
DA RISPARMIATORE  
A INVESTITORE

Investi nel tuo domani
Trasforma oggi stesso i tuoi risparmi in investimenti



Metodologia

La ricerca è stata condotta da Kantar nei seguenti Paesi europei: Austria/Germania (congiuntamente), 
Finlandia, Francia, Italia, Spagna/Portogallo (congiuntamente), Regno Unito, Svezia e Svizzera. Il lavoro 
sul campo è stato svolto a gennaio 2021 mediante un questionario online della durata di 20 minuti, su 
un panel di ricerca di Kantar. I colloqui hanno riguardato un totale di 3.968 donne di età compresa tra i 
30 e i 60 anni, con una suddivisione equa tra gli intervalli di età 30-45 e 46-60, titolari di investimenti 
o risparmi, e con un reddito personale minimo (stabilito per Paese). È stato incluso un campione simile 
di uomini di età compresa tra i 30 e i 45 anni per consentire confronti nella fascia di età più giovane. In 
tabella, è riportata la composizione specifica del campione totale: 

Paese Donne Uomini

Austria 50 25
Germania 450 225
Finlandia 494 256
Francia 501 249
Italia 500 251
Portogallo 190 110
Spagna 299 151
Svezia 491 259
Svizzera 90 260
Regno Unito 503 250

Ci siamo concentrati sugli investitori meno esperti 

Per comprendere il percorso dal risparmio all'investimento, il nostro 
campione di risparmiatori includeva chi investe attualmente e chi non 
lo fa. La proporzione tra investitori e non investitori era compresa tra 
il 64% e il 36% per le donne e tra il 75% e il 25% per gli uomini più 
giovani. La metà degli investitori donne e il 60% degli investitori uomini 
hanno investito meno di un quarto dei propri risparmi complessivi 
e solo un quinto ha investito più della metà dei risparmi totali.

}
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5PREMESSA 

Premessa
Il mondo è cambiato. Il Covid-19 non ha avuto solo un impatto 
radicale sul modo in cui viviamo e lavoriamo, ma anche sulle 
nostre finanze. Le famiglie in tutta Europa hanno accumulato 
centinaia di miliardi di euro di risparmi extra poiché i ripetuti 
lockdown ne hanno limitato le opportunità di spesa. A questo 
punto sorge la domanda se questi risparmi verranno spesi 
non appena la pandemia sarà finita o se gli atteggiamenti nei 
confronti di risparmi e investimenti siano cambiati in modo 
permanente. 

Per scoprirlo, abbiamo chiesto a oltre 5.000 persone in 
10 Paesi europei cosa pensano su risparmi e investimenti. 
I risultati del sondaggio mettono in luce alcune delle aree più 
importanti per consentire agli investitori di massimizzare il 
proprio potenziale di risparmio nel mondo post-Covid.  

Tra i risultati chiave, abbiamo scoperto che avere un piano 
finanziario è cruciale per il successo futuro, che sta crescendo 
l'interesse per le opportunità offerte dalle strategie di 
investimento sostenibili e, forse l'aspetto più interessante, 
che gli investimenti possono aiutare a migliorare il benessere 
generale. Se più persone investissero nel proprio domani 
anziché risparmiare solo per l'immediato, i potenziali 
miglioramenti nella sicurezza finanziaria a lungo termine 
potrebbero avere un impatto positivo significativo sui livelli 
generali di salute e felicità.

J.P. Morgan Asset Management si impegna a fornire 
tutti gli strumenti necessari per aiutare i risparmiatori 
a comprendere le regole per investire con successo a lungo 
termine e a costruire portafogli efficaci e resilienti. Tramite 
la collaborazione con clienti e partner, crediamo di poter 
rendere gli investimenti accessibili a tutti, in modo che 
più risparmiatori possano raggiungere il futuro sicuro 
e sostenibile che desiderano. 

 

 
Patrick Thomson  
CEO J.P. Morgan Asset  
Management EMEA

 

 
Jennifer Wu 
Global Head of  
Sustainable Investing



L'indipendenza finanziaria non è mai 
stata così importante

A causa del COVID, ora viviamo tutti in un'epoca 
di incertezza in cui avere possibilità di scelta 
è importante per il nostro benessere, sia finanziario 
che emotivo. 

L'indipendenza finanziaria ci offre possibilità di 
scelte senza le quali saremmo intrappolati in ruoli 
insoddisfacenti sul lavoro e a casa. Le donne hanno 
subito un impatto sproporzionato sia sul piano 
personale che professionale e molte si sentono 
intrappolate. I loro livelli di autostima continuano 
a essere notevolmente inferiori a quelli degli uomini. 

Il raggiungimento dell'indipendenza finanziaria 
richiede un piano e la fiducia in quel piano. Il nostro 
sondaggio indica che quasi la metà delle donne che 
non investono non ha un piano finanziario mentre 
tre quarti di quelle che investono hanno un piano 
finanziario. Avere un piano contribuisce a rendere 
gli investitori donne e uomini più consapevoli delle 
proprie priorità finanziarie, consentendo loro di 
risparmiare in modo più mirato.

Investi nel tuo domani  
Trasforma oggi stesso i  
tuoi risparmi in investimenti
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7TRASFORMA OGGI STESSO I TUOI RISPARMI IN INVESTIMENTI

Investire è più gratificante di quanto 
non lo sia risparmiare, e non solo dal 
punto di vista finanziario

Gli investimenti sono riconosciuti per offrire migliori 
rendimenti a lungo termine e migliori finanziamenti 
pensionistici, in particolare quando i tassi d'interesse 
del risparmio sono molto bassi o inesistenti. Questi 
sono fattori determinati per spingere a investire 
di più, ulteriormente riflessi nella garanzia di una 
comoda pensione e nella crescita del capitale come 
obiettivi primari per gli investimenti.

