DONNE E
INVESTIMENTI
Pianificare il futuro

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 diretti hanno riguardato un totale di 3.968 donne di età compresa
tra i 30 e i 60 anni, con una suddivisione equa tra le fasce 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 complessivo:
Paese

}

Austria
Germania
Finlandia
Francia
Italia
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera
Regno Unito

}

Donne

Uomini

50
450
494
501
500
190
299
491
490
503

25
225
256
249
251
110
151
259
260
250
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La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto radicale sul
modo in cui lavoriamo e viviamo e ha anche influenzato
notevolmente i risparmi e le finanze delle famiglie. In alcune
aree, la pandemia globale ha avuto un impatto sproporzionato
sulle donne. Alla luce di queste difficoltà, volevamo valutare
se e in che modo l'atteggiamento delle donne nei confronti
del risparmio e degli investimenti fosse cambiato rispetto
all'ultima ricerca su donne e investimenti condotta nel 2019.
La ricerca di quest'anno ha esaminato quasi 4.000 donne in
10 Paesi. Alcuni dei risultati sono ben noti e pongono problemi
familiari. Ad esempio, molte donne tendono ancora a fare
grande affidamento sulla liquidità per le loro finanze a lungo
termine, indipendentemente dall'attuale contesto di bassi tassi
di interesse.

Abbiamo anche esaminato alcuni dei principali temi di
investimento che hanno acquisito rilevanza più di recente.
Ad esempio, riteniamo che gli investimenti sostenibili,
ampiamente considerati un importante strumento
di cambiamento positivo, possano svolgere un ruolo
particolarmente importante nell'incoraggiare maggiori
investimenti in futuro.
J.P. Morgan Asset Management continua ad impegnarsi
per fornire a un maggior numero di donne gli strumenti e
le informazioni necessari a capire le regole alla base di un
investimento redditizio nel lungo termine e della costruzione
di portafogli più solidi. Lavorando con i nostri clienti e partner,
crediamo di poter incoraggiare le donne a costruire un piano
finanziario, iniziare a investire e con il tempo assumere il
controllo delle proprie finanze a lungo termine.
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L'investimento è molto meno radicato Le donne che investono e hanno un
del risparmio in liquidità
piano finanziario sono più fiduciose
e sicure

Una minore fiducia nella gestione
delle proprie finanze a lungo termine
è un fattore alla base della
detenzione di liquidità

Gli investimenti sostenibili sono una
forza positiva e rendono gli
investimenti più interessanti

Meno di una donna su cinque investe regolarmente
rispetto a più di tre quarti che risparmiano
regolarmente. Nell’ultimo anno circa un terzo delle
donne ha aumentato sia i risparmi a lungo termine
che gli investimenti.

Sebbene circa i tre quarti delle donne siano fiduciose
nella gestione delle proprie finanze a breve termine,
questa cifra scende a poco più della metà quando si
tratta di finanze a lungo termine e a meno della metà
per chi non investe.

Quasi un quarto delle donne più giovani e le donne
che investono sono ben informate sugli investimenti
sostenibili, ai livelli più alti del nostro sondaggio.

Tra le donne che investono, la percentuale che
aumenta i propri risparmi a lungo termine è
maggiore di quella che ha aumentato i propri
investimenti (37% rispetto al 29%). Entrambi i gruppi
superano la percentuale (24%) dei non investitori che
hanno aumentato i propri risparmi a lungo termine.
È significativo che alla domanda su cosa potrebbe
indurle a considerare di investire, un terzo delle
donne che risparmiano ha affermato di essere in
grado di risparmiare regolarmente piccole somme,
suggerendo che sono alla ricerca di un prodotto di
investimento che assomigli e si comporti più come
un prodotto di risparmio.

Oltre alla semplice fiducia finanziaria, queste
preoccupazioni si estendono anche all'autostima.
Più più di un terzo delle donne che investono rispetto
a un quarto che non lo fa, ha una maggiore
autostima. È opinione diffusa che sentirsi
finanziariamente sicuri sia al centro del benessere
generale e che avere un piano finanziario svolga un
ruolo importante.
Nel nostro sondaggio abbiamo scoperto che più di
tre quarti delle donne che investono hanno un piano
finanziario mentre più della metà di quelle che non
investono non ne ha uno. Inoltre, un'elevata
percentuale di donne che investono è più fiduciosa
sul proprio futuro finanziario.

