CASI)

Le modalità scelte per votare dai votanti 
attivi

Voto tradizionale: si intende 
il voto attraverso la partecipazione
 in Assemblea e il voto per delega

*

*

*

SPAGNA
Votanti attivi (122 CASI)
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Diff. stat. significative (p≥95%) tra tutte le tre modalità

ITALIA - VOTANTI ATTIVI (573 CASI)

Il giudizio sull’esperienza di voto: le modalità a 
confronto
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SPAGNA - VOTANTI ATTIVI (573 CASI)

Il giudizio sull’esperienza di voto: le modalità a 
confronto
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VOTANTI ATTIVI CHE PARTECIPANO ALL’ASSEMBLEA (288 CASI)

Il giudizio sull’esperienza di voto in 
Assemblea



23Differenze statisticamente significative (p≥95%) persone giuridiche vs fisiche e totale

VOTANTI ATTIVI CHE DELEGANO IL VOTO ALL’ASSEMBLEA (244 CASI)

Il giudizio sull’esperienza di voto per delega
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VOTANTI ATTIVI CHE VOTANO ONLINE (275 CASI)

Il giudizio sull’esperienza di voto online



ITALIA
Ex votanti (158 CASI)

Le modalità scelte per votare dagli ex-votanti

Voto tradizionale: si intende 
il voto attraverso la partecipazione
 in Assemblea e il voto per delega

*

*

*

SPAGNA
Ex votanti (40 CASI)
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Diff. stat. significative (p≥95%) “Di persona”vs 
“Delega”

Diff. stat. significative (p≥95%) “Delega”vs “Online”

EX VOTANTI (158 CASI)

Il giudizio sull’esperienza di voto: le modalità a 
confronto
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EX VOTANTI (40 CASI)

Il giudizio sull’esperienza di voto: le modalità a 
confronto

Basi minime



28Differenze statisticamente significative (p≥95%) totale Italia vs totale Spagna

Le motivazioni per non votare

Non coinvolti:
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Tra coloro che indicano altre risposte si registra:

disappunto, perdita di fiducia o un più generico atteggiamento critico per esempio:
la convinzione che su alcune questioni importanti le decisioni sono state già prese PRIMA del voto

La sensación que mi voto no cambiaría o aportaría nada; el ver que las Asambleas se suelen celebrar lejos de mi casa, y que votar sin 
asistir tampoco es muy motivante. Creo que sería interesante sortear entre los/as socios/as las personas que acudirían a las 
Asambleas, así no estarían siempre las mismas, y las que estamos sorteadas tendríamos un motivo más para acudir.

No disponer de la información suficiente en algunos temas para votar ya que no los hemos debatido previamente. En algunos casos 
creo que las votaciones son meros trámites porque las cosas ya están decididas y sólo se va  a la asamblea a votar no a debatir. 

In altri casi, però, comunque minoritari, al contrario come motivazione si esprime 
completa fiducia nel gruppo dirigente e nella banca tanto da non sentire la necessità 
di esercitare il proprio controllo attraverso il voto
Mi fido delle scelte di fondo della Banca e non mi sono impegnato oltre.

Confío en FIARE y en las personas que lo forman y dirigen.

Le motivazioni per non votare
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Per chi indica la motivazione nella difficoltà a votare online (il 6,5% tra coloro che non votano o hanno 
smesso di farlo), gli aspetti indicati come problematici sono:

• una scarsa confidenza con internet (nella maggioranza dei casi)

• la complessità di istruzioni, in primo luogo, e procedure più in generale, che portano a desistere

• concrete difficoltà operative con il sistema: problemi di accesso, blocco del sistema..