Al di là dela gratifica puramente finanziaria, il nostro 
sondaggio dimostra che chi investe ha una maggiore 
autostima, che sappiamo essere un importante 
contributo al benessere generale. In relazione al 
benessere finanziario, una percentuale maggiore di 
donne e uomini che investe prevede di migliorare 
le proprie condizioni nei prossimi tre anni ed 
è leggermente più fiduciosa in merito alla propria 
situazione finanziaria. La ricerca di Kantar mostra 
che l'autonomia finanziaria contribuisce in modo 
significativo a livelli più elevati di autostima,

Ma è più impegnativo e richiede 
monitoraggio e impegno

Sebbene i vantaggi dell'investimento siano compresi 
chiaramente, questi sono fortemente associati alla 
volatilità e quindi al rischio. Una piccola minoranza 
non investirà mai perché sente di non potersi 
permettere di correre rischi con il proprio denaro.

Tre quarti degli attuali investitori e dei possibili 
investitori futuri sentono il bisogno di essere vigili 
e di tenere d'occhio i propri investimenti, mentre due 
terzi si preoccupano della difficoltà di controllare 
l'andamento dei propri investimenti. Ciò è in netto 
contrasto con il risparmio in liquidità, che appare 
semplice, visibile, flessibile e facilmente accessibile. 

Per convertire i risparmiatori in investitori e per 
convincere gli attuali investitori ad incrementare il 
proprio impegno finanziario è necessario affrontare 
la complessità percepita, nonché la mancanza di 
trasparenza e controllo.

Gli investimenti sostenibili svolgono 
un ruolo significativo

Investire in società che contribuiranno a un mondo 
più sostenibile aumenta la fiducia negli investimenti. 
Oggi, un investitore su dieci nel nostro campione 
utilizza investimenti sostenibili, ma quasi tre quarti 
ne riconoscono l'importanza. Tra chi conosce gli 
investimenti sostenibili, più di tre quarti pensa che 
faranno la differenza e quasi la metà arriva a dire 
che in futuro le persone investiranno solo in aziende 
sostenibili. 

Un quarto degli intervistati ha affermato che sapere 
di investire in società che contribuiranno a un mondo 
più sostenibile potrebbe aumentare la loro fiducia 
negli investimenti. Gli impatti più desiderati sono 
quelli ambientali, seguiti da questioni sociali come i 
diritti umani e le pratiche lavorative scorrette.

Sbloccare il potenziale degli 
investimenti futuri

Sia le donne che gli uomini hanno speso meno 
e risparmiato di più nell'ultimo anno e circa un terzo 
ha aumentato sia i risparmi che gli investimenti 
a lungo termine. 

Chi sta attualmente considerando di investire indica 
che sarebbe disposto a trasformare circa un terzo 
dei propri risparmi in investimenti. Più di un terzo 
degli attuali investitori donne e metà degli investitori 
uomini afferma che investirà di più in futuro. 

Per aumentare la fiducia negli investimenti, 
è necessario creare una sensazione di controllo. 
Una migliore comprensione degli investimenti 
è un primo passo importante. Una comunicazione 
e un aiuto più chiari per gli investitori alle prime 
armi renderebbero gli investimenti più accessibili. 
La pianificazione a lungo termine, soprattutto in 
relazione al finanziamento pensionistico, è un fattore 
determinante e la consulenza finanziaria professionale 
è apprezzata nel contesto della pianificazione 
finanziaria a lungo termine.

177 miliardi di euro è il potenziale importo di investimento aggiuntivo tra le donne di età compresa tra 30 e 60 anni nei Paesi considerati nel nostro 
sondaggio. Si stima che l'importo per gli uomini superi questo valore sulla base di previsioni di aumenti degli importi degli investimenti più elevati e di 
un più alto livello di conversione dei risparmi



01  Quanto sono diversi 
investitori e risparmiatori?

I dati non sono fondamentalmente diversi, ma 
è molto più probabile che chi investe abbia un piano 
finanziario che contribuisca ad aumentarne la fiducia 
e a far loro prevedere migliori condizioni in futuro
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Le donne sono meno propense a investire
Due terzi delle donne investono e risparmiano, ma solo una su cinque investe 
regolarmente. Ciò è vero sia per le persone di età compresa tra 30 e 45 anni che per 
quelle tra i 45 e i 60 anni. Ciò a fronte dei tre quarti degli uomini di età compresa tra  
30 e 45 anni che investono e di tre su dieci che investono regolarmente.

Donne

Possiede investimenti Nessun investimento Investe regolarmente

È più probabile che investitori abbiano un piano finanziario
La principale differenza tra investitori e non investitori, è che oltre tre quarti delle donne che 
investono hanno un piano finanziario e per circa un terzo si tratta di un piano finanziario dettagliato, 
mentre quasi la metà delle donne e più di un terzo degli uomini che non investono non hanno alcun 
piano finanziario.

Sia tra gli uomini che tra le donne, si registrano in proporzione più investitori in 
Austria/Germania e meno in Francia e nel Regno Unito (percentuale di donne/
percentuale di uomini con investimenti).

71%

84%

Austria/Germania

50%

62%

Regno Unito

50%

61%

Francia
Sia gli uomini che le donne in Italia hanno maggiori probabilità di avere un piano 
finanziario dettagliato, mentre in Francia si registra il livello più alto di chi non ha 
alcun piano.

Italia Piano dettagliato Francia Nessun piano

43%
Donne

32%
Uomini

52%
Uomini

47%
Donne

  9

Investitori uomini Non investitori uomini
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64% 36% 18% 

Uomini
30-45 26% 29% 74% 

Nessun  
piano

14% 

Piano 
dettagliato

Piano 
approssi-
mativo

46% 39%

Nessun  
piano

37% 

Piano 
dettagliato

Piano 
approssi-
mativo

44% 

18%

Investitori donne Non investitori donne

Nessun  
piano

20% 

Piano 
dettagliato

Piano 
approssi-
mativo

46% 
32%

Nessun  
piano

48% 

Piano 
dettagliato

Piano 
approssi-
mativo

35% 

14%

Donne

Uomini



Chi investe si trova maggiormente a proprio agio con il rischio 

Finlandia, Svezia e Svizzera mostrano le percentuali più alte per chi ritiene di poter 

migliorare le proprie condizioni, al contrario di Francia, Italia e Regno Unito dove le 

percentuali sono le più basse.

