
Una ricerca di N26
Le restrizioni anti Covid si allentano e gli europei si

preparano a far ripartire i consumi

Il sondaggio conferma che, anche a fronte di una maggiore propensione al
risparmio, nei consumatori europei prevale l’ottimismo, la fiducia e la voglia di

riprendere a spendere dopo il di�cile periodo della pandemia

● Due europei su cinque (41%) pensano di acquistare nuovi capi d’abbigliamento nei
prossimi tre mesi

● Il 30% sta pianificando un soggiorno in una località non troppo distante da casa
● Uno su cinque (22%) prevede di e�ettuare spese in nuove tecnologie, come

televisori e console di gioco

Focus sull’Italia:
● Il 53% degli italiani ha in programma una vacanza in una località del nostro paese

nei prossimi sei mesi
● Il 42% acquisterà nuovi capi di vestiario nei prossimi tre mesi
● Il 35% vuole ridurre le spese superflue

Milano, 15 giugno 2021 - La nuova ricerca della Mobile Bank N26 analizza come la
pandemia COVID-19 abbia influenzato l'atteggiamento degli europei nei confronti del
risparmio e dei consumi e come attualmente tra i consumatori prevalga un crescente
senso di ottimismo.

Secondo il sondaggio1, i consumatori europei hanno risparmiato, in media, 145,91 € al mese
durante l’emergenza pandemica. Si prevede che i risparmi medi aumentino ulteriormente a
158,30 € al mese una volta che le restrizioni saranno completamente eliminate.

Sembrerebbe quasi che in molti abbiano “approfittato” della pandemia per mettere da
parte dei risparmi e questo fattore possa ra�orzare la fiducia dei consumatori che
prevedono di riprendere a spendere nel prossimo trimestre.

Ripresa dei consumi
Due europei su cinque (41%) hanno in programma di acquistare nuovi capi d’abbigliamento
nei prossimi tre mesi, le donne in particolare faranno la parte del leone: quasi la metà del
campione femminile (47%) ha intenzione di riprendere a fare shopping contro il 37% degli
uomini. Anche i viaggi sono in cima alla lista dei desideri, con il 30% che pensa di
organizzare un soggiorno in una località non lontana da casa. Uno su cinque (22%) pianifica
acquisti in nuove tecnologie, come televisori e console di gioco.

Gli europei sono ottimisti anche per quanto riguarda tutte le attività che favoriscono la
socialità: la metà (48%) è sicura di poter andare in vacanza, desidera incontrare amici o
familiari (47%) e prevede di riprendere a mangiare a ristorante o concedersi un aperitivo al
bar (47%).

1 Il sondaggio è stato realizzato nel mese di aprile 2021 da N26 in collaborazione con Sapio Research attraverso
interviste a un campione di 6.075 consumatori in Francia, Germania, Spagna, Italia, Irlanda e Paesi Bassi.
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Anche se permangono alcuni ostacoli alla completa ripresa, come, ad esempio, l'incertezza
sul completamento delle campagne vaccinali e la preoccupazione per le varianti del virus
COVID-19, con la progressiva diminuzione delle restrizioni in tutti i mercati, i sentimenti
dominanti sono l'ottimismo e la fiducia nel futuro.

La ricerca suggerisce anche che le generazioni più giovani stiano dando una spinta decisiva
per la ripresa. Solo il 7% dei 25-34enni dichiara di non avere intenzione di fare acquisti nei
prossimi tre mesi, contro quasi un terzo (31%) degli over 65.

Ci sono anche evidenze che mostrano come la pandemia abbia indotto i consumatori a
ponderare più attentamente le proprie spese. Tre su cinque tra gli intervistati in Germania,
Olanda e Irlanda a�ermano che la pandemia li ha resi più consapevoli dell’importanza di
fare acquisti presso aziende e negozi locali (59%). Allo stesso tempo, un terzo (33%) dei
consumatori in Francia, Spagna e Italia a�erma di essere più attento a come spende in
generale.

Focus sull’Italia
Il sondaggio ha coinvolto oltre 1.000 consumatori italiani e ha consentito di delineare un
quadro nazionale che poco si discosta da quello europeo ma che tuttavia rivela alcuni
aspetti specifici che caratterizzano il nostro paese.

In particolare, prima dell’emergenza pandemica gli italiani dichiaravano che i loro risparmi
mensili ammontavano in media a circa € 144,13, con una di�erenza tra i €165.08 degli
uomini e i €121.17 per le donne. Questa di�erenza si è confermata anche durante il
lockdown, quando sono stati sempre gli uomini a risparmiare di più. In generale, la
maggioranza del campione prevede di risparmiare maggiormente dopo la fine delle
restrizioni sanitarie (80%).