La sensazione, anche tra gli investitori, che gli
investimenti siano complessi, aggrava questa
mancanza di fiducia, oltre alla convinzione che sia
difficile controllarne l'andamento. Ciò crea incertezza
con conseguente ulteriore perdita di fiducia.

Quasi tre quarti delle donne rispetto ai due terzi
degli uomini pensano che siano importanti e una su
cinque che siano estremamente importanti. Tra chi
conosce gli investimenti sostenibili, più di tre quarti
pensa che farà la differenza e quasi la metà di tutte
le donne arriva a dire che in futuro le persone
investiranno solo in aziende sostenibili.
Offrire opzioni più sostenibili renderà gli investimenti
più interessanti per un quarto delle donne e in
particolare per le donne più giovani.

18%

79%

78%

51%

64%

46%

77%

48%

Investe regolarmente

Risparmia
regolarmente

Delle investitrici ha
un piano finanziario

Di chi non investe non
ha alcun piano

Investire è complicato:
non investitrici

Investire è complicato:
investitrici

Afferma che gli
investimenti sostenibili
possono fare la
differenza per la società

Afferma di voler investire solo
in aziende sostenibili
in futuro

PANORAMICA
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€ 177mld
Le donne hanno bisogno di un maggiore
incoraggiamento per investire o per
investire di più
La pandemia ha amplificato la consapevolezza della
necessità di pianificare per l'incertezza futura.
La pianificazione delle emergenze risulta essere la
ragione principale per il risparmio nella nostra
indagine, seguita dal risparmio per la pensione.
Tuttavia le donne manifestano una maggiore
inclinazione verso il risparmio liquido anziché verso
gli investimenti. La percezione della volatilità e la
necessità di tenere d'occhio gli investimenti creano
un senso di mancanza di controllo, soprattutto se
confrontati con la flessibilità e l'accessibilità dei
risparmi liquidi.

Tuttavia, quasi un terzo delle donne che investono
oggi afferma che in futuro aumenterà il volume degli
investimenti e chi sta valutando se investire afferma
di voler trasferire poco meno di un terzo dei propri
risparmi in investimenti. Una migliore comprensione
degli investimenti è un primo passo importante per
creare la convinzione che l'investimento sia simile al
risparmio, ma migliore, e che non sia vincolante
come si immagina. È necessaria una migliore
comunicazione sulla flessibilità dei portafogli di
investimento per soddisfare le circostanze mutevoli.

Per realizzare questi potenziali aumenti, una
comunicazione più chiara sui prodotti e un maggiore
aiuto per gli investitori alle prime armi potrebbero
contribuire a rendere gli investimenti meno
scoraggianti per più di un terzo delle donne.
Opzioni di investimento più sostenibili motiverebbero
un quarto delle donne. Chi investe già apprezza il
quadro di pianificazione finanziaria fornito dai
consulenti finanziari professionisti. Dato che il fattore
che più di frequente porta a incrementare gli
investimenti è rappresentato da migliori
finanziamenti pensionistici, una consulenza
accessibile in materia di pianificazione finanziaria
fornirà un maggiore incoraggiamento a investire.

è il potenziale importo
di investimento
aggiuntivo calcolato tra
le donne di età
compresa tra 30 e 60
anni nei Paesi inclusi nel
nostro sondaggio.

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

34%

65%

48%

42%

33%

Associa gli investimenti
alla volatilità

Afferma che è difficile
stabilire la performance
degli investimenti

Gradirebbe una
semplice guida agli
investimenti

Gradirebbe una
comunicazione più chiara
sui prodotti

Vorrebbe assistere a
maggiori sforzi volti ad
aiutare i nuovi investitori
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01	Differenze tra donne che
investono e donne che
non lo fanno
	Le donne sono meno propense a investire
rispetto agli uomini, ma è più probabile
che quelle che lo fanno abbiano un piano
finanziario che dia loro maggiore fiducia in
se stesse e nella propria posizione
finanziaria
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Le donne sono meno propense a investire

Le donne che investono hanno una maggiore autostima, ma inferiore
a quella degli uomini

Due terzi delle donne sono sia investitrici che risparmiatrici, ma meno di una su cinque tra i 30 e i
45 anni e tra i 46 e i 60 anni investe regolarmente. Ciò a fronte di tre quarti degli uomini di età
compresa tra 30 e 45 anni che investono e di tre su dieci che investono regolarmente.