53%
Svezia

39%
Regno Unito e 

Italia

35%
Francia

Uomini e donne in Finlandia sono 
quelli maggiormente a proprio 
agio nell'assumere rischi, al 
contrario di quelli in Francia. 
Le donne in Svizzera e gli uomini 
in Austria/Germania hanno 
maggiori probabilità di associare il 
rischio alle opportunità e quelli in 
Finlandia e Regno Unito hanno le 
minori probabilità.

68%
Uomini

53%
Donne

Dimostra la maggiore propensione ad 
assumere rischi: Finlandia

49%
Uomini

31%
Donne

Dimostra la minore propensione ad 
assumere rischi: Francia

Chi investe ha più fiducia nella propria 
posizione finanziaria

Uomini: condizioni peggiori

46%
Svezia

56%
Finlandia

Uomini: condizioni migliori

49%
Svizzera

Donne: condizioni migliori

29%
Italia

25%
Francia

Donne: condizioni peggiori

Donne Uomini

Investitori

44% 

Non investitori 

31% 

Investitori

59% 

Non investitori 

39% 

Donne Uomini

Investitori

45% 

Non investitori 

28% 

Investitori

60% 

Non investitori 

37% 

Investitori 
donne

41%

Non investitori 
donne

33%

Investitori 
uomini

51% 

33%

Non investitori 
uomini

Nei prossimi tre anni, una percentuale maggiore di donne 
e uomini che investe prevede di migliorare le proprie condizioni.
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È più probabile che associno il rischio all'idea di opportunità.

Condizioni migliori



Le donne in Finlandia e Svezia sono le più fiduciose riguardo alla loro situazione finanziaria rispetto 
a un anno prima, mentre quelle in Portogallo/Spagna e Regno Unito sono le più caute.

La percentuale di donne in Finlandia con un'autostima 
superiore alla media è quasi il doppio di quella francese e 
anche il livello degli uomini è più basso in Francia e più alto 
in Portogallo/Spagna.

Gli investitori, sia uomini che donne, hanno 
una maggiore autostima

Più di un terzo delle donne che investono ha un'autostima 
superiore alla media rispetto a un quarto delle donne che 
non investono, sebbene entrambi questi livelli siano inferiori 
a quelli degli uomini.
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Gli investitori si sentono leggermente più fiduciosi in merito 
alla propria situazione finanziaria rispetto a un anno fa

Dimostra maggiore fiducia

Dimostra maggiore fiducia

Dimostra maggiore cautela

Dimostra maggiore cautela

Investitori donne

Investitori uomini

Non investitori donne

Non investitori uomini

Finlandia

 27%
Donne e uomini

Svezia 

21%
Donne

Finlandia

39%
Donne

Francia

20%
Donne

Portogallo/Spagna

57%
Uomini

39%
Uomini

Titolo 

34%
Uomini

Dimostra la maggiore fiducia: 

Portogallo/Spagna

66%
Donne

Regno Unito

59%
Donne

56%
Uomini

58%
Uomini

Dimostra la maggiore cautela

Autostima superiore alla media

Investitori 
donne

37% 

Non investitori 
donne

25% 

Investitori 
uomini

50% 

Non investitori 
uomini

42% 
11%

12%

Dimostra maggiore fiducia

Dimostra maggiore fiducia

Dimostra maggiore cautela

Dimostra maggiore cautela

17%

24%

49%

40%

52%

50%



02 Quanto sono diversi i loro obiettivi?
 I motivi per risparmiare e investire sono sostanzialmente simili
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Assicurare il futuro è la ragione principale del risparmio

I motivi sono molto simili nei diversi Paesi, con una maggiore incidenza 
di donne che risparmiano per la pensione in Svezia, Francia, Regno Unito 
e Austria/Germania.

Chi investe ha priorità finanziarie più chiare

Sono emerse alcune piccole variazioni nelle priorità finanziarie nei diversi mercati.

Investitori 
donne

53% 

Non investitori 
donne

Investitori 
uomini

Non investitori 
uomini

46% 41% 33% 

Investitori 
donne

46% 

Non investitori 
donne

Investitori 
uomini

Non 
investitori 
uomini

33% 
53% 

30% 

58%
Austria/Germania

53%
Finlandia

32%
Finlandia

36%
Finlandia

44%
Portogallo/Spagna

60%
Finlandia

42%
Svezia

25%
Regno Unito

51%
Svezia

46%
Francia

46%
Regno Unito

45%
Austria/Germania

Risparmio per la pensione

Fondo di 
emergenza 

Risparmio per 
la pensione 

Vacanze/viaggiCrescita del 
capitale

Donne

45% 42% 31% 34% 

Uomini

40% 38% 24% 40% 

Una comoda pensione Crescita di risparmi/investimenti

Investitori 
donne

31% 

Non investitori 
donne

Investitori 
uomini

Non investitori 
uomini

14% 
36% 

15% 

Investitori 
donne

16% 

Non investitori 
donne

Investitori 
uomini

Non 
investitori 
uomini

27% 
14% 20% 

Generazione di reddito Pagamento di carta di credito/altri debiti:

La creazione di un fondo di emergenza è stato il motivo principale che ha spinto al 
risparmio, un probabile riflesso dell'attuale incertezza. Questo fattore è seguito dal 
risparmio per la pensione e dalla crescita del risparmio in generale e finalizzato a vacanze/
viaggi. Poco più della metà delle donne anziane risparmia per la pensione e quattro 
uomini su dieci risparmiano per aumentare il proprio denaro in generale.

La priorità di fondo emersa nel nostro sondaggio è la salvaguardia e l'incremento dei risparmi e degli investimenti, con 
il chiaro obiettivo di una pensione che consenta una vita agiata, priorità per quasi i due terzi delle donne anziane.
Chi investe tende ad avere priorità finanziarie più specifiche e di crescita più a lungo termine, mentre chi non investe 
ha uno obiettivo meno definito e più a breve termine.

