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Panoramica

Lo studio

Per prendere decisioni di investimento corrette 
occorre comprendere i comportamenti 
e le motivazioni personali. La scelta di un 
investimento comporta una serie di valutazioni 
a partire dalle caratteristiche di rischio  
e rendimento specifiche.

La ricerca Global Investor Survey 2019 
esplora i comportamenti e gli atteggiamenti 
di oltre 25.000 investitori di tutto il mondo.

Nell’aprile 2019, Schroders ha condotto 
un sondaggio online su oltre 25.000 
investitori di 32 località di tutto il mondo. 
Tra questi Australia, Brasile, Canada, Cina, 
Francia, Germania, India, Italia, Giappone, 
Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Stati 
Uniti. 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.

Nota: Nel presente documento il totale 
potrebbe non corrispondere a 100  
a causa degli arrotondamenti.

Nel complesso i risultati mostrano che, 
nonostante il contesto di turbolenza  
dei mercati, le aspettative individuali  
di reddito e di rendimento continuano  
ad aumentare. Pur riconoscendo che i piani 
di investimento dovrebbero essere a lungo 
termine, la maggior parte degli investitori 
modifica i propri investimenti in funzione 
dell’andamento a breve termine dei mercati.



Global Investor Study 2019 4

I risultati in sintesi

Gli investitori non sanno esattamente 
quanto hanno investito/risparmiato e dove.  
Solo il 44% sa con certezza quanto ha investito 
e con quali provider di prodotti finanziari; 
questa percentuale si riduce notevolmente per 
gli intervistati che dichiarano di avere minori 
conoscenze finanziarie.

Gli investitori non sono soddisfatti dei 
risultati dei loro investimenti. 
Oltre metà degli intervistati (51%) afferma  
di non aver raggiunto gli obiettivi negli ultimi 
cinque anni, spesso a causa di come ha agito  
o non agito.

Nel complesso emerge una chiara  
necessità di avere maggiore pazienza  
negli investimenti. 
Il periodo medio di detenzione prima di 
cambiare o incassare un investimento è di 2,6 
anni, ovvero poco più della metà dell’orizzonte 
di investimento di cinque anni raccomandato 
dagli esperti.

Gli investitori hanno aspettative di 
rendimento annuo (reddito e crescita del 
capitale) irrealisticamente elevate. 
Gli investitori si aspettano in media  
un rendimento, molto elevato, del 10,7% 
all’anno nei prossimi cinque anni, e uno  
su sei si aspetta un rendimento sbalorditivo  
di almeno il 20% all’anno complessivamente 
per il proprio portafoglio di investimento.  
In maniera forse sorprendente, coloro che si 
considerano esperti/avanzati hanno aspettative 
di rendimento più elevate (12,2%) rispetto  
agli investitori principianti/inesperti (8,2%).

Nei periodi di incertezza gli investitori 
modificano immediatamente il proprio 
profilo di rischio. 
Negli ultimi tre mesi del 2018, quando 
l’indice azionario MSCI World è crollato 
bruscamente, solo il 18% degli investitori ha 
lasciato i propri portafogli immutati, mentre 
il 9% vi ha apportato qualche modifica 
lasciando però il profilo di rischio invariato.

Molti prevedono che gli investimenti 
produrranno un reddito in linea con il livello 
da loro desiderato. 
Le aspettative di reddito per i prossimi 12 mesi 
sono in media molto elevate (10,3%), anche 
se di poco inferiori al livello che gli investitori 
desiderano (10,7%).

