
 

È più probabile che un investitore esperto, con 
conoscenze approfondite, si senta a un livello:
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In Italia, meno della metà degli intervistati sa esattamente 
quanto ha investito con i diversi operatori finanziari

In genere, quando si tratta delle proprie finanze gli italiani non stanno con le mani in mano

Gli italiani in molti casi si sono assunti la responsabilità di tali risultati deludenti

E sembra che tali decisioni non abbiano dato i risultati sperati 
poiché quasi la metà degli intervistati si dice insoddisfatta dei propri investimenti

L'insoddisfazione è acuita dalle crescenti aspettative di reddito e rendimento

Ciò che le persone vogliono non è poi molto diverso da quanto realisticamente si aspettano

Gli italiani sono inclini a investire nei mercati che conoscono bene

Rendimento totale 
annuo (reddito e 
crescita del capitale) 
atteso dagli intervistati 
sul portafoglio di 
investimento 
complessivo nei 
prossimi cinque anni

Come hanno reagito gli investitori a una fase di volatilità

Ragioni per cui non sono stati raggiunti i risultati attesi negli ultimi 5 anni

Aspettative nel 2019

Aspettative nel 2018

Avrei dovuto detenere l'investimento più a lungo Avrei dovuto disinvestire prima

Non ho rischiato abbastanza Ho rischiato troppo

Sono stato mal consigliato 

Non ho ascoltato il mio consulente finanziario

Pensavo di sapere di cosa avevo bisogno ma mi sbagliavo

Sono stato mal consigliato dal mio consulente finanziario

 

Schroders ha commissionato a Research Plus Ltd uno studio online indipendente condotto tra il 4 aprile e il 7 maggio 2019 su un campione 
di oltre 25.000 persone in 32 Paesi, tra cui Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Spagna, 
EAU, Regno Unito e USA. Ai fini dell'indagine, vengono definiti "investitori" coloro che intendono investire almeno 10.000 Euro (o un importo 
equivalente) nei prossimi 12 mesi e che hanno apportato modifiche ai propri investimenti negli ultimi dieci anni.

La somma delle percentuali potrebbe dare un risultato diverso dal 100% per via degli arrotondamenti

sa esattamente quanto 
ha investito con i diversi 
operatori finanziari

dei partecipanti alla 
ricerca controlla i propri 
investimenti almeno 
mensilmente 

Gli italiani hanno il controllo 
delle proprie finanze?

 

8%

7%

6%

4%

0% 6% 7% 8% 9%1% 2% 4%3% 5% 10%

6%

4%

7%

8%

9%

8%

7%

Dalla pensione ai risparmi, ogni investimento presenta un 
rischio e un potenziale rendimento. Pertanto, va da sé che 
le persone vogliano avere la situazione sotto controllo. 

Ma gli italiani hanno il giusto approccio alla gestione 
degli investimenti?

Abbiamo intervistato oltre 25.000 persone di 32 Paesi in 
tutto il mondo per conoscere il loro comportamento nel 
campo degli investimenti. 

Materiale di marketing
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80%

non ha raggiunto gli 
obiettivi di investimento 
prefissati negli ultimi 
cinque anni

preferisce fondi che 
investono nel proprio Paese

preferisce fondi che investono 
in Paesi conosciuti

ritiene che i mercati emergenti 
siano troppo rischiosi
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23% si è attenuto al piano di 
investimento iniziale

ha apportato modifiche al 
profilo di rischio del portafoglio 

Durata consigliata dell'investimento 
in un determinato prodotto (anni)

Durata media dell'investimento 
in un prodotto prima 
di passare a un altro o 
chiedere il rimborso (anni)

livello minimo di 
reddito desiderato

livello di reddito atteso nei 
prossimi 12 mesi
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Ma potrebbero essere considerati troppo attivi in quanto detengono gli 
investimenti per un periodo inferiore ai cinque anni raccomandati dai 
consulenti professionisti. Inoltre, prendono decisioni in maniera reattiva

Informazioni importanti

Il presente documento ha scopo meramente informativo. Le informazioni qui contenute non rappresentano una consulenza, una 
raccomandazione o materiale di ricerca finalizzato all'investimento e non tengono in considerazione le specificità dei singoli destinatari. 
Nell’assumere le proprie decisioni strategiche e/o sulle singole operazioni finanziarie, gli investitori non devono fare affidamento sulle 
opinioni e sulle informazioni riportate nel presente documento. Schroders ritiene attendibili le informazioni qui contenute ma non ne 
garantisce la completezza o la precisione.  I dati sono stati raccolti da Schroders e sono forniti senza alcuna garanzia. Se ne raccomanda una 
verifica prima dell'ulteriore pubblicazione o uso. I dati di terzi sono di proprietà del data provider oppure sono forniti in licenza dallo stesso e 
non possono essere riprodotti, estrapolati o utilizzati per alcuno scopo senza il consenso del data provider. Schroders e il data provider 
declinano qualunque responsabilità in relazione all'utilizzo di dati di terzi.

Il presente materiale non intende fornire una consulenza contabile, legale o fiscale e non deve essere utilizzato in tal senso. Nell’assumere le 
proprie decisioni strategiche e/o sulle singole operazioni finanziarie, gli investitori non devono fare affidamento sulle opinioni e sulle 
informazioni riportate nel presente documento. Schroders non si assume alcuna responsabilità per fatti o giudizi errati. Ogni riferimento a 
titoli, settori, regioni e/o Paesi ha scopo meramente illustrativo. I giudizi e le opinioni espressi da Schroders in questo documento 
potrebbero essere soggetti a variazioni.

I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva possono sia aumentare che diminuire 
e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in origine. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono provocare incrementi o 
decrementi del valore degli investimenti esteri.

Il presente documento è pubblicato da Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, Londra, EC2Y 5AU. N. registrazione 
1893220 Inghilterra. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Il presente documento è distribuito da Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., Succursale italiana, via della Spiga 30, 20121 Milano.