Assicurarsi una comoda 
pensione

Crescita di risparmi/
investimenti

Generazione di 
reddito 

Pagamento di 
carte di credito/
debito

Donne

Uomini



03  Motivi per investire  
o non investire

Influenze chiave sull'atteggiamento nei confronti 
degli investimenti

La mancanza di fiducia, in particolare tra le donne, contribuisce a 
far sì che gli investimenti siano considerati complessi e pertanto 
richiedenti un livello di impegno molto più elevato rispetto al 
risparmio in liquidità. Il grado di difficoltà percepito, una mancanza 
di trasparenza, le preoccupazioni per le commissioni elevate sono 
tutti fattori che per i non investitori possono creare la percezione che 
gli investimenti non facciano per loro indirizzandoli verso l'erronea 
sicurezza della liquidità.
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Risparmi e investimenti sono rimasti sostenuti nell'ultimo anno

La nostra indagine mostra che più 
di un terzo delle donne e degli 
uomini ha ridotto la propria 
spesa nell'ultimo anno. Nello 
stesso periodo, circa il doppio 
delle donne e degli uomini ha 
aumentato i propri risparmi 
a lungo termine anziché ridurli 
e il doppio degli uomini ha 
aumentato i propri investimenti. 
Questo modello è presente in 
tutti i gruppi, sebbene chi investe 
abbia aumentato i propri risparmi 
e investimenti a lungo termine in 
proporzione maggiore.

Investitori 
donne 

37% 

Non investitori 
donne

24% 

Investitori 
donne

29% 

Investitori 
uomini

44% 

Non investitori 
uomini

26% 

Investitori 
uomini

41% 

Maggiori risparmi a lungo termine Maggiori investimenti

Svezia e Svizzera 
mostrano il maggior 
numero di uomini e 
donne che aumentano 
i propri risparmi e 
investimenti a lungo 
termine.

Svizzera

49%
Uomini

Svizzera

26%
Donne

41%
Donne

Svezia

46%
Uomini

Svezia

42%
Uomini

28%
Donne

Austria/Germania

38%
Uomini

39%
Donne

Finlandia

27%
Donne

Regno Unito

46%
Uomini

Regno Unito

34%
Donne

Finlandia

68%
Donne

59%
Uomini

36%
Uomini

Maggiori risparmi a lungo termine

Maggiori investimenti

L'impatto del COVID-19 sul reddito personale 
è stato piuttosto polarizzato

Percentuale che afferma che il proprio reddito personale ha 
subito l'impatto.

Nessun 
impatto

36% 

Ancora nessun 
impatto, sebbene 
previsto

Impatto già 
subito

33% 27% 

Nessun 
impatto

39% 

Ancora nessun 
impatto, sebbene 
previsto

Impatto già 
subito

30% 27% 

Donne

Uomini

Il Regno Unito è il Paese che mostra il maggiore 
impatto e la Finlandia quello con l'impatto minore.

Impatto già subito Nessun impatto



La fiducia delle donne è inferiore riguardo alle finanze a lungo termine

La maggior parte delle donne in tutti 
i mercati ha fiducia nelle proprie finanze 
a breve termine (BT), con percentuali che 

vanno dall'81% in Austria/Germania e Svezia fino al 
57% in Italia. Osserviamo cali significativi a livelli 
molto più bassi quando si tratta di finanze a lungo 
termine (LT), dove la percentuale di donne fiduciose 
varia dal 64% in Austria/Germania e Svizzera al 50% 
in Italia e Regno Unito.
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Tutti gli uomini

76% 

Investitori 
donne

76% 

Investitori  
uomini

78% 

Non investitori 
donne

68% 

Non investitori 
uomini

68% 

Tutte le donne

71% 

Fiducia a breve termine

Tutte le donne

55% 

Tutti gli uomini

64% 

Investitori 
donne

62% 

Investitori  
uomini

68% 

Non investitori 
donne

44% 

Non investitori 
uomini

52% 

Fiducia a lungo termine

Circa tre quarti degli uomini e delle donne sono fiduciosi in merito alla gestione delle 
proprie finanze a breve termine, ma questa cifra scende tra la metà e i due terzi quando 
si tratta di finanze a lungo termine. Questo dato è leggermente meno vero tra chi investe 
e la differenza è più evidente tra i non investitori, dove solo il 14% delle donne e un quinto 
degli uomini sono molto fiduciosi in merito alle finanze a lungo termine.

74%
Portogallo/
Spagna

58% 73%
Finlandia

52%

68%
Francia

57%
Italia

52% 50%

81%BT
Austria/
Germania

64%LT 81%
Svezia

57%

77%
Regno Unito

75%
Svizzera

50% 61%



Si ritiene che gli investimenti richiedano un livello 
di impegno maggiore rispetto al risparmio

Le quattro associazioni più marcate risultanti dalla nostra indagine su 
uomini e donne indicano che gli investimenti richiedono un impegno 
molto più serio e a lungo termine.
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Le associazioni più forti con il risparmio in liquidità suggeriscono 
che richiede minori riflessioni e stress con i vantaggi aggiuntivi di 
accessibilità e flessibilità

Percentuali più elevate sia di uomini che di donne in Finlandia 
associano gli investimenti alla volatilità, rispetto alle percentuali 
registrate in Francia, Svezia e Italia.

Il Regno Unito ha registrato la percentuale più alta di donne e uomini 
che associano il risparmio liquido all'accessibilità, mentre Francia 
e Regno Unito la percentuale più alta di chi lo associa alla flessibilità.