Gli investimenti sono generalmente 
orientati verso il mercato nazionale, e 
gli investitori hanno pareri discordanti 
sui benefici di un’esposizione ai mercati 
emergenti.  
Il 31% degli investitori preferisce detenere la 
maggior parte del portafoglio in fondi che 
investono nel proprio Paese di origine, e un 
ulteriore 34% preferisce investire in Paesi 
conosciuti. Solo il 31% degli investitori a livello 
globale ritiene che esporsi ai mercati emergenti 
potrebbe essere vantaggioso per il proprio 
portafoglio, mentre quasi un quarto (24%) lo 
considera troppo rischioso.
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Ricerca di visibilità  
sugli investimenti

I risultati nel complesso indicano la  
necessità di un maggior controllo sui  
propri investimenti. Quasi un quinto (18%) 
degli investitori ha solo un’idea approssimativa 
di quanto ha investito con i vari provider di 
prodotti finanziari. Questa percentuale sale al 
41% tra coloro che si dichiarano principianti 
o inesperti in termini di conoscenze finanziarie.

La regione con il maggior livello di incertezza 
è l’Asia, dove un quarto (25%) degli intervistati 
dichiara di sapere esattamente quanto ha 
investito e con chi. A livello di singoli Paesi,  
in Giappone abbiamo la percentuale più  
alta di coloro che non sanno esattamente 
quanto hanno investito (47%). All’estremo 
opposto si trova l’India, dove la quasi totalità 
degli investitori (95%) ha un’idea precisa  
dei propri investimenti.

41%
gli investitori principianti/
inesperti che sanno solo 
approssimativamente 
a quanto ammontano i 
propri investimenti

Investitori che sanno solo approssimativamente quanto  
hanno investitori con diversi provider

Questa incertezza 
generalizzata non stupisce, 
dato che gli investitori 
detengono in media 5,8 
prodotti di investimento di 
3,3 provider diversi. Queste 
cifre aumentano con il livello 
di conoscenza percepita 
passando a 6,6 prodotti di 3,7 
provider per gli investitori che 
si identificano come esperti o 
avanzati.

Dato globale Principiante / 
Inesperto

Intermedio Esperto / Avanzato
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Quanti diversi prodotti, e di quanti provider,  
gli investitori pensano di avere?

Vorresti essere in grado di visualizzare, controllare e modificare tutti i tuoi conti bancari e di risparmio,  
investimenti e piani pensionistici su un’unica piattaforma consolidata?     

Gli investitori desiderano maggiore visibilità 
e controllo sulle proprie finanze: l’87% degli 
intervistati a livello mondiale vorrebbe 
essere in grado di visualizzare, controllare 
e modificare tutti i propri investimenti su 
un’unica piattaforma consolidata, come un sito 
web o una app. È interessante notare come la 
maggior parte (34%) degli investitori vuole che  
tale piattaforma sia fornita da 
un’organizzazione indipendente.

Numero totale medio di prodotti  
(fondi di investimento, fondi pensione,  
conti bancari / di risparmio)

Sì, e vorrei che la piattaforma 
fosse fornita da un’organizzazione 
indipendente 

Sì, e vorrei che la piattaforma fosse 
fornita da un provider presso cui detengo 
conti / investimenti

Sì, e vorrei che la 
piattaforma fosse fornita 
da un ente governativo

Sì, indipendentemente dal 
fornitore della piattaforma

No

Numero totale medio di provider 

Europa Asia AmericaGlobale

Globale

Europa

Asia

America

Altro

Altro

5,
8

5,
8 5,

9

5,
6

5,
6

3,
3

3,
3

3,
3

3,
2

3,
2

34%

36%

32%

34% 28% 13% 11% 14%

29% 21% 7% 10%

22% 20% 9% 13%

25% 18% 9% 13%

34% 22% 16% 9% 20%

In Giappone abbiamo  
la percentuale più alta  
di coloro che non sanno  
esattamente quanto  
hanno investito
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Investitori iperattivi  
in tutto il mondo

Nonostante in molti dichiarino generalmente 
di non sapere esattamente quanto hanno 
investito, molti di loro si occupano spesso  
del proprio portafoglio. Più di tre quarti 
(77%) degli intervistati controlla i propri 
investimenti almeno una volta al mese, 
percentuale che sale all’80% in Asia.

In media, con quale frequenza controlli il valore dei tuoi investimenti?      