• difficoltà organizzative: il doppio impegno (registrare e poi votare); lo smarrimento o la difficile 
reperibilità del codice; l’impossibilità contingente di votare entro l’ora prevista

il meccanismo predisposto da BE è troppo complesso e macchinoso e mi annoia e scoraggia ogni volta che ci provo

se ricordo bene la deadline per iscriversi e votare online era già passata quando ho provato

mancanza di alert il giorno della votazione (via sms ad esempio) e quindi pur essendomi registrato online, poi non ho 
fatto in tempo a votare

a seguire le modalità e la tempistica. a volte ho dimenticato il tagliando, altre volte ho dimenticato la data

Dificultad para conseguir las claves de acceso.

problemas a la hora de tener que inscribirme y luego dificultades a la hora de poder votar, plataforma, número de 
socio, etc.

no se dio facilidad para acceder al voto online

Le difficoltà di votare online



Le motivazioni per non votare
TOTALE

DATI INTERVISTATO VOTANTI

Maschi Femmine
Fino a

45 anni
Oltre 45

anni
Poco 
attivi

Non attivi

TOTALE CASI NR 1.717 984 734 396 1.321 244 1.473

Poco tempo per informarsi 37,7 40,2 34,3 44,2 35,7 47,9 36,0

Manca competenza tecnica per 
capire le proposte

28,0 22,0 36,1 25,3 28,8 26,0 28,3

Scarsa conoscenza di B.E. 21,4 21,6 21,3 27,2 19,7 23,0 21,2

Non sapere che si può votare online 14,0 12,9 15,4 18,0 12,7 6,0 15,3

Non conoscere nessuno a cui 
delegare il proprio voto

13,4 13,4 13,4 10,4 14,3 7,1 14,4

No interesse a votare 7,9 10,1 4,9 7,0 8,2 4,3 8,5

Avere difficoltà a votare online 6,5 6,7 6,4 2,0 7,9 12,9 5,5

Essere delusi da precedenti 
esperienze

1,3 1,5 1,1 1,2 1,4 1,1 1,4

Poco tempo per confrontarsi 0,7 0,7 0,6 0,2 0,8 1,2 0,6

Altro 3,6 4,5 2,4 3,3 3,7 3,5 3,6

“NON COINVOLTI”
(1.717 CASI)

Differenze statisticamente significative (p≥95%) vs totale Differenze statisticamente significative (p≥95%) tra i break segnalati



ITALIA
Totale campione (2.783 CASI)

Voto tradizionale: si intende 
il voto attraverso la partecipazione
 in Assemblea e il voto per delega

*

*

*

SPAGNA
Totale campione (467 CASI)

Le attività partecipative dei soci: i GIT
Conoscenza dei GIT
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Conoscono i GIT

Differenza statisticamente significative (p≥95%) vs il Totale e le altre aree

La conoscenza dei GIT

TOTALE CAMPIONE (2.783 CASI)
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Italia – Conoscono i GIT (2.097 casi)

Sì No

La partecipazione ai GIT

Spagna – Conoscono i GIT (436 casi)

Sì No
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Hanno partecipato/partecipano alle riunioni dei GIT
Sì No

Sono
Coordinatore

Lo faccio
attualmente

L’ho fatto
in passato

Mai, non so
altri mia org.

Mai, né altri
mia org.

Mai,  neanche
in futuro

In futuro

La partecipazione ai GIT

CONOSCONO I GIT (2.097 CASI)
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Hanno partecipato/partecipano alle riunioni dei GIT
Sì No

Sono
Coordinatore

Lo faccio
attualmente

L’ho fatto
in passato

Mai,  neanche
in futuro

In futuro

La partecipazione ai GIT

CONOSCONO I GIT (436 CASI)
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Differenza statisticamente significative (p≥95%) vs il Totale e le altre aree

Differenza statisticamente significative (p≥95%) vs Nord Ovest

La partecipazione ai GIT

CONOSCONO I GIT (2.097 CASI)



38Differenze statisticamente significative (p≥95%) totale Italia vs totale Spagna

Hanno partecipato alle riunioni dei GIT o intendono farlo in futuro:

Le funzioni più importanti dei GIT



TOTALE

AREE GEOGRAFICHE CAMPIONE

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
Isole

Persone 
fisiche

Persone 
giuridiche

TOTALE CASI NR 1.191 397 426 185 184 1.118 72

Diffondere la cultura della finanza 
etica nella società

67,5 67,2 70,7 59,3 69,4 67,9 62,4

Fare rete sul territorio 39,3 29,8 43,5 39,8 49,2 39,3 38,8

Trasferire su territorio informazioni 
su organizzazione e obiettivi

28,6 34,3 23,4 27,1 29,6 29,3 17,6

Aggregare soci e simpatizzanti per 
fare massa critica

14,8 16,3 17,4 15,0 5,4 14,8 15,4

Organizzare rappresentanza ed 
esprimerla ai livelli superiori

13,1 15,7 10,0 16,9 10,9 13,3 10,7

Antenna sul territorio per cogliere 
opportunità e percepire rischi

10,0 8,4 8,7 13,6 13,1 9,6 17,3

Cooperare con struttura 
commerciale della banca

3,8 4,4 3,6 3,3 3,1 3,8 2,6

HANNO PARTECIPATO ALLE 
RIUNIONI DEI GIT O INTENDONO 

FARLO (1.191 CASI)

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale
Differenze statisticamente significative (p≥95%) tra i break segnalati

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale e gli altri break

Le funzioni più importanti dei GIT
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La valutazione dell’attività dei GIT

Hanno partecipato alle riunioni dei GIT o intendono farlo in futuro:
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Inutili/troppo astratte

Argomenti complicati/non interessanti

Accoglienza non soddisfacente

Le motivazioni per non andare più alle riunioni dei 
GIT
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Le motivazioni per non andare più alle riunioni dei 
GIT

Inutili/troppo astratte

Argomenti complicati/non interessanti

Accoglienza non soddisfacente



43

Le motivazioni per non andare più alle riunioni dei 
GIT Il 16,1%, in Italia, e il 20,6% in Spagna di rispondenti che ha dato altre risposte indica

- l’impegno in altre attività volontarie

- un limite nella comunicazione oppure nell’ascolto

Attualmente non ce sono state, oppure non ne sono venuta a conoscenza

Non sono stato invitato

ho partecipato ad una prima riunione organizzativa, dando disponibilità a lavorare indirettamente per la gestione 
dati, supporto informatico, ma non sono più stata coinvolta.

en desacuerdo con la falta de informacion y atencion a nuestras consultas y peticiones 

- la scarsa concretezza combinata per qualcuno all’autoreferenzialità

Poco calate su progetti e possibilità di incidere nel territorio con iniziative operative

ho avuto l'impressione che più che cercare di risolvere problemi, ci fosse la volontà di gestire potere

Non mi sentivo utile.

No percibía mucha transparencia 

- La demotivazione 

Sentía que carecía de los conocimientos y de la energía necesarios.

cansancio, desmotivacion

In diversi casi l’età avanzata o problemi di salute

In altri, la cancellazione del GIT di riferimento
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Le motivazioni per non partecipare ai GIT neanche in 
futuro

Non intendono partecipare ai GIT in futuro
(878 casi, il 63,4% di chi non ha mai partecipato)
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Le motivazioni per non partecipare ai GIT neanche in 
futuro

Non intendono partecipare ai GIT in futuro
(155 casi, il 62,4% di chi non ha mai partecipato)
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La conoscenza della Valutazione socioambientale

Le attività partecipative : la Valutazione 
socioambientale

SI
(N=1.415)

NO
(N=1.368) 46,5 %: Sì

3,1%: Sono stato 
valutato

1,2%: Sono un 
valutatore

SI
(N=305)

NO
(N=162) 44,2 %: Sì

1,2%: Sono stato 
valutato

19,8%: Sono un 
valutatore



La conoscenza della Valutazione socioambientale

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale
Differenze statisticamente significative (p≥95%) tra i break segnalati

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale e gli altri break
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L’opinione sulla Valutazione socioambientale
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SI
(N=1.598)

57,4%

NO
(N=1.185)

42,6%

32,3 %: Sì, consultato

21,5%: Sì, ma mai consultato

3,6%: Ne faccio parte

Gli “Esperti”
(999 casi)

La conoscenza di «Soci in Rete»

TOTALE CAMPIONE (2.783 CASI)
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Esperti di “Soci in Rete” (999 casi)
Voto medio su scala a 4 punti (1=Per niente - 4=Molto)

La valutazione di «Soci in Rete»
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I suggerimenti per il miglioramento di «Soci in Rete»
Tra coloro che giudicano criticamente «Soci In rete» si sono raccolti suggerimenti che hanno 
riguardato:

Uno sforzo e una cura per estendere l’offerta e aumentarne la visibilità
Promuoverlo di più con eventi territoriali

Ho esperienza di un socio che ha chiesto di inserirsi, ma l'attività è stata macchinosa e non è riuscito. Definire una o più figure in ogni regione 
come coordinatori

Forse non sarebbe male un moderatore, o simili, che cerchi di ampliare le offerte disponibili.