Finlandia

52% 
Uomini

Finlandia

49% 
Donne

Francia

21% 
Uomini

Svezia

22% 
Uomini

Italia

30% 
Uomini

Regno Unito

50% 
Donne

Francia e Regno Unito

43% 
Donne

43% 
Uomini

35% 
Uomini

Fai da te Accessibilità Flessibilità

Donne

47% 

Uomini

44% 

Donne

43% 

Uomini

40% 

Donne

42% 

Uomini

38% 

Importi inferiori 
risparmiati regolarmente

Importi inferiori Breve termine

Donne

36% 

Uomini

30% 

Donne

35% 33% 

Uomini Donne

33% 30% 

Uomini

Donne Uomini Donne Uomini

34% 39% 30% 33% 

Volatilità Lungo termine

Donne UominiDonne Uomini

27% 27% 28% 30% 

Importi più elevati Ricerca di consulenza

Accessibilità Flessibilità
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Investire presenta una serie di sfide chiave, in particolare  
per chi sta valutando la possibilità di investire, ma non lo ha ancora fatto

C'è una sensazione molto forte, anche tra gli investitori, che sia necessario 
controllare i propri investimenti e che a volte sia difficile valutarne la 
performance. Ciò è aggravato dalla convinzione che gli investimenti siano 
complessi e che investire equivalga a giocare d'azzardo.

Investitori donne

77% 

Non investitori 
donne

74% 

Investitori uomini

72% 

Non investitori 
uomini

68% 

Investitori donne

46% 

Non investitori 
donne

64% 

Investitori uomini

39% 

Non investitori 
uomini

57% 

Investitori donne

65% 

Non investitori 
donne

67% 

Investitori uomini

53% 

Non investitori 
uomini

56% 

Investitori donne

44% 

Non investitori 
donne

60% 

Investitori uomini

39% 

Non investitori 
uomini

56% 

Richiedono un controllo costante

Gli investimenti sono complessi 

Difficile valutarne la performance 

Investire è come giocare d'azzardo

Il nostro sondaggio ha identificato una serie 
di convinzioni abbastanza forti, che possono 
spaventare coloro che investono per la prima 
volta e anche un quarto e un terzo di chi detiene 
investimenti.

Ne vale la pena solo per chi può impegnarsi 
per >10 anni

35%
Investitori 
donne

39%
Non investitori 
donne

36%
Investitori 
uomini

41%
Non investitori 
uomini

Solo per chi ha molto denaro

23%
Investitori 
donne

47%
Non investitori 
donne

26%
Investitori 
uomini

46%
Non investitori 
uomini
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Tra i non investitori, alcuni non si convertiranno mai in investitori

Sebbene l'investimento possa rappresentare una considerazione futura, qualcosa fatto 
in passato o qualcosa a cui non hanno pensato, un risparmiatore uomo su dieci e un 
risparmiatore donna su cinque non prenderebbe mai in considerazione la possibilità 
di investire.

Le percentuali di non investitori ostinati variano notevolmente tra 
i Paesi con cifre trascurabili in Finlandia e Svezia.

Sebbene i non investitori ostinati siano in proporzione per la 
maggior parte donne anziane, uomini e donne hanno motivi 
simili per non impegnarsi 

Donne

17% 

Uomini

20% 

Donne

32% 

Uomini

45% 

Donne

32% 

Uomini

24% 

Donne

19% 

Uomini

11% 

Ha investito in 
passato

Prenderebbe in considerazione 
l'idea di investire in futuro

Non ci ha pensato ma non 
rifiuta l'idea

Non prenderebbe mai in 
considerazione gli investimenti

Non può permettersi di correre rischi 
economici con il proprio denaro

Felice dei modi  
in cui risparmia

Non dispone di denaro 
sufficiente per rendere 
interessante l'investimento 

Non si fida dei  
consulenti di investimento

Donne

73% 

Uomini

67% 

Donne

56% 

Uomini

52% 

Donne

58% 

Uomini

59% 

Donne

42% 

Uomini

41% 

35%
Austria/  
Germania

28%
Austria/  
Germania

7%
Finlandia 
e Svezia

0%
Svezia

Donne Uomini

Considerano l'investimento come non adatto a loro, sono soddisfatti dei modi 
in cui risparmiano attualmente e diffidano dei consulenti di investimento.



04   Ruolo degli investimenti sostenibili 
 
Gli investimenti sostenibili diventeranno più importanti e 
determinanti per le scelte d’investimento
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Circa un quarto degli investitori è ben informato sugli investimenti sostenibili Circa tre quarti degli investitori pensano che 
investire in modo sostenibile sia importante

Quasi tre quarti delle donne e più di due terzi degli uomini 
pensano che sia importante e uno su cinque pensa che sia 
estremamente importante. 
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Donne più giovani Uomini più giovani Investitori donne Investitori uomini

23% 30% 24% 35% 
Bene informati/e

Donne più giovani Uomini più giovani Investitori donne Investitori uomini

35% 41% 42% 43% 
Informati/e

Donne più giovani Uomini più giovani Investitori donne Investitori uomini

42% 28% 33% 23% 
Disinformati/e

Svizzera 

34% 
Donne

Svezia 

40% 
Uomini

Bene informati/e e che li utilizzano 

Regno Unito 

33% 
Donne

Portogallo/Spagna,  
Regno Unito

27% 
Uomini

Non ne ha mai sentito parlare

La Svizzera e la Svezia stanno aprendo la strada alla consapevolezza e all'uso ben informato,  
mentre il Regno Unito è in ultima posizione.

Circa un investitore su dieci è attualmente impegnato in investimenti sostenibili e gli 
attuali livelli di consapevolezza informata sono più elevati tra gli investitori più giovani.

Importante

72% 

Estremamente 
importante

20% 

Importante

67% 

Estremamente 
importante

19% 

Donne Uomini

Portogallo/
Spagna

85% 
Donne

Svizzera 

82% 
Donne

Italia 

82% 
Donne

Regno Unito

32% 
Uomini

28% 
Uomini

Sono più importanti per le donne e gli uomini in 
Portogallo/Spagna, le donne in Italia e Svizzera e 
gli uomini nel Regno Unito.



Gli investimenti sostenibili sono considerati  una forza positiva e il futuro degli investimenti
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Donne Uomini

77% 68% 

Fanno la differenza per la società 

Donne Uomini

48% 45% 

In futuro investirà solo in 
aziende sostenibili 

Non comportano un rischio più elevato

Rendimenti inferiori Commissioni più alte

Tra chi ha una certa conoscenza 
degli investimenti, più dei tre 
quarti delle donne e più di due 
terzi degli uomini ritiene che 
faranno la differenza per la società 
e quasi la metà crede che in futuro 
le persone investiranno solo in 
aziende sostenibili.