Una volta alla settimana  
o più spesso 

Almeno una volta al mese, ma meno di 
una volta alla settimana

Almeno una volta all’anno, ma meno 
di una volta al mese

Meno di una volta all’anno

41
%

39
%

4
4

%

41
%

35
%37

%

36
%

36
% 38

% 4
0

%

24
%

19
%

18
%

23
%

21
%

2% 2% 2% 2% 2%

Europa Asia AmericaGlobale Altro



Global Investor Study 2019 8

Esclusi eventuali investimenti previdenziali o immobiliari, per quanto tempo in media tieni un investimento finanziario?

Località Orizzonte temporale (anni)

Giappone 4,5

USA 4,2

Canada 4,1

Germania 3,1

Danimarca 3,1

Regno Unito 2,9

Francia 2,9

Paesi Bassi 2,8

Austria 2,8

Sudafrica 2,8

Svizzera 2,7

Singapore 2,7

Australia 2,7

Belgio 2,6

Taiwan 2,6

Svezia 2,5

Portogallo 2,3

Italia 2,2

Hong Kong 2,1

Indonesia 2,1

Russia 2

India 2

Spagna 1,9

Thailandia 1,9

Brasile 1,9

Cina 1,8

Cile 1.8

Corea del Sud 1,7

Emirati Arabi Uniti 1,6

Polonia 1,5

Messico 1,5

Argentina 1,3

A volte sembra che gli investitori siano 
troppo attivi; per questo motivo, corrono 
il rischio di reagire istintivamente sulla 
base di informazioni insufficienti. Il periodo 
medio di detenzione degli investimenti è di 
2,6 anni, nettamente inferiore all’orizzonte 
generalmente raccomandato di cinque anni. 
Quasi la metà (41%) del campione detiene 
asset per meno di un anno, dimostrando di 
avere poca pazienza.

Questo dato differisce da un Paese all’altro; a 
livello ragionale, gli intervistati del continente 
americano sono i più pazienti con i propri 
investimenti (2,7 anni in media). I più pazienti 
in assoluto sono tuttavia i Giapponesi, che 
si avvicinano all’orizzonte d’investimento 
raccomandato del settore (cinque anni) 
con una media di 4,5 anni, seguiti da 
Statunitensi (4,2 anni) e Canadesi (4,1 anni).
All’estremo opposto troviamo gli Argentini, 
che detengono in media un investimento 
per appena 1,3 anni, seguiti da Messicani e 
Polacchi (1,5 anni).

44%
gli investitori in Asia che 
controllano il proprio 
portafoglio almeno una 
volta alla settimana

41%
coloro che tengono 
l’investimento meno 
di un anno

Oltre tre quarti 
degli investitori 
controlla il proprio 
portafoglio almeno 
una volta al mese
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I Millennial sembrano meno pazienti delle 
generazioni precedenti: spostano i propri 
investimenti altrove o li incassano a meno di 
due anni dall’acquisto (1,9 anni). Si tratta di una 
frequenza notevolmente maggiore rispetto a 
quella della Generazione X (2,7 anni), dei Baby 
boomer (3,7 anni) e della generazione silenziosa 
(4 anni).

I Millennial sono anche più propensi a 
prendere decisioni istintive di fronte alla 
volatilità; il 15% dichiara che potrebbe farlo in 
un periodo di instabilità. Anche questo dato è 
negativamente correlato con l’età, poiché solo 
il 4% della generazione silenziosa ritiene che si 
comporterebbe in questo modo.

I Millennial sono 
più propensi a 
prendere decisioni 
istintive di fronte 
alla volatilità 

Esclusi eventuali investimenti previdenziali o immobiliari, per quanto tempo 
in media tieni un investimento finanziario?

