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15%

30%

29%

16%

10%

Quanto spesso usa carte e strumenti di 
pagamento?

quasi tutti i giorni

almeno una volta a settimana

almeno una volta al mese

quasi mai

non ne possiedo

61%19%

8%

12%

Secondo lei, si ha il diritto di pagare sempre con 
carta?

sì, anche per importi molto bassi

sì, ma solo per importi superiori ad
una certa cifra

no, l'esercente è libero di scegliere
come essere pagato

non lo so

42%

47%

11%

Lei ha salvato sul cellulare il numero per denunciare 
furto o smarrimento della carta?

Sì

No

Non possiedo carte di pagamento



11%

11%

41%

37%

In caso di furto perderà i soldi spesi da altri dopo la 
denuncia?

Sì, li perderò tutti

Sì, ma ne perderò solo una parte

No, mi verranno tutti rimborsati

Non lo so

37%

12%

1%

50%

Lei sa quanto tempo si ha per comunicare alla 
propria banca un pagamento non autorizzato?

24 ore dall'addebito

14 giorni dall'addebito

13 mesi dall'addebito

Non lo so

29%

22%
1%

48%

Quanto tempo ha per cambiare idea su un acquisto 
online?

24 ore dal momento dell'acquisto

14 giorni dal momento dell'acquisto

13 mesi dal momento dell'acquisto

Non lo so



33%

5%

2%

60%

Se un prodotto ordinato online non arriva, dopo 
quanto tempo si può chiedere annullamento e 

rimborso dell'acquisto?

1 mese dal momento dell'acquisto

2 mesi dal momento dell'acquisto

3 mesi dal momento dell'acquisto

Non lo so

61%

4%

2%

33%

Se un prodotto ordinato online è difettoso, entro 
quanto tempo si può richiedere un rimborso?

Entro un mese

Entro due mesi

Entro tre mesi

Non lo so

22%

18%

26%

34%

Secondo lei chi decide i dettagli del funzionamento 
di una carta?

Le carte hanno tutte le stesse
condizioni

Ogni fornitore del servizio può fare
ciò che vuole

La legge definisce regole generali, ma
i fornitori decidono i dettagli

Non lo so



31%

28%

11%

30%

All'estero è più conveniente prelevare da sportello la 
valuta locale o pagare con carta?

è più conveniente prelevare e pagare
con valuta locale

è più conveniente pagare con carta

è indifferente, stesso costo

non lo so