Limitano la scelta

Donne

49% 

Uomini

58% 

Donne

52% 

Uomini

44% 

Donne

45% 

Uomini

48% 

Donne

43% 

Uomini

48% 

Non si ritiene che comportino un rischio più elevato, rendimenti 
inferiori o commissioni più elevate, sebbene possano limitare la scelta.
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" Sembra che risparmiatori e investitori 
abbiano compreso il potenziale 
degli investimenti sostenibili e che 
questo aiuti a pianificare il futuro che 
vogliono vedere." 
 
Jennifer Wu, Global Head of Sustainable Investing 

Donne

Donne

Donne

Donne

Uomini

Uomini

Uomini

Uomini

65% 

49% 

48% 

42% 

62% 

47% 

54% 

36% 

Cambiamento climatico

Diritti umani

Inquinamento

Pratiche lavorative scorrette

Gli impatti degli investimenti sostenibili più desiderati sono 
quello ambientale seguito da quello sociale

Questi sono seguiti da vicino dagli aspetti sociali dei diritti 
umani e dalle pratiche lavorative scorrette.



05  Percorso per 
diventare investitore

Il percorso inizia in genere poco prima dei 30 anni, 
quando le esigenze future, in particolare il risparmio 
per la pensione e l'investimento per la crescita del 
capitale o la generazione di reddito, diventano più 
pressanti

DA RISPARMIATORE A INVESTITORE | J.P. Morgan Asset Management   24



05 PERCORSO PER DIVENTARE INVESTITORE   25

Le donne e gli uomini 
iniziano a investire 
all'incirca alla stessa età

Gli obiettivi di investimento sono coerenti tra chi investe e chi intende investire, 
con particolare attenzione alla pensione e alla crescita 

Con l'eccezione di una propensione nei confronti del pensionamento all'interno del gruppo di donne 
più anziane e una percentuale più elevata di investitori che cercano crescita del capitale e reddito, 
i primi sei obiettivi sono sostanzialmente simili per investitori/non investitori e per i diversi generi.

Tra le donne e gli uomini sotto i 45 
anni, l'età media è rispettivamente 
di 27 e 26 anni, mentre le donne 
sopra i 45 anni hanno iniziato 
a investire leggermente più tardi, 
all'età di 31 anni. 

L'età media delle donne in 
generale è di 29 anni e le 
differenze tra i mercati sono 
risultate trascurabili a partire da 
28 anni in Italia e Svizzera e poco 
oltre i 31 in Finlandia.

Investitori 
donne

51% 31% 46% 22% 

Non investitori 
donne

52% 29% 37% 21% 

Investitori 
uomini

40% 41% 48% 21% 

Non investitori 
uomini

40% 29% 36% 19% 

Pensione Generazione 
di reddito

Crescita del 
patrimonio 

Crescita del 
capitale

Acquisti 
importanti

Istruzione dei 
figli

22% 

18% 

18% 

21% 

19% 

17% 

18% 

15% 
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I consulenti professionali svolgono un ruolo importante nel fornire rassicurazioni e competenza 
nel contesto di un piano finanziario

Più di un terzo di tutte le donne e un quarto degli uomini investono tramite la propria banca, mentre poco meno di una donna su cinque 
e uno su dieci uomini tramite un consulente indipendente e uno su dieci tramite il proprio assicuratore.

Donne Uomini

37% 26% 

Banca

Donne Uomini

18% 10% 

Consulente

Donne Uomini

10% 10% 

Assicuratore

Donne Uomini

46% 40% 

Rassicurazione di un professionista 

Donne Uomini

40% 29% 

Non ha la competenza per 
investire autonomamente 

Donne Uomini

22% 30% 

Parte di un piano finanziario 

Donne Uomini

10% 17% 

Esigenze finanziarie complesse 

I due motivi principali addotti per l'utilizzo di un consulente professionale, ossia per fornire 
rassicurazioni e per una mancanza di competenza, sono strettamente collegati.

La Finlandia ha la più alta incidenza di utilizzo sulle piattaforme online e il ricorso ai consulenti è più alto in Italia, Regno Unito e Svizzera.

Finlandia 

74% 
Donne 

Italia 

58% 
Donne 

Regno Unito 

32% 
Donne 

Svizzera 

24% 
Donne 

 

83% 
Uomini 

 

38% 
Uomini 

Italia 

25% 
Uomini 

Italia 

14% 
Uomini 

Piattaforma di investimento online Banca Consulente Fornitore di assicurazione
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Si sono registrati anche alti livelli di investimenti fai da te in tutti 
i gruppi e questo dato sembra destinato ad aumentare

Quasi la metà degli investitori donne ora investe tramite una piattaforma di investimento online 
o una banca digitale e questo dato sale a oltre la metà delle donne più giovani e a quasi due 
terzi degli uomini più giovani. Il nostro sondaggio indica che un numero crescente considererà 
questa opzione nei prossimi 12 mesi. 

Finlandia e Svezia hanno le percentuali più alte di investitori fai da te sia uomini che donne che utilizzano una 
piattaforma di investimento online o investono attraverso una banca digitale, mentre Portogallo/Spagna, Svizzera 
e Italia mostrano le percentuali più alte di chi prenderebbe in considerazione l'idea di investire nel prossimo anno.

Finlandia 

74% 
Donne

Svezia 

64% 

Svizzera 

63% 
Donne

Italia 

73% 
Donne

Portogallo/
Spagna

61% 

Portogallo/
Spagna

81% 
Uomini 30-45

Finlandia 

83% 
Uomini 30-45

Svezia 

74% 

Oggi Da considerare nei prossimi 12 mesi

Tutte le donne

48% 

Tutte le donne

51% 

Donne 30-45

52% 

Donne 30-45

58% 

Uomini 30-45

62% 

Uomini 30-45

70% 

Oggi Prossimi 12 mesi

14% 
Sicuramente da 
considerare

18% 
Sicuramente da 
considerare

24% 
Sicuramente da 
considerare



06  Sbloccare il potenziale  
di investimenti futuri

Convertire i risparmiatori in investitori e incoraggiare gli 
investitori a investire di più

DA RISPARMIATORE A INVESTITORE | J.P. Morgan Asset Management   28



Trasformare in realtà l'opportunità di passare dal 
risparmio all'investimento
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Investire può spaventare e una buona pianificazione 
finanziaria è preziosa

Sebbene l'investimento fai da te sia un'opzione interessante, i consulenti professionali 
sono apprezzati per fornire un quadro d’insieme, aiutare la comprensione del mercato 
azionario, ottimizzare gli investimenti e per la pianificazione finanziaria.