Durante l'anno inviare avvisi ai soci di aggiornamento al fine di motivare alla visione del sito...

Funzionalità tecnologiche e prassi di marketing più avanzate, cui si accompagna una più 
decisa presa di posizione commerciale
Massima interazione con i sistemi di pagamento più moderni e maggiore presidio sulle realtà che ne fanno parte per tenere aggiornate le offerte.

Servirebbe più proattività nella promozione, investire in social media marketing, advertising online, newsletter, mettere in evidenza nuove 
proposte e corteggiare il cliente.

Geolocalizzazione

Ma anche trasformarlo in uno strumento più organico al mondo BE
Più che un luogo per lo più aperto a proposte commerciali, mi piacerebbe se Soci in rete fosse il presupposto per dar spazio alla presentazione di 
tutto ciò che i soci sono in grado di proporre, segnalare, "schedare"... in relazione ad attività, cooperative, iniziative... fondate su criteri non 
lucrativi e di interesse sociale diffuso. Non necessariamente già interne alla rete di Banca Etica. Ma che potrebbero poi rientrare in una rete di 
interesse e sostegno "anche" finanziario (non solo finanziario), da parte dei soci di BE. 

.
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Esperti di “Soci in Rete” (999 casi)
Voto medio su scala a 4 punti (1=Per niente - 4=Molto)

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale
Differenze statisticamente significative (p≥95%) tra i break segnalati

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale e gli altri break

La valutazione di «Soci in Rete»
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Esperti di “Soci in Rete” (999 casi)
Voto medio su scala a 4 punti (1=Per niente - 4=Molto)

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale
Differenze statisticamente significative (p≥95%) tra i break segnalati

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale e gli altri break

La valutazione di «Soci in Rete»
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Esperti di “Soci in Rete” (999 casi)
Voto medio su scala a 4 punti (1=Per niente - 4=Molto)

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale
Differenze statisticamente significative (p≥95%) tra i break segnalati

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale e gli altri break

La valutazione di «Soci in Rete»
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Esperti di “Soci in Rete” (999 casi)
Voto medio su scala a 4 punti (1=Per niente - 4=Molto)

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale
Differenze statisticamente significative (p≥95%) tra i break segnalati

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale e gli altri break

La valutazione di «Soci in Rete»



Hanno partecipato all’organizzazione delle attività dei soci di B.E.

La partecipazione alle iniziative di Banca Etica



Hanno partecipato a occasioni/momenti pubblici organizzati da B.E.

La partecipazione alle iniziative di Banca Etica
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Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale
Differenze statisticamente significative (p≥95%) tra i break segnalati

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale e gli altri break

I distanti (1.592 casi)

La partecipazione all’organizzazione di altre iniziative 
BE
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Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale
Differenze statisticamente significative (p≥95%) tra i break segnalati

Diff. Stat. Signif. (p≥95%) vs totale e gli altri break

I distanti (1.592 casi)

La partecipazione a eventi pubblici di Banca Etica
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NO:

La possibilità di partecipazione in futuro

SI:

ALTRO:

NON SO:

Distanti: si intende coloro che non 
conoscono i GIT oppure li conoscono 
ma non intendono partecipare



TOTALE
AREE GEOGRAFICHE CAMPIONE

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
Isole

Persone 
fisiche

Persone 
giuridiche

TOTALE CASI NR 1592 631 535 279 146 1472 121

■ NO: 38,3 40,2 40,4 32,5 34,0 39,1 28,9

» No, sono molto impegnato 12,0 12,7 12,6 7,8 14,9 12,6 5,0

» No, non mi interessa 26,3 27,5 27,7 24,7 19,2 26,5 23,9

■ SÌ: 43,9 38,5 41,5 56,0 52,8 42,5 60,8

» Se possibile contribuire a distanza 15,1 11,8 11,6 23,9 25,3 12,7 44,9

» Se attività legate a progetto che si 
conclude

16,2 14,3 16,4 20,2 15,4 16,5 12,0

» Se attività legate a professione 24,9 23,7 21,6 35,3 23,1 25,7 15,3

■ Altro 4,2 4,4 3,8 4,9 3,7 4,4 2,6

■ Non so 18,4 21,0 19,2 13,4 14,3 19,0 12,2

I DISTANTI
 (1.592 CASI)