4

3,7

2,7

1,9

Generazione silenziosa (71+ anni)

Baby boomer (51-70 anni) 

Generazione X (38-50 anni)

Millennial (18-37 anni)

Percentuale di coloro che modificano velocemente il proprio portafoglio in 
fase di incertezza politica o di volatilità dei mercati

Millennial  
(18-37 anni)

Generazione X  
(38-50 anni) 

Baby boomer  
(51-70 anni) 

Generazione silenziosa 
(71+ anni) 

15%

13%

7%

4%
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Reazioni istintive alla 
volatilità di mercato
Anche se i Millennial sono più inclini  
ad apportare modifiche più rapide e meno 
ponderate al loro portafoglio nei periodi  
di volatilità, considerando tutte le fasce di  
età un investitore su otto (13%) si riconosce  
in questa descrizione.

La fine del 2018 è stata un periodo turbolento 
per i mercati.

Negli ultimi tre mesi dell’anno, l’indice 
azionario globale MSCI World è crollato nel 
quadro dei timori per l’economia mondiale.

L’influenza delle incertezze di mercato sui 
comportamenti finanziari dà un’idea di  
come gli investitori intendono utilizzare  
il proprio reddito disponibile.

In risposta a questo periodo di volatilità  
di mercato, la maggior parte degli investitori 
(70%) ha modificato il proprio profilo  
di rischio.

*Gli intervistati potevano scegliere più di una di queste azioni in risposta alla volatilità di mercato      

Quali modifiche hai apportato al portafoglio in risposta alla volatilità di mercato?

52%
gli investitori esperti/
avanzati che hanno 
riallocato parte del 
portafoglio in prodotti ad 
alto rischio di fronte alla 
volatilità di mercato

Riallocazione di parte del 
portafoglio in prodotti ad 

alto rischio

Livello dichiarato di 
conoscenze finanziarie:

Riallocazione di parte del 
portafoglio in prodotti 

meno rischiosi

Riallocazione di parte del 
portafoglio in liquidità

52%

29%

40%

38%

14%

20%

24%

26%

17%

Principiante / Inesperto Intermedio Esperto / Avanzato

Di questi, il 37% ha riallocato parte  
del portafoglio in prodotti meno rischiosi 
mentre il 35% ha optato per prodotti  
più rischiosi.

Solo uno su cinque (21%) ha riallocato 
parte del portafoglio in liquidità, un 
comportamento indicativo di diffidenza nei 
confronti di qualsiasi tipo di investimento*.

Considerando le differenze tra gli intervistati 
con diversi livelli di conoscenze finanziarie, 
gli investitori esperti/avanzati si sono 
dimostrati più propensi a modificare il 
profilo di rischio.

Poco più della metà di coloro che si 
considerano investitori esperti/avanzati 
(52%) ha persino riallocato parte del proprio 
portafoglio in prodotti ad alto rischio, 
dimostrandosi più fiduciosi di riuscire a 
trarre vantaggio dalla situazione.
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Le aspettative irrealistiche 
causano malcontento

Pur non conoscendo esattamente 
l’ammontare dei propri investimenti,  
gli intervistati hanno aspettative elevate 
riguardo al tasso di rendimento totale  
del proprio portafoglio (reddito e crescita 
del capitale). In media, a livello globale, 
si aspettano un tasso di rendimento 
annuo molto elevato (10,7%) nei prossimi 
cinque anni. Il 16% prevede un ambizioso 
rendimento annuo di almeno il 20% sul 
proprio portafoglio complessivamente.

A livello geografico, gli Americani hanno 
le aspettative più elevate (12,4%) a fronte 
di un 9% leggermente più realistico degli 
Europei.

Sorprendentemente, le aspettative di 
rendimento aumentano all’aumentare delle 
conoscenze finanziarie dichiarate. Tale dato 
suggerisce che le aspettative di rendimento 
esagerate non sono imputabili solo alla 
mancanza di esperienza e che “un po’ di 
sapere può essere pericoloso”.

Considerando il tuo portafoglio di investimento complessivo nei prossimi 
cinque anni, quale tasso di rendimento totale (reddito e crescita del 
capitale) annuo (%) ti aspetti di ottenere in media ogni anno? 