Nonostante il consenso sul valore dei diversi aspetti della pianificazione 
finanziaria in tutti i mercati, i seguenti fattori sono stati identificati come 
i più importanti.

Donne Uomini

31% 35% 

Passa agli investimenti

Investitori 
donne 45-60

30% 

Investitori 
donne 30-45

46% 

Uomini 30-45

51% 

Investire di più

Regno Unito

43% 
Donne

Italia

36% 
Donne e uomini

Finlandia

27% 
Donne

Italia

24% 
Donne e uomini

Svizzera

37% 
Uomini

36% 
Uomini

Piano 
pensionistico

Piano finanziario 
a lungo termine

Pianificazione 
fiscale 

Pianificazione 
patrimoniale 

Donne

18%

Uomini

25% 

Donne

15%

Uomini

15% 

Pianificazione fiscale Pianificazione patrimoniale

Donne

31% 

Uomini

27% 

Donne

30% 

Uomini

28%

Piano pensionistico Creazione di un piano finanziario a lungo 
termine

La Finlandia ha la percentuale più alta di investitori 
che affermano che incrementeranno i propri 
investimenti, mentre Francia e Italia la più bassa.

Livello più alto

Finlandia

63% 
Donne

65% 
Uomini

Livello più basso

Francia

26% 
Donne

Svezia

36% 
Donne

Austria/Germania

44% 
Uomini

Svezia

43% 
Uomini

Italia

34% 
Donne

44% 
Uomini

Italia

27% 
Donne

41% 
Uomini

Chi attualmente non investe indica che 
prenderebbe in considerazione l'idea di 
trasferire circa un terzo dei propri risparmi 
in investimenti.

Circa la metà di chi attualmente investe, 
di età compresa tra i 30 e i 45 anni, afferma 
che probabilmente investirà di più in futuro, 
con una percentuale che scende a tre su 
dieci tra le donne anziane, il cui potenziale 
di aumento dei guadagni potrebbe essere 
inferiore.

Gli attuali non investitori in Svezia, Austria/
Germania e Italia prenderebbero in considerazione 
la possibilità di trasferire la percentuale più alta dei 
propri risparmi in investimenti. 



Una migliore comprensione degli investimenti è un passo 
importante per aumentare l'accessibilità e il coinvolgimento 

Oltre al ruolo che i consulenti professionali possono svolgere in questo contesto, la nostra 
indagine ha identificato quattro aree in cui una mancanza di competenza può scoraggiare le 
persone dall’investire e in cui sia gli uomini che le donne apprezzerebbero i seguenti strumenti, 
tra i quali gli aggiornamenti regolari del mercato azionario sono leggermente più apprezzati 
dagli uomini.

Questi strumenti sono particolarmente apprezzati in: 

Ci sono diversi modi per rendere più interessanti gli investimenti

Anche se il nostro sondaggio ha rilevato che commissioni e incentivi inferiori sarebbero 
apprezzati in particolare dagli uomini, un maggiore supporto per gli investitori alle prime armi, 
una migliore comunicazione e una migliore accessibilità sarebbero graditi.

Si è registrato un ampio 
sostegno per ciascuno di 

questi elementi in tutti i Paesi, sia 
tra gli uomini che tra le donne, con 
il massimo interesse osservato in:
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Donne

48% 

Uomini

41% 

Donne

39% 

Uomini

37% 

Una semplice guida agli investimenti Consigli su quando acquistare/vendere 

Donne

36% 

Uomini

35% 

Donne

24% 

Uomini

32% 

Guida al linguaggio degli investimenti Aggiornamenti regolari sul mercato azionario

Donne

42% 

Uomini

35% 

Comunicazione più chiara  
sui prodotti 

Donne

27% 

Uomini

26% 

Offerta di opzioni più 
sostenibili

Donne

33% 

Uomini

29% 

Più aiuto per gli investitori 
alle prime armi

Donne

23% 

Uomini

23% 

Maggiore accessibilità

Commissioni ridotte 

Donne

29% 

Uomini

34% 

Offerta di incentivi 

Donne Uomini

44% 48% 

Regno Unito

60% 
Donne

Italia

32% 
Donne

Svizzera

44% 
Donne

Francia

51% 
Uomini

Austria/Germania

39% 
Uomini

Regno Unito

41% 
Uomini

Guida semplificata agli 
investimenti 

Aggiornamenti regolari sul 
mercato azionario 

Consigli su quando acquistare/vendere Comunicazione più chiara  
sui prodotti 
Portogallo/Spagna

Offerta di opzioni più sostenibili
Svezia e Svizzera

Maggiore accessibilità

Austria/Germania e Svizzera

50% 
Donne

36% 
Uomini

Più aiuto per gli investitori alle 
prime armi 
Finlandia

44% 
Donne

41% 
Uomini

Offerta di incentivi
Portogallo/Spagna

Portogallo/Spagna

45% 
Donne

Portogallo/Spagna

43% 
Uomini

Guida al linguaggio degli 
investimenti 

49% 
Donne

32% 
Donne

35% 
Donne

43% 
Uomini

31% 
Uomini

30% 
Uomini



Una sensazione di controllo e una maggiore flessibilità aumenterebbero la fiducia 

Entrambi, identificati come attributi dei prodotti di risparmio in liquidità, insieme alla sicurezza di disporre di un 
piano e la sensazione di essere meno legati a investimenti inadeguati, aumenterebbero la fiducia nel passaggio agli 
investimenti. Sapere che i propri investimenti contribuiranno a un mondo più sostenibile è un'ulteriore motivazione 
per circa un quarto degli intervistati.