La possibilità di partecipazione in futuro
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La navigazione sul sito di Banca Etica

Ha navigato:

Non ha mai navigato/non ricorda:

Solo per l’Italia



I Gruppi Tematici: la presentazione

E’ in cantiere l’idea di affiancare all’attività dei soci sul 
territorio gruppi tematici, prevalentemente digitali, 
che possano raccogliere il contributo di persone socie, 
fisiche e giuridiche, che condividono specifici interessi 
per favorire un confronto trasversale su temi coerenti 
con la finanza etica sui quali Banca Etica può avere un 
ruolo. 
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Citazioni positive:

Niente di positivo:

Non so:

I Gruppi Tematici: in positivo



Differenze statisticamente significative (p≥95%) vs totale

TOTALE
AREE GEOGRAFICHE CAMPIONE

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
Isole

Persone 
fisiche

Persone 
giuridiche

TOTALE CASI NR 2.783 1.028 961 464 330 2.590 193

■ Citazioni positive: 89,7 87,5 89,1 94,6 90,9 89,7 89,7

Avvicinare i soci e trovare sinergie 38,4 36,3 35,8 42,3 46,6 37,7 47,4

Aumenta possibilità di 
partecipazione

31,2 29,4 30,0 37,2 32,0 31,7 24,5

Coinvolge anche aree marginali 21,5 21,9 21,7 20,0 21,3 21,8 17,2

Strumenti digitali 20,9 19,3 24,2 22,0 14,6 20,9 20,9

Coinvolge soci non partecipanti 18,0 17,8 20,0 14,7 17,6 18,5 10,8

Livello trasversale, non solo locale 15,3 14,5 14,0 18,7 16,6 14,9 19,5

Altro positivo 1,0 1,3 1,0 0,9 1,0 0,7

■ Niente di positivo: 0,8 0,7 0,6 0,2 2,9 0,7 2,1

■ Non so: 9,5 11,8 10,3 5,2 6,2 9,6 8,2

TOTALE CAMPIONE
 (2.783 CASI)

I Gruppi Tematici: in positivo
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Citazioni negative:

Niente di negativo:

Non so:

I Gruppi Tematici: in negativo



TOTALE
AREE GEOGRAFICHE CAMPIONE

Nord
Ovest

Nord
Est

Centro
Sud e
Isole

Persone 
fisiche

Persone 
giuridiche

TOTALE CASI NR 2.783 1.028 961 464 330 2.590 193

■ Citazioni negative: 29,9 26,6 32,6 29,0 33,7 30,3 25,0

Gli strumenti digitali sono un 
ostacolo a relazione

14,9 12,0 17,1 13,4 19,7 15,1 12,7

Possono accedere solo per ragioni 
opportuinistiche

9,2 7,0 11,0 8,1 12,9 9,5 5,3

Meglio orientarsi su attività 
tradizionali della banca

3,6 4,8 2,9 3,2 2,6 3,7 2,5

Non credo possa funzionare 1,4 2,1 1,1 0,8 1,4 1,5 0,7

Livello locale è più importante e 
sufficiente

1,4 1,1 0,7 2,0 3,0 1,5

Non mi sembrano utili 0,6 0,8 0,1 0,6 1,5 0,4 3,6

Altro, sempre in negativo 4,5 4,2 4,7 6,1 2,2 4,6 3,0

■ Non ci vedo niente di negativo: 49,0 50,9 46,1 51,1 48,7 48,6 54,1

■ Non so: 21,1 22,5 21,3 19,9 17,6 21,1 20,9

TOTALE CAMPIONE
 (2.783 CASI)