Guardando al proprio portafoglio di investimento complessivo, quale 
percentuale di rendimento totale (reddito e crescita del capitale) medio 
annuo si attendono gli investitori nei prossimi 5 anni?

20% +

10 - 20%

Media globale Principiante/ 
Inesperto

Intermedio Esperto / 
Avanzato

5 - 9%

1 - 4%

0% o meno

Non saprei

16%

31%

32%

14%

5%

2%

0%

5%

10%

15%

10,7%

8,3%

10,1%

12,2%
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Aspettative di reddito altrettanto elevate

Dall’indagine è emerso inoltre che gli 
intervistati vorrebbero ottenere dai propri 
investimenti un reddito annuo di poco 
superiore all’importo che si aspettano di 
ricevere (10,7% vs 10,3%). Questa lieve 
differenza tra quanto desiderato e quanto 
atteso è presente in tutte le generazioni, 
anche se i giovani hanno desideri e 
aspettative più elevate.

Le aspettative di 
rendimento elevate non 
sono imputabili solo alla 
mancanza di esperienza

Pensando al reddito derivante dagli investimenti (esclusi liquidità e immobili)

11,8%

10,8%

8,4%

6,9%

11,7%

10,2%

7,5%

6,2%

Qual è il livello minimo 
desiderato dagli investitori 

nei prossimi 12 mesi?

Qual è il livello minimo di 
reddito atteso dagli investitori 

nei prossimi 12 mesi?

Millennial (18-37) Generazione X (38-50 anni) Baby Boomer (51-70 anni) Generazione silenziosa (71+ anni)

10,7%
il livello minimo di  
reddito desiderato

10,3%
il livello minimo di  
reddito atteso 
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I solidi rendimenti  
degli ultimi 10 anni  
hanno condotto a un 
eccessivo ottimismo

I comportamenti degli investitori potrebbero 
essere stati influenzati dal recupero dei 
mercati finanziari dopo uno dei peggiori 
crolli azionari della storia. Considerando i 
rendimenti annui medi dell’MSCI World Index, 
si riscontra una differenza significativa tra  
i risultati rilevati in due periodi di dieci anni  
che iniziano ad appena un anno di distanza 
l’uno dall’altro.

La performance passata non è indicativa 
dei risultati futuri.
Questa netta differenza tra i rendimenti 
dimostra che, successivamente al crollo,  
il mercato ha beneficiato di un decennio  
di solide performance. Questo potrebbe aver 
alimentato un eccessivo ottimismo tra gli 
investitori che prevedono una continuazione  
di questo trend positivo, il che spiegherebbe  
in parte le loro elevate aspettative di 
rendimento Il rendimento totale annuo atteso 
dagli investitori si attesta attualmente al 10,7%, 
in rialzo dal 9,9% dello scorso anno.

Schroders ha già esplorato le prospettive per  
il prossimo decennio e prevede  
un rallentamento dell’economia globale  
a causa di una serie di fattori. Fenomeni come 
l’invecchiamento della popolazione, la bassa 
inflazione e gli scarsi tassi di produttività 
suggeriscono che i rendimenti dei prossimi 
dieci anni saranno inferiori a quelli  
del decennio passato.

Rendimento annuo medio

Guardando al proprio portafoglio di investimento complessivo, ecco 
quale percentuale di rendimento totale (reddito e crescita del capitale) 
medio annuo si attendono gli investitori nei prossimi 5 anni

6,3%

11,3%

MSCI World rendimento 
totale 2007-2017

MSCI World rendimento 
totale 2008-2018

2018 2019

10,7%

9,9%

0%

5%

10%

15%
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Gli investitori si sentono 
responsabili della 
performance dei  
propri portafogli

Queste aspettative potenzialmente 
irrealistiche sono chiaramente una nota 
dolente per molti, poiché oltre la metà (51%) 
degli intervistati ritiene di non aver raggiunto 
gli obiettivi di investimento prefissati negli 
ultimi cinque anni. 