Più di un terzo delle donne più giovani e più anziane che investono ha un'autostima superiore alla
media rispetto a un quarto di chi non investe. Ciò a fronte di quasi la metà degli uomini più giovani,
tra i quali il divario è meno pronunciato.

Possiede
investimenti

Investe
regolarmente

Nessun
investimento

Investitori con autostima
superiore alla media

Non investitori con autostima
superiore alla media

37%

25%

50%

42%

Donne

64%

18%

36%

Donne

Uomini
Uomini
30-45

74%

29%

26%

La Francia e il Regno Unito hanno la percentuale più bassa di investitrici.
% di donne con investimenti

Nel complesso, una donna su tre ha un'autostima superiore alla media e la maggior
parte dei Paesi è vicina a questo dato. Il livello è quasi doppio in Finlandia rispetto
alla Francia.

Austria/Germania

Italia e Svezia

Finlandia e Svizzera

Autostima

71%

70%

69%

39%
Finlandia

Portogallo/Spagna

Francia e Regno Unito

65%

50%

20%
Francia
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Le donne che investono hanno maggiori probabilità di avere un piano finanziario con obiettivi chiari

Le donne che investono sono più propense
ad accettare il rischio

La principale differenza tra chi investe e chi non lo fa, è che oltre tre quarti delle donne che investono hanno un piano finanziario e per
circa un terzo si tratta di un piano dettagliato, mentre quasi la metà delle donne che non investe non ha alcun piano finanziario.

Sono maggiormente a proprio agio con il rischio ed è più
probabile che associno il rischio all'idea di opportunità.

Non vi è alcuna differenza distinguibile tra chi ha meno e chi più di 45 anni o livelli di reddito diversi, ma quasi il doppio di chi ha
un'autostima superiore alla media ha un piano finanziario dettagliato e quasi la metà di chi ha una bassa autostima, rispetto a un terzo di
chi ha un'alta autostima, non ha alcun piano.

A proprio agio
nell'assumere
rischi

Associa il rischio
all'opportunità

44%

45%

31%

28%

Investitrici
Ha un piano finanziario

Investitrici

Non investitrici

Donne con
autostima
superiore alla
media

78%

49%

65%

Piano dettagliato

32%

14%

22%

Nessun piano

22%

51%

35%

La maggiore attenzione alla
pianificazione si riflette anche in
una maggiore probabilità di avere
un programma di vita.
Investitrici

Non investitrici

67%

51%
Più della metà delle
donne in Italia ha un
piano finanziario
dettagliato, mentre in
Francia quasi la metà
non ha alcun piano.
Piano dettagliato

52%
Italia

Nessun piano
Donne con
autostima
inferiore alla
media

52%

14%

48%

47%
Francia

Non investitrici

Più della metà delle donne in Finlandia si sente
a proprio agio nell'assumere rischi rispetto
a meno di un terzo di quelle in Francia. Una
percentuale simile di donne in Svizzera associa il
rischio all'opportunità rispetto a meno di un
terzo nel Regno Unito.
Dimostra una
Dimostra una
maggiore propensione minore propensione
ad assumere rischi
ad assumere rischi

53%

31%

Associa il rischio
all'opportunità

Meno

51%

31%

Finlandia

Svizzera

Francia

Regno Unito
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Chi investe ha maggiore fiducia nella propria posizione finanziaria futura e
una fiducia leggermente maggiore nella propria situazione finanziaria rispetto a un anno fa

Le donne che investono e quelle che non
lo fanno hanno ugualmente poco tempo
a disposizione

Nei prossimi tre anni, una percentuale maggiore di donne che investe prevede di migliorare la propria situazione.
Migliorerà la propria situazione in tre anni

Chi investe ha una maggiore disposizione a spendere di più
per risparmiare tempo.