I Gruppi Tematici: in negativo

Differenze statisticamente significative (p≥95%) vs totale
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Voto medio su scala a 4 punti (1=Per niente - 4=Molto)

La valutazione dei gruppi tematici

Il 52,9%
1.473 persone 

considerano l’idea 
abbastanza o molto 

adatta a sé

Il 46,04%
215 persone 

considerano l’idea 
abbastanza o molto 

adatta a sé
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I contenuti d’interesse per i gruppi tematici

RITENGONO L’IDEA ADATTA A LORO (1.473 CASI)
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I contenuti d’interesse per i gruppi tematici

RITENGONO L’IDEA ADATTA A LORO (215 CASI)



La nascita dei Gruppi Tematici

Italia – totale campione (2.783 casi)

I gruppi tematici devono
nascere su iniziativa:

Spagna – totale campione (467 casi)
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6,5 %: Sì, bene

50,7%: Sì, a
grandi linee

Sì
57,2 %

No
42,8 %

La conoscenza del modello di Governance

Italia – totale campione (2.783 casi) Spagna – totale campione (467 casi)

11,2 %: Sì, bene

49,4%: Sì, a
grandi linee

Sì
60,7 %

No
39,3 %
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Conoscono bene la governance
Voto medio su scala a 4 punti (1=Per niente - 4=Molto)

La valutazione del modello da chi lo conosce bene 



ALLEGATI
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Sezione A:
dati socio-demo
(gestione quote)

Sezione C:
il voto in Assemblea

(filtro)

chi vota sempre/quasi
chi non ha mai votato

chi ha smesso di votare

Sezione B:
relazione con BE
(gestione quote)

chi ha iniziato a votare
valutazione 

modalità di voto

motivazioni 
non voto

Sezione D:
Le attività dei soci

chi partecipa al GIT

chi non partecipa più al GIT

chi non partecipa al GIT ma vorrebbe

chi non conosce il GIT

chi non partecipa al GIT e non pensa 
di farlo in futuro

Motivazioni di 
non 

partecipazione

Le funzioni 
essenziali del GIT e 

la valutazione

Sezione E:
I gruppi tematici

Valutazione
(filtro per temi d’interesse)

Sezione F:
Governance BE

(filtro per valutazione) 

non ha avuto occasione 
e non pensa di farlo

non ha avuto occasione 
e pensa di farlo

GIT (filtro) VAS
(filtro per valutazione)

SOCI IN RETE
(filtro per valutazione)

altri momenti BE

condizioni per partecipare

(da filtro su chi non sa o 
non partecipa)

Lo schema del 
questionario



Analisi della popolazione di riferimento

 ITALIA SPAGNA

AREA GEOGRAFICA Totale Pers. Fisiche Pers. Giuridiche Totale

Base soci nr 38.806 32.462 6.344 2.786

∙ Nord Ovest 36,0% 37,7% 27,3%  

∙ Nord Est 33,6% 35,2% 25,2%  

∙ Centro 17,2% 16,3% 21,8%  

∙ Sud e Isole 13,2% 10,8% 25,7%  

- Spagna    100,0%

 ITALIA SPAGNA

TIPOLOGIA Totale Pers. Fisiche Pers. Giuridiche Totale

Base soci nr 38.806 32.462 6.344 2.786

∙ Persone fisiche 83,7% 100,0% 0,0% 86,2%

∙ Persone giuridiche 16,3% 0,0% 100,0% 13,8%

 ITALIA SPAGNA

GENERE Totale Pers. Fisiche Pers. Giuridiche Totale

Base soci nr 38.806 32.462 6.344 2.786

∙ Maschi 47,7% 57,0% 0,0% 52,5%

∙ Femmine 36,0% 43,0% 0,0% 33,7%

∙ Attività professionali 16,3% 0,0% 100,0% 13,8%

In Italia tra le “persone fisiche” verranno 
considerati esclusivamente i maggiorenni alla 
data del 3 settembre 2018. La popolazione per 
l’Italia ammonterà dunque a 32.462 persone 
fisiche (avendo escluso gli under 18 alla data del 
3 settembre 2018) più 6.344 persone giuridiche, 
per un totale di 38.806 record in totale.