La performance dei fondi d’investimento 
viene citata come prima causa del mancato 
raggiungimento degli obiettivi (11%).
Tuttavia, quasi tutte le altre cause più 

Perché non sono stati raggiunti gli obiettivi di investimento prefissati negli ultimi cinque anni?

frequenti riguardano l’intervento o il 
mancato intervento degli investitori. Tra i 
fattori menzionati ci sono la durata degli 
investimenti effettuati, il livello di rischio 
assunto e una consulenza non adeguata.

I miei fondi di investimento non hanno 
registrato risultati soddisfacenti

Avrei dovuto detenere 
l’investimento più a lungo

Non ho rischiato abbastanza

Avevo aspettative di 
rendimento irrealistiche

Avrei dovuto disinvestire prima

Ho rischiato troppo

Pensavo di sapere di cosa avevo 
bisogno ma mi sbagliavo

Le commissioni di investimento 
hanno pesato troppo

Sono stato mal consigliato da 
amici/familiari/colleghi/media

Sono stato mal consigliato dal 
mio consulente finanziario

Non ho ascoltato il mio 
consulente finanziario

Ho dovuto disinvestire a causa di 
circostanze impreviste

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%

51%
gli intervistati che non 
hanno raggiunto gli obiettivi 
di investimento prefissati 
negli ultimi cinque anni
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Investimenti preferiti:  
i mercati “di casa”
Alcuni gestori ritengono che i mercati 
emergenti costituiscano un’interessante fonte 
di rendimenti di lungo periodo. Nonostante 
questo, gli intervistati hanno dimostrato 
uno scarso interesse per i Paesi in via di 
sviluppo: solo il 31% è persuaso che sarebbe 
vantaggioso per il proprio portafoglio, mentre 
quasi un quarto (24%) lo considera troppo 
rischioso.

Gli intervistati di diverse aree emergenti hanno 
dimostrato invece una propensione a investire 
nel proprio Paese e la maggiore inclinazione  
a considerare questi mercati vantaggiosi per il 
proprio portafoglio.

Gli intervistati di diversi mercati 
emergenti hanno dimostrato 
una propensione a investire nel 
proprio Paese

Con quali delle seguenti affermazioni riguardo al proprio portafoglio concordano maggiormente gli investitori?

Primi Paesi per percentuale di intervistati che preferisce 
avere la maggior parte del portafoglio in fondi che 
investono nel proprio Paese:

Primi Paesi per percentuale di intervistati che  
ritiene che investire nei mercati emergenti possa  
essere/sia vantaggioso:

India

1st 1st2nd 2nd3rd 3rd4th 4th5th 5th

IndiaThailandia ThailandiaIndonesia IndonesiaEAU  SudafricaCina Cina
50% 46%43% 43%42% 43%40% 40%39% 39%

Preferisco detenere la maggior parte del mio portafoglio in fondi che investono in Paesi a me familiari

Nel mio portafoglio di investimento preferisco avere un’esposizione a un mix di aree geografiche

Preferisco detenere la maggior parte del mio portafoglio in fondi che investono nel mio Paese

Investire nei mercati emergenti potrebbe essere/è vantaggioso

Gli investimenti nei mercati emergenti sono troppo rischiosi

Non ho una forte preferenza per quanto riguarda la ripartizione geografica del mio portafoglio

34%

33%

31%

31%

24%

7%
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Continente Località Percentuale di intervistati che 
preferisce avere la maggior parte 
del portafoglio in fondi che  
investono in Paesi a loro familiari 

Percentuale di intervistati che 
preferisce avere la maggior parte 
del portafoglio in fondi che  
investono nel loro Paese

