
                                                    

 

 

 

 

NOTA STAMPA 

Sondaggio Facile.it e Prestiti.it  
 

Gli italiani presterebbero i propri soldi ad Alberto Angela e Pif, ma non 
farebbero credito a Balotelli, Angela Merkel e Gigi d’Alessio 

 

Anche Renzi e J-Ax fra i buoni, Valeria Marini e Prandelli nell’elenco dei cattivi  
 
 

Milano, luglio 2014. La crisi economica ha costretto tutti a tirare la cinghia, persino i nostri vip. Ma 

chi si meriterebbe un tuo aiuto in un eventuale periodo di difficoltà? E a chi non daresti mai del 

denaro in prestito? Questa è la domanda che Facile.it (http://www.facile.it/prestiti.html), in 

collaborazione con Prestiti.it (www.prestiti.it), ha posto nelle scorse settimane ad un campione di 

1.500 utenti che attraverso un sondaggio online hanno dato un verdetto molto netto: la cultura e 

il talento vanno aiutati e quindi presterebbero il loro denaro ad Alberto Angela (che ha raccolto 

da solo il 32% delle preferenze) e a Pif (secondo con il 22%); di contro, è molto difficile perdonare 

chi ha dato delusioni e grattacapi, motivo per cui Mario Balotelli (primo fra i vip cui nessuno 

darebbe mai credito con il 30,5%) e la cancelliera tedesca Angela Merkel (seconda con il 16%) in 

caso di necessità economiche dovrebbero bussare altrove. 

Sono questi i vip più ricorrenti nella classifica emersa dal sondaggio: fra i 10 personaggi famosi cui 

gli italiani presterebbero denaro, il terzo posto è occupato da Maria de Filippi (16%). Della 

conduttrice si apprezza soprattutto la capacità di far fruttare gli investimenti e, hanno affermato 

alcuni, con buona probabilità restituirebbe persino più di quanto prestatole. Quarto posto per il 

capo del Governo Matteo Renzi (8%), seguito da Beppe Fiorello (7,5%) e J-Ax (5%). 

Anche fra i personaggi cui gli italiani non concederebbero un prestito i nomi sono di tutto rispetto. 

Se, come detto, il primo posto è di Mario Balotelli (“sono certa li spenderebbe in auto di lusso e 

parrucchiere” la giustificazione di una delle persone che hanno risposto al sondaggio) e il secondo 

di Angela Merkel (“non può chiedermi altri soldi”), al terzo posto troviamo un divo della canzone di 

casa nostra, Gigi d’Alessio, che raccoglie il 12% dei voti con giustificazioni come “non vorrei il 

prestito servisse a finanziare un altro suo disco”, e al quarto la più giunonica delle dive della tv 

italiana, Valeria Marini (9%). Per quanto riguarda la soubrette sarda, evidentemente molto ha 

giocato la sua recente cronaca matrimoniale visto che, fra gli intervistati, qualcuno afferma: “se ha 

negato di aver consumato il matrimonio negherebbe anche di aver ricevuto un prestito”. 

A mezza incollatura dalla Marini l’altro grande accusato del mondiale di calcio appena passato, 

l’ormai ex allenatore della nazionale Cesare Prandelli che raccoglie l’8,5% dei voti e qualche ultimo 

strascico di livore calcistico con giustificazioni riferite all’esperienza brasiliana (“visto l’esito dei 

mondiali non se li meriterebbe proprio”). 
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Unici nomi stranieri finiti nella classifica sono quelli del giudice di Masterchef Joe Bastianich 

(ottavo fra i vip cui non si è disposti a prestare denaro) e della terribile Miley Cyrus (decima nella 

stessa classifica). 

Di seguito i nomi dei vip risultati ai primi 10 posti delle due classifiche.  

Presterei denaro a: 
 
 

Alberto Angela 32,0% 

Pif 22,0% 

Maria de Filippi 16,0% 

Matteo Renzi 8,0% 

Beppe Fiorello 7,5% 

J-Ax 5,0% 

Federica Sciarelli 3,5% 

Melissa Satta 2,5% 

Emma Marrone 2,0% 

Raoul Bova 1,5% 

 

Non presterei mai denaro a: 
 

Mario Balotelli 30,5% 

Angela Merkel 16,0% 

Gigi d'Alessio 12,0% 

Valeria Marini 9,0% 

Cesare Prandelli 8,5% 

Emilio Fede 7,5% 

Barbara d'Urso 7,0% 

Cristina Parodi 4,0% 

Joe Bastianich 3,0% 

Miley Cyrus 2,5% 

 
 
Fonte: Sondaggio Facile.it  in collaborazione con Prestiti.it condotto a luglio 2014 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Ufficio Stampa Facile.it e Prestiti.it  
Andrea Polo – Vittoria Giannuzzi – Federica Tordi  
348-0186418; 392-9252595  
02/55550180-154-159;  
ufficiostampa@prestiti.it  

mailto:ufficiostampa@prestiti.it