Nel segmento “Spagna” non sono presenti 
persone fisiche con età inferiore ai 18 anni.

In Italia l’informazione sul genere era presente 
per 361 persone giuridiche. L’informazione è 
stata ignorata al fine di uniformare il trattamento 
su questo cluster.



Analisi della popolazione di riferimento
 ITALIA SPAGNA

ETÀ (CLASSI) Totale Pers. Fisiche Pers. Giuridiche Totale

Base soci nr 38.806 32.462 6.344 2.786

∙ Fino a 15 anni 7,9% 0,0% 48,3% 5,5%

∙ Da 18 a 25 anni 4,7% 0,8% 24,7% 3,7%

∙ Da 26 a 35 anni 5,8% 5,0% 10,3% 9,5%

∙ Da 36 a 45 anni 16,3% 18,4% 5,5% 23,0%

∙ Da 46 a 55 anni 25,8% 30,2% 2,8% 22,7%

∙ Da 56 a 65 anni 21,7% 25,4% 2,5% 18,4%

∙ Da 66 a 75 anni 12,2% 13,6% 4,6% 12,2%

∙ Oltre 75 anni 5,6% 6,5% 1,2% 5,0%
Media (anni:mesi) 49:7 54:10 22:8 49:2

 ITALIA SPAGNA

NR ANNI DI AMMISSIONE (CLASSI) Totale Pers. Fisiche Pers. Giuridiche Totale

Base soci nr 38.806 32.462 6.344 2.786

∙ Meno di 2 anni 6,9% 6,4% 9,5% 28,7%

∙ Da 2 a 5 anni 15,9% 14,9% 21,1% 60,9%

∙ Da 6 a 10 anni 25,8% 26,1% 24,5% 10,1%

∙ Da 11 a 15 anni 17,8% 18,6% 13,7% 0,3%

∙ Da 16 a 20 anni 20,4% 20,4% 20,0% 0,1%

∙ Oltre 20 anni 13,3% 13,7% 11,3% 0,0%

Media (anni:mesi) 11:6 11:8 10:7 2:6

 ITALIA SPAGNA

NR DI AZIONI POSSEDUTE (CLASSI) Totale Pers. 

Fisiche

Pers. 

Giuridiche

Totale

Base soci nr 38.806 32.462 6.344 2.786

∙ Solo 1 7,2% 7,6% 5,4% 0,0%

∙ Da 2 a 5 41,4% 46,2% 17,0% 46,6%

∙ Da 6 a 10 18,8% 15,0% 38,1% 27,4%

∙ Da 11 a 25 14,7% 15,1% 12,8% 11,6%

∙ Da 26 a 50 8,1% 7,3% 12,5% 8,1%

∙ Da 51 a 100 5,0% 4,7% 6,5% 3,6%

∙ Oltre 100 4,7% 4,1% 7,6% 2,8%
Media 30,5 24,7 59,9 22,0



Considerazioni sul campionamento
La ripartizione tra persone fisiche e persone giuridiche nell’universo di riferimento è la seguente:

• Italia
Persone fisiche: 32.611 record, pari al 83,7% del totale Italia. Di queste:

• 32.462 record, pari al 83,3% del totale Italia, maggiorenni al 3 settembre 2018
• 149 record, pari allo 0,4% del totale Italia, minorenni al 3 settembre 2018

Persone giuridiche: 6.344 record, pari al 16,3% del totale Italia

• Spagna
Persone fisiche: 2.402 record, pari al 86,2% del totale Spagna
Persone giuridiche: 384 record, pari al 13,8% del totale Spagna

• Altri Paesi: 
Persone fisiche: 207 record, pari al 93,7% del totale Altri Paesi
Persone giuridiche: 14 record, pari al 6,3% del totale Altri Paesi

       data la scarsa consistenza numerica gli “Altri Paesi” non sono stati considerati nell’analisi dell’universo.

Considerando il campione Italia, al netto della ponderazione necessaria per proporzionare la base dei partecipanti 
all’universo di riferimento, si sottolinea che  con una partecipazione pari a 1000 soggetti l’errore massimo atteso 
sarebbe ±3,1 %, quindi ottimale. La partecipazione è stata superiore al doppio.