Europa Austria 30% 27%

Belgio 28% 25%

Danimarca 31% 26%

Francia 30% 30%

Germania 31% 25%

Italia 30% 24%

Paesi Bassi 30% 29%

Polonia 36% 27%

Portogallo 30% 28%

Russia 35% 35%

Spagna 33% 27%

Svezia 29% 26%

Svizzera 29% 29%

Regno Unito 29% 26 %

Asia Cina 47% 39%

Hong Kong 35% 20%

India 46% 50%

Indonesia 42% 42%

Giappone 25% 21%

Singapore 37% 32%

Corea del Sud 37% 32%

Taiwan 37% 16%

Thailandia 43% 43%

America Argentina 37% 27%

Brasile 37% 36%

Canada 31% 33%

Cile 35% 31%

Messico 39% 30%

USA 28% 37%

Altro Australia 34% 34%

Sudafrica 43% 32%

Emirati Arabi Uniti 39% 40%

36%
degli intervistati 
in Asia ritiene che 
investire nei mercati 
emergenti potrebbe 
essere vantaggioso
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Considerando il tipo di asset detenuti, esiste 
una chiara correlazione tra l’età e l’interesse 
per investimenti più peculiari. I Millennial 
dimostrano una propensione nettamente 
maggiore a investire in criptovalute e 
crowdfunding (rispettivamente 23% e 12%). 
L’interesse per questi nuovi e più rischiosi 
investimenti si riduce all’aumentare dell’età.

Com’è prevedibile l’atteggiamento verso 
il rischio riflette in parte questa tendenza; 
ad esempio, i Millennial sono i più inclini 
a credere che il maggiore pericolo sia non 
assumere un rischio sufficiente per realizzare 
i propri obiettivi di investimento (53%). 
Anche questa percentuale si riduce con l’età, 
scendendo al 24% per gli intervistati della 
generazione silenziosa (71+ anni).

Gli interessi degli investitori 
differiscono in base all’età

In quali dei seguenti tipi di investimenti si investe per fascia d’età?

Millennial (18-37)

Per me il pericolo maggiore 
è non assumere un rischio 

sufficiente per realizzare i miei 
obiettivi di investimento

Vorrei investire in un 
prodotto con una maggiore 
esposizione al rischio, con 
la possibilità di subire una 

perdita ma anche di ottenere 
un rendimento maggiore

Generazione X (38-50)

Baby Boomer (51-70)

Generazione silenziosa (71+)

4
8%

53
%

51
%

37
%

24
%

4
6%

50
%

50
%

34
%

23
%

23%

12%

19%
9%

5%

8%

2%

2%

Crowdfunding Criptovalute, es. Bitcoin, Ethereum, Litecoin

Esiste una chiara 
correlazione tra 
l’età e l’interesse 
per investimenti 
più peculiari

Millennial 
(18-37)

Dato globale Generazione X 
(38-50)

Baby Boomer 
(51-70)

Generazione 
silenziosa (71+)

53%
i Millennial che ritengono 
che il maggior pericolo 
sia non assumere un 
rischio sufficiente 
per realizzare i propri 
obiettivi di investimento
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Hai il controllo  
delle tue finanze?

Che si tratti della pensione o di un conto  
di risparmio, gli investitori desiderano avere  
il pieno controllo delle proprie finanze.  
Ma le tendenze comportamentali potrebbero 
incidere sulle decisioni di investimento.

Schroders prevede che il prossimo decennio 
sarà caratterizzato da rendimenti che non 
corrispondono alle aspettative degli investitori. 
Gli intervistati di tutto il mondo hanno 
individuato nella mancanza di informazioni 
uno dei principali ostacoli alla possibilità di 
controllare i propri investimenti. Ovviare 
a questa carenza potrebbe restituire agli 
investitori il controllo delle proprie finanze 
e assicurare una gestione ottimale dei loro 
investimenti.

Schroders ha commissionato a Research 
Plus Ltd un’indagine online indipendente su 
25.743 investitori di 32 località, condotta fra il 4 
aprile e il 7 maggio 2019. 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 modificato i propri investimenti negli 
ultimi dieci anni; tali soggetti rappresentano 
l’opinione degli investitori in ciascun Paese 
compreso nel sondaggio. Gli investitori  
in pensione sono stati presi in considerazione  
in ciascun Paese, dove possibile.

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.
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