I Paesi che si sono distinti maggiormente sono:

Le circostanze e le esigenze personali, nonché la 
performance degli investimenti, sono fattori che 
spingono a investire di più in futuro
Il riconoscimento della necessità di migliori finanziamenti pensionistici è il 
principale fattore determinante per le donne in generale e per la metà delle 
donne di età superiore ai 45 anni. Un forte incentivo finanziario a incrementare 
gli investimenti deriva dalla comprensione di migliori rendimenti a lungo termine 
e dai tassi d'interesse inadeguati sui risparmi in liquidità, con migliori condizioni 
finanziarie che ne dimostrano la forza.
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Donne

30% 

Uomini

29% 

Donne

30% 

Uomini

31% 

Conoscenza dei risultati offerti 
dal piano a lungo termine

Una migliore comprensione 
delle nozioni di base

Donne

52% 

Uomini

39% 

Donne

34% 

Uomini

31% 

Possibilità di ritirarsi se 
la situazione cambia

Possibilità di passare a investimenti 
a rischio più alto/più basso 

Donne

31% 

Uomini

34% 

Performance migliore 
del previsto

Donne

25% 

Uomini

26% 

Investire in aziende che contribuiranno 
a un mondo più sostenibile

Donne

39% 

Uomini

36% 

Donne

33%

Uomini

41% 

Donne

31% 

Uomini

31% 

Migliore finanziamento 
pensionistico

Migliore rendimento 
a lungo termine 

Donne

17% 

Uomini

19% 

Donne

16%

Uomini

17% 

Aumento salariale, bonus  
o guadagni inaspettati 

Cambiamento delle 
circostanze personali 

I tassi d'interesse 
sui risparmi sono 
troppo bassi 

Finlandia

64% 
Donne

Portogallo/Spagna

40% / 39% 
Donne e uomini

Svezia

38% 
Uomini

Regno Unito

40% 
Donne

Regno Unito 

47% 
Donne

Austria/Germania 
e Francia

44% 
Donne

Austria/ 
Germania

55% 
Uomini

Austria/ 
Germania

46% 
Donne

Possibilità di  
ritirarsi

Possibilità di  
cambiare

Performance 
migliore del 
previsto

Una migliore 
comprensione delle 
nozioni di base

Migliore finanziamento pensionistico Migliori rendimenti a lungo termine

della massima importanza per: della massima importanza per:



Riepilogo delle opportunità per Paese

Donne: Possibilità di ritirarsi 53%
Uomini: Performance 37%

Austria/Germania:

Percentuale di risparmi in liquidità  
pronti per gli investimenti

Opportunità di crescita 
degli investimenti 
(donne 30-60)

€ 39 mld

Condizione più importante per aumentare 
la fiducia negli investimenti (tutti)

Sono inclini a investire più di  
quanto non facciano attualmente

Uomini

44% 

Uomini

44% 

Donne

31% 

Donne

29% 

Donne e uomini:  
Possibilità di ritirarsi 64% e 45%

Finlandia

€ 1 mld

Uomini

36% 

Uomini

65% 

Donne

33% 

Donne

63% 

Donne e uomini:  
Possibilità di ritirarsi 55% e 40%

Francia

€ 31 mld

Uomini

31% 

Uomini

44% 

Donne

29% 

Donne

26% 

Donne: Possibilità di ritirarsi 49%
Uomini: Performance 37%

Italia

€ 14 mld

Uomini

34% 

Uomini

41% 

Donne

34% 

Donne

27% 
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Abbiamo esaminato gli importi medi che le donne, in ciascun Paese, dedicano oggi a risparmi e investimenti. Per i risparmiatori che intendono investire, abbiamo identificato la quantità degli 
attuali risparmi liquidi che sarebbero disposti a trasferire in investimenti. Per gli investitori attuali, abbiamo considerato il valore medio dei loro investimenti e se sono propensi a investire di più, 
lo stesso importo o un importo inferiore in futuro e abbiamo ipotizzato un aumento o una riduzione del 10%. Abbiamo quindi estrapolato questi dati dai valori della popolazione di questi gruppi 
per determinare le potenzialità di crescita degli investimenti futuri totali per ciascun Paese.
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Opportunità di crescita 
degli investimenti 
(donne 30-60)

Donne e uomini: 
Possibilità di ritirarsi 55% e 46%

Portogallo/Spagna

Percentuale di risparmi in liquidità  
pronti per gli investimenti

€ 9 mld

Condizione più importante per aumentare 
la fiducia negli investimenti (tutti)

Sono inclini a investire più di quanto non 
facciano attualmente

Uomini

32% 

Uomini

50% 

Donne

31% 

Donne

40% 

Donne: Possibilità di ritirarsi 46%
Uomini: Performance 38%

Svezia

€ 4 mld

Uomini

43% 

Uomini

56% 

Donne

36% 

Donne

39% 

Donne e uomini:  
Possibilità di ritirarsi 43% e 36%

Svizzera

€ 41 mld

Uomini

34% 

Uomini

52% 

Donne

29% 

Donne

46% 

Donne e uomini: 
Possibilità di ritirarsi 49% e 40%

Regno Unito

€ 26 mld

Uomini

33% 

Uomini

54% 

Donne

29% 

Donne

31% 



Sostenere il passaggio  
dal risparmio all'investimento
Utilizzando queste informazioni attitudinali, 
comportamentali e finanziarie, collaboreremo con i nostri 
partner per:
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1. Incoraggiare e sostenere la pianificazione finanziaria a lungo termine basata sulle priorità finanziarie

2. Fornire maggiore aiuto agli investitori alle prime armi

3. Condividere le nostre conoscenze comunicando in modo più chiaro nel linguaggio comune

4 Contribuire a un futuro più sostenibile con il nostro approccio agli investimenti sostenibili e alle diverse soluzioni

Investi nel tuo domani. Trasforma oggi stesso i tuoi risparmi in investimenti.
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