
COMPONENTI DELLA RICCHEZZA NAZIONALE 

Analisi e interpretazione dei dati 
 

 

Proseguiamo con alcune scomposizioni concatenate1. Innanzi tutto, nel 2017, gli 8.165 

miliardi di euro, che costituivano la ricchezza totale nazionale, provenivano dalle Attività Non 

Finanziarie per 8.427 €Mld, ridotte per 185 miliardi di euro dal saldo delle attività estere e per 

76 miliardi di euro da altre partite (cfr. tabella 13). 

ATTIVITA’ 

VALORI NETTI A PREZZI DI MERCATO 

Totale 
Valore medio 

pro capite 
Valore medio 

per adulto 
Quota % 

Non Finanziarie Nazionali 8.426,6 138.002 168.800 103,20% 

Estere Nette -184,9 -3.027 -3.703 -2,26% 

Altro -76,0 -1.249 -1.528 -0.94% 

TOTALE 8.165,4 133.726 163.569 100,00% 

Tabella 13 – Scomposizione Ricchezza Totale in Italia nel 2017 

Proseguendo la scomposizione vediamo che le attività non finanziarie (tabella 14) sono 

costituite per il 71% dal patrimonio abitativo nazionale (con 5.958 miliardi di euro), dai terreni 

agricoli per 261 miliardi di euro (pari al 3%) e da altre attività per 2.207 €Mld (pari al 26%). 

ATTIVITA’ NON 
FINANZIARIE NAZIONALI 

VALORI NETTI A PREZZI DI MERCATO 

Totale 
Valore medio 

pro capite 
Valore medio 

per adulto 
Quota % 

Patrimonio Abitativo  5.957,7 97.570 119.344 70,70% 

Terreni Agricoli 261,3 4.279 5.234 3,10% 

Altro 2.207,6 36.153 44.222 26,20% 

TOTALE 8.426,6 138.002 168.800 100,00% 

Tabella 14 – Scomposizione Attività Non Finanziarie in Italia nel 2017 

L’altra voce della tabella 13, il saldo delle attività estere, presenta un valore negativo per 

185 miliardi di euro, quale differenza tra le attività (per oltre 2.600 miliardi di euro) e le passività 

(per oltre 2800 miliardi di euro). 

ATTIVITA’ ESTERE NETTE 

VALORI NETTI A PREZZI DI MERCATO 

Totale 
Valore medio 

pro capite 
Valore medio 

per adulto 
Quota % 

Attività Estere Lorde 2.664,0 43.628 53.365 1441,07% 

Passività Estere Lorde 2.848,9 46.656 57.068 1541,07% 

TOTALE -184,9 -3.028 -3.703 100,00% 

Tabella 15 – Scomposizione Attività Estere Nette in Italia nel 2017 

 
1 Purtroppo, nel data base di WID.World i dati delle componenti della ricchezza (che è aggiornata al 2020 nel 

totale), sono fermi al 2017, per cui dovremo cogliere le caratteristiche delle composizioni, viaggiando lungo l’asse dei 

tempi tra il 2020 e il 2017. 



 

COMPONENTI 
RICCHEZZA PRIVATA 

VALORI NETTI A PREZZI DI MERCATO 

Totale 
Valore medio 

pro capite 
Valore medio 

per adulto 
Peso % 

Patrimonio abitativo 5.445,7 89.184 109.087 55,09% 

Altre attività non finanziarie 1.055,3 17.282 21.139 10,67% 

Attività finanziarie 4.409,6 72.216 88.332 44,61% 

Passività finanziarie -951,4 -15.582 -19.059 -9,62% 

Altro -73,5 -1.205 -1.475 -0,75% 

RICCHEZZA TOTALE 9.885,5 161.895 198.024 100,00% 

Tabella 16 – Scomposizione Ricchezza Privata nel 2017 

Molto interessante è la scomposizione della ricchezza netta privata (tabella 16), che ci aiuta a 

capire la fonte delle principali componenti della ricchezza. 

Abbiamo visto che la ricchezza privata totale ammontava, nel 2017, a 9.886 miliardi di 

euro; era costituita per il 55,1% dal patrimonio abitativo (oltre 5 mila miliardi), per il 44,6% dalle 

attività finanziarie (con oltre 4 mila miliardi), mentre gli altri addendi, le altre attività non finanziarie 

e le passività finanziarie, si compensano quasi. 

ATTIVITA’ FINANZIARIE 

VALORI NETTI A PREZZI DI MERCATO 

Totale 
Valore medio 

pro capite 
Valore medio 

per adulto 
Peso % 

Liquidità in EUR e divisa 1.401,8 22.958 28.082 31,79% 

Obbligazioni e Prestiti 350,6 5.742 7.024 7,95% 

Azioni, Quote di Fondi Comuni e 
Attività Offshore2 

1.154,9 18.913 23.134 26,19% 

Fondi Pensione e Assicurazioni 
Vita 

1.009,3 16.530 20.219 22,89% 

Altre Attività Finanziarie 493,0 8.073 9.873 11,18% 

ATTIVITA’ FINANZIARIE TOTALI 4.409,6 72.216 88.332 100,00% 

Tabella 17 – Scomposizione Attività Finanziarie settore Famiglie nel 2017 

Entrando nel dettaglio delle attività finanziarie (Tabella 17), gli Italiani investono il 32% in 

liquidità, sia essa nella valuta domestica – l’Euro – oppure in altre valute; il 26% in azioni e altri 

strumenti a rischio, comprese le attività offshore; il 23% nei fondi pensioni e nelle assicurazioni 

vita e “solo” l’8% negli strumenti tipicamente a basso rischio, come le obbligazioni e le altre forme 

di prestiti. 

Da tutto questo emerge un’immagine abbastanza variegata nella composizione complessiva 

della ricchezza; certo, l’Italia ha un enorme debito pubblico al quale, però, si contrappone una 

ricchezza privata molto consistente. Sono le famiglie i “settori” che contribuiscono 

principalmente all’accrescimento e al mantenimento di questa ricchezza, ma non sempre è chiaro 

quali famiglie e come riescano a raggiungere questo obiettivo. 

 

 
2 Il dato è del 2013, il valore delle altre attività finanziarie è stato ottenuto per quadratura verso il totale delle 

Attività finanziarie private. 


