
 

 

Parla la community degli ET.reader 
 

Il 24 febbraio ETicaNews ha dato voce ai propri  lettori  col primo sondaggio ET.reader .  I  risultati mostrano 

un pubblico  appassionato di Sostenibilità,  Csr,  e finanza Sri .  E con un notevole bagaglio di esperienza.  Alt a 

la valutazione dei  contenuti  proposti da ETicaNews in termini di coerenza,  analisi  e  originalità.  

 

Lo scorso 24 febbraio ETicaNews ha lanciato ET.reader, il primo sondaggio online per investigare sulla 

community dei lettori della newsletter. 

Da quest’anno, non a caso, ETicaNews ha deciso di clusterizzare i propri contenuti promuovendo due 

distinti prodotti informativi online e gratuiti:  

o ET.impact: il primo portale in Italia che offre informazioni, news, standard e scenari di mercato utili 

agli investitori istituzionali per maturare la propria consapevolezza sulla nuova frontiera 

dell’investimento sostenibile e responsabile. La newsletter è quindicinale e offre un focus su impact 

investment e opportunità di diversificazione Sri. 

o ET.investi-sri: il primo portale in Italia che insegna la finanza Sri attraverso informazioni utili al 

risparmiatore privato o all’investitore professionale per maturare consapevolezza su investimenti 

che offrano un rendimento sostenibile oltre che finanziario. Qui i contenuti sono settimanali. 

 

Il sondaggio 

Il sondaggio è stato inviato a 1.6471 lettori della newsletter settimanale di ETicaNews, quella che è possibile 

ricevere sottoscrivendo l’abbonamento FREE. 

Il questionario prevedeva 13 domande2 così strutturate: 

- 5 domande dicotomiche (uomo-donna, sì-no,…); 

- 4 domande a scelta multipla (professione, temi d’interesse,…); 

- 1 domanda aperta non strutturata; 

- 3 domande multiple con scala Likert (per niente-poco-abbastanza-molto, o basso-medio-alto,…). 

 

Ai lettori è stata data la possibilità di partecipare al sondaggio fino al giorno 28 febbraio.  

Il questionario è anche stato postato sui principali profili social di ETicaNews (Twitter, Linkedin, Facebook). 

  

                                                             
1 Sono stati esclusi dal sondaggio i lettori iscritti esclusivamente alle newsletter ET.impact ed ET.investi-sri. 
2 12 delle quali obbligatorie. 

http://www.eticanews.it/
http://eticanews.us9.list-manage.com/subscribe?u=e42584062f582e524265f78a0&id=8e35300275
http://eticanews.us9.list-manage.com/subscribe?u=e42584062f582e524265f78a0&id=39e5420f1d


 

 

 

I reader3, ovvero coloro i quali hanno compilato l’intero questionario, sono stati 61, ossia il 3,70% del 

campione. Il risultato è stato condizionato dalla struttura della survey che prevedeva 12 domande su 13 a 

risposta obbligatoria. 

 

L’ET.reader 

I reader che hanno partecipato al sondaggio sono perlopiù uomini (il 67%); la quota rosa pesa, invece, solo 

per il 33 per cento. 

 

  

 

 

Figura1: Il pubblico della newsletter  

 

Il profilo che emerge è quello di un target esperto e professionale: il 38% (23 su 61) di chi ha risposto al 

questionario si occupa infatti di CSR; in particolare il 25% (15 su 23) ricopre un ruolo aziendale e il 13% (8 su 

23) si occupa di consulenza. Segue chi si occupa di Comunicazione (l’11%, ovvero 7 su 61) e chi appartiene 

al mondo dell’Accademia (sempre l’11%). Il 7% invece è impegnato nella Finanza SRI (4 su 61). Ci sono poi 

Consulenti (il 5%), chi appartiene al Terzo Settore (il 5%), liberi professionisti (il 3%).  

La Figura 2 mostra in dettaglio i profili emersi e il rispettivo numero per aree di attività. 

 

CSR  23 Terzo Settore 3 
Comunicazione 7 Promotore 2 
Università 7 Libero Professionista 2 
Finanza SRI 5  Altri manager 3 
Consulente 4 Altro 5 

 Figura 2: Il profilo professionale 

 

 

 

 

                                                             
3 Da ora per reader si intenderà chi ha risposto all’intero questionario. 

Uomo 

41 

Donna 

20 



 

 

 

Ai lettori è stato poi chiesto di esprimere, su una scala da 1 a 5, quale il loro grado di interesse rispetto ai 

diversi temi d’indagine e di approfondimento di ETicaNews. La Figura 3 è stata quindi ottenuta aggregando 

il numero dei reader che hanno espresso lo stesso grado di interesse per le rispettive aree tematiche. 