Ha maggiore fiducia nella propria situazione finanziaria

Ha una maggiore propensione a spendere
di più per risparmiare tempo

investitrici

41%

Investitrici

investitrici

17%

47%

49%
Dimostra maggiore fiducia

Dimostra maggiore cautela

Non investitrici
Non investitrici

33%

11%

52%
Dimostra maggiore fiducia

Dimostra maggiore cautela

Quasi la metà delle donne in Svizzera, Svezia e Finlandia pensa che migliorerà la propria situazione tra tre anni rispetto
a un quarto delle donne in Francia.
Situazione migliore

49%
Svizzera

46%
Svezia

45%
Finlandia

25%
Francia

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.
Dimostra maggiore fiducia

Dimostra maggiore cautela

27%

66%

Finlandia

35%

Non investitrici

21%
Svezia

Portogallo/Spagna

59%

Regno Unito

Le donne in Italia più probabilmente
spenderanno di più per risparmiare tempo, al
contrario di quelle in Francia.
Più probabile

Meno probabile

Italia

Francia

54%

34%
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02	Livello di impegno
nell'investimento
L'impegno e la fiducia delle donne
sono inferiori a quelli degli uomini
Risparmiare sotto forma di liquidità è
il comportamento predominante
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Più dei tre quarti delle risparmiatrici
non rifiutano l'idea di investire
Sebbene per la maggior parte delle risparmiatrici l'investimento possa rappresentare una considerazione futura,
qualcosa fatto in passato o qualcosa a cui non hanno pensato, quasi una donna su cinque nel nostro sondaggio ha
affermato che non avrebbe mai preso in considerazione l'investimento, con una proporzione più vicina a un quarto tra
le donne over 45.

17%
Ha investito in
passato

32%
Prenderebbe in
considerazione l'idea
di investire in futuro

32%
Non ci ha pensato
ma non rifiuta l'idea

19%
Non prenderebbe
mai in considerazione
gli investimenti

I due motivi principali per non prendere in considerazione l'investimento sono la convinzione di non disporre di un
capitale sufficiente per rendere interessante l'investimento e, al contempo, il non potersi permettere di correre alcun
rischio. Più della metà ha affermato di essere felice di proseguire con il risparmio in liquidità.

Non può permettersi di
correre rischi economici
con il proprio denaro

Non dispone di
denaro sufficiente per
rendere interessante
l'investimento

Felice dei modi
in cui risparmia

Non si fida dei consulenti
di investimento

73%

58%

56%

42%

Le percentuali di non investitrici convinte varia notevolmente da più di un terzo in Austria/Germania
a circa uno su venti in Finlandia e Svezia.

35%

Austria/Germania

a

7%

Finlandia
e Svezia

Più dei tre quarti delle donne sono risparmiatrici
regolari rispetto a meno di una su cinque che investe
regolarmente
Il quadro generale ritrae risparmiatrici regolari e investitrici occasionali.
Risparmia regolarmente Risparmia occasionalmente

79%

21%

Investe regolarmente

Investe occasionalmente Non investe

19%

46%

35%

Più di un quarto delle donne in Austria/Germania e Finlandia sono
investitrici regolari, mentre la metà delle donne in Francia e nel
Regno Unito non investe affatto.
Investe regolarmente

Non investe affatto

27%

50%

Austria/Germania
e Finlandia

Francia e Regno Unito
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Le donne investono una percentuale inferiore del totale dei propri
risparmi rispetto agli uomini
La nostra indagine indica che, in media, le donne investono poco più di un quarto del totale dei
propri risparmi a fronte degli uomini che, in media, ne investono un terzo.

25%

Investitrici

35%

17%

Investitori

26%

33%

Investe < 10%

14%

28%

Investe tra il 10%
e il 25%

21%

Investe tra il
25% e il 50%

Investe > 50%

Francia e Regno Unito hanno la percentuale più alta di donne che investono meno
di un quarto del totale dei propri risparmi; Svezia e Italia mostrano le percentuali
più basse.
Investe meno del 25%

79%
Francia

76%

Regno Unito

59%
Svezia

58%
Italia

14
Il risparmio e gli investimenti sono rimasti sostenuti nell'ultimo anno,
e un numero maggiore di donne si è rivelato più incline ad aumentare i
propri risparmi a lungo termine

Un terzo delle donne, e la stessa percentuale di uomini, ha ridotto la propria spesa nell'ultimo anno.
Nello stesso periodo, circa il doppio ha aumentato i risparmi a lungo termine, mentre le donne che
investono hanno aumentato i risparmi a lungo termine in proporzione maggiore. Un numero
leggermente inferiore di donne ha aumentato i propri investimenti rispetto ai propri risparmi
a lungo termine.
Maggiori risparmi a lungo termine
Investitrici

Non investitrici

37%

24%

Maggiori investimenti
Investitrici

Investitori

29%

41%

Svizzera, Svezia e Finlandia mostrano costantemente le percentuali più elevate di
donne (e uomini) che aumentano i propri risparmi e investimenti a lungo termine,
mentre la Francia mostra le percentuali più basse, dove solo una donna su cinque ha
aumentato risparmi e investimenti.
Maggiori risparmi a lungo termine

Investimenti

41%

35%

Svizzera

39%
Svezia

Svizzera

35%
Finlandia

32%
Svezia

02 LIVELLO DI IMPEGNO NELL'INVESTIMENTO
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La fiducia delle donne è inferiore a quella degli uomini in relazione alle finanze a lungo termine e meno della metà delle donne
che non investono è fiduciosa circa la relativa gestione
Circa i tre quarti delle donne sono fiduciose nella gestione delle proprie finanze a breve termine e questo
livello è simile a quello degli uomini. Questo valore scende a poco più della metà quando si tratta di finanze
a lungo termine, rispetto a quasi i due terzi degli uomini. Questi dati sono leggermente meno veri tra chi
investe, ma meno della metà delle donne che non investono sono fiduciose nella gestione delle proprie
finanze a lungo termine.

La maggior parte delle donne in tutti i mercati ha fiducia nelle proprie finanze a breve
termine, con percentuali che vanno dall'81% in Austria/Germania e Svezia al 57% in
Italia. Osserviamo cali significativi a livelli molto più bassi quando si tratta di finanze
a lungo termine, dove la percentuale di donne fiduciose varia dal 64% in Austria/
Germania e Svizzera al 50% in Italia e Regno Unito.

Fiducia a lungo termine
Fiducia a breve termine
Donne

55%
Tutte le donne

62%
Investitrici

44%
Non investitrici

Austria/Germania e Svezia

81%

Italia

a

57%

Fiducia a lungo termine
Uomini

64%
Tutti gli uomini

68%
Investitori

52%
Non investitori

Austria/Germania

64%

Italia e Regno Unito

a

50%
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03	Le donne risparmiano
e investono per motivi simili
	I motivi per risparmiare e investire sono
simili, ma le donne che investono risparmiano
proporzionalmente di più su base mensile
e hanno priorità finanziarie più chiare
Chi ha un piano risparmia in modo più mirato
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Un futuro sicuro è il motivo predominante
alla base di risparmi e investimenti

Chi investe ha priorità finanziarie
più chiare

Sono stati rilevati quattro motivi principali per risparmiare e investire. La creazione di un fondo di emergenza
è stato il motivo principale e un probabile riflesso dell'attuale livello di incertezza. Questo è seguito dal
risparmio per la pensione, dalla crescita del capitale in generale, dal risparmio per vacanze/viaggi, per
l'istruzione e per altri acquisti importanti.

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.

Fondo di emergenza

Risparmio per la pensione
(51% per il gruppo più
anziano)

Crescita del capitale

Chi investe ha 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

Una pensione
confortevole

Crescita di risparmi/
investimenti

Risparmio
in generale

45%

42%

34%

Vacanze/viaggi

Istruzione
(25% per il gruppo più
giovane)

Deposito per una casa
(16% per il gruppo più
giovane)

53%

46%

49%

31%

22%

11%

46%

33%

58%

Generazione di reddito

Pagamento di carta di
credito/altri debiti

31%

16%

14%

27%

Le differenze nelle fasi della vita si riflettono in valori leggermente diversi tra le due fasce d'età. Disporre di
un piano finanziario ha portato a un risparmio più mirato per esigenze specifiche, in particolare istruzione,
pensione e salute/benessere.
Pensione
(nessun piano 36%)

44%

Istruzione
(nessun piano 18%)

Salute/benessere
(nessun piano 14%)

23%

19%

Si sono registrate poche variazioni tra i diversi Paesi e il risparmio per la pensione si è dimostrata
la massima priorità per le donne in Svezia, Francia, Regno