Andrea Isola, General Manager di N26 per l’Italia e Southeast Europe, commenta: “In
questo momento il nostro compito è favorire il consolidamento della fiducia dei clienti
supportandoli nella pianificazione e gestione delle proprie spese, attività che possono
diventare più semplici e immediate anche grazie ad alcune delle funzionalità che o�riamo ai
clienti - come Statistiche per categorizzare le abitudini di spesa o Regole per trasferire
automaticamente denaro dal conto principale agli Spazi di risparmio. Siamo convinti che la
digitalizzazione dei pagamenti e dei servizi bancari sarà uno dei fattori chiave per il ritorno
della fiducia dei consumatori e la ripresa dei livelli di spesa. Il digital banking da strumento
per rispondere a una situazione di emergenza diventerà un nuovo modo di fruire dei servizi
finanziari che riduce costi e tempi e migliora l’esperienza d’uso.’’

Una volta tornati alla piena normalità, si pensa infatti anche a quali acquisti e�ettuare.
Interrogati a tal proposito, 2 italiani su 5 rinnoveranno il proprio guardaroba nei prossimi
tre mesi (42%), il 29% prevede di e�ettuare spese legate a tecnologia e gaming come, ad
esempio, una nuova console o una nuova TV, il 15% intende acquistare una nuova macchina
e, infine, il 13% ha in programma di saldare i propri debiti.

Per quanto riguarda le attività ricreative, il 51% è desideroso di poter frequentare di nuovo
ristoranti e incontrare gruppi di amici, seppur all’aperto. Se poi la metà degli italiani
dichiara di non avere timore di tornare in u�cio, rimane invece ancora qualche remora a
incontrare amici e familiari all’interno di ambienti chiusi (34%) e ad andare al cinema.



Interrogati circa i piani per l’estate, il 35% ha intenzione di andare in vacanza in una
località non distante da casa nei prossimi tre mesi e il 23% sta pianificando un soggiorno
all’estero. Per le vacanze ‘domestiche’ prevale la fiducia (54%), che scende invece per i
viaggi all’estero (31%). Tra le cause principali, la paura per le varianti COVID-19 (32%) e
l’incertezza circa l’avanzamento dei piani vaccinali (22%).
Proprio per andare incontro al desiderio di ripartenza degli italiani, rispondendo anche
all’esigenza di maggior sicurezza, dal 5 giugno al 9 luglio 2021 N26 o�re ai nuovi clienti un
anno gratuito di N26 You, il conto corrente premium con copertura viaggio Covid inclusa e
prelievi gratis in tutto il mondo, funzionalità avanzate per risparmiare e Supporto Clienti 7
giorni su 7. Maggiori informazioni su questa opportunità sono disponibili qui.

“N26 ha sempre avuto l’ambizione di o�rire ai propri clienti un’esperienza bancaria
trasparente e completamente mobile ed ora che gli italiani ricominciano a pianificare il
proprio futuro e le proprie spese abbiamo intenzione di supportarli con soluzioni utili a
mitigare le preoccupazioni legate al ritorno ad una nuova normalità. L’o�erta del conto
premium con coperture assicurative gratis per un anno, inclusa la copertura viaggio Covid, è
solo la prima di una serie di proposte dedicate al mercato italiano’’ conclude Andrea Isola.

Informazioni su N26
N26 sta costruendo la prima Mobile Bank globale che il mondo ama usare. Valentin Stalf e Maximilian Tayenthal
hanno fondato N26 nel 2013 e hanno lanciato il primo prodotto della società all'inizio del 2015. Attualmente, N26
ha 7 milioni di clienti in 25 mercati. L’organico della società è composto da 1500 dipendenti dislocati in 8 sedi:
Berlino, Barcellona, Madrid, Milano, Parigi, Vienna, New York e San Paolo. Con una licenza bancaria europea
completa, una tecnologia all’avanguardia e nessuna rete di filiali, N26 ha ridisegnato il settore dei servizi bancari
per il 21° secolo ed è disponibile per Android, iOS e desktop. N26 ha raccolto più di 800 milioni di euro dai più
importanti investitori del mondo, tra cui Insight Venture Partners, GIC, Tencent, Allianz X, Valar Ventures di Peter
Thiel, Horizons Ventures di Li Ka-Shing, Earlybird Ventures, Battery Ventures, oltre ai membri del management
board di Zalando e Redalpine Ventures. Attualmente, N26 opera in Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Stati Uniti, dove opera attraverso la sua
controllata N26 Inc., basata a New York. I servizi bancari negli Stati Uniti sono o�erti da N26 Inc. in partnership
con Axos® Bank, Membro FDIC.
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