Come mostrato, i temi che suscitano maggior interesse (quelli che hanno ricevuto più 5) sono: Sostenibilità, 

Csr, Bilancio di sostenibilità, Esg. I reader sono comunque appassionati di Social-business, Governance, 

Risparmio Sri e Finanza Sri. Di Climate change, Normativa e Regolamentazione, come di Ambiente e salute.  

Tutti temi quindi, per cui la testata offre un continuo aggiornamento. 

 

  1 2 3 4 5 
Climate change 2 10 12 15 22 
Crowdfunding 14 10 16 16 5 
Csr 1 9 7 13 31 
Esg 4 7 11 17 22 
Impact investing 5 7 10 19 20 
Sri 5 9 10 16 21 
Sostenibilità 0 4 4 14 39 
Finanza Sri 1 11 14 16 19 
Social-business 2 5 12 27 15 
Risparmio-sri 7 10 19 15 10 
Ambiente-salute 3 9 13 17 19 
Governance 6 1 13 22 19 
Bilancio di sostenibilità 5 2 12 13 29 
Integrated thinking 5 4 11 21 20 
Normativa e 
regolamentazione 3 5 20 11 22 

Comunicazione 5 7 12 16 21 
Giornalismo 10 15 14 11 11 

 

Figura 3: I temi di interesse dei reader 

 

  



 

 

 

L’offerta ET. 

Agli intervistati è stato chiesto di indicare da quanti anni fossero iscritti alla newsletter di ETicaNews: il 31% 

è iscritto da 1 anno, il 38% da 2 anni, il 16% da 3 e il 5-10% da 4 e 5 anni rispettivamente. 

 

 

 

 

 

La maggior parte dei reader, il 66%, legge dai 2 ai 3 articoli mentre il 23% dai 4 ai 7 articoli. Un solo articolo 

è letto dall’11% (7 su 61)4.  

I reader hanno poi valutato la bontà dell’offerta. Si è infatti chiesto loro di esprimere un giudizio in termini 

di coerenza, originalità ed analisi circa i contenuti presenti in newsletter. Come mostra la Figura4, i risultati 

sono più che soddisfacenti. 

Infatti, più del 44% (ovvero almeno in 27 su 61)  ritiene che il livello di analisi e originalità sia alto. Si arriva 

al 69% (42 si 61) se si parla di coerenza dei contenuti.  

 

 

 

Figura4: I contenuti della newsletter 

  

                                                             
4 Questo dato deve essere valutato considerando che almeno tre degli articoli in newsletter presentano un lucchetto, 
e quindi non vi è possibile accedervi se si è in possesso dell’abbonamento FREE. 
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A prova della soddisfazione degli iscritti, più dei due terzi dei reader ha confermato di voler ricevere le due 

nuove newsletter di EticaNews. Infatti ben il 77% (47 su 61) si è iscritto alla newsletter ET.impact, il 66% (40 

su 61) alla ET.investi-sri.  

Il questionario prevedeva una sola domanda aperta, non obbligatoria, nella quale si chiedeva ai reader un 

suggerimento per migliorare la newsletter. I diciannove reader che hanno compilato la domanda hanno 

perlopiù indicato suggerimenti grafici. 

 

ET.social 

Gli intervistati si sono infine trovati di fronte due domande inerenti il proprio livello di coinvolgimento con il 

sito di ETicaNews e il suo profilo sui social. 

Poco più della metà dei reader (42 su 61) non segue i profili social della testata.  Mentre il 33% (20 su 61) 

dei reader visita il sito della testata almeno una volta la settimana, di questi, il 12% (7 su 20) vi accede 

addirittura più di una volta. Il 51% (31 su 61) accede al sito solo 1 volta al mese e solo il 16% (ovvero 11 su 

61) non vi accede direttamente.  

 

 

Figura 5: Il livello di coinvolgimento 

 

Per maggiori informazioni  

Rosamartina Schena 

Ufficio studi 

tel. 02 36740765 

rosamartina.schena@eticanews.it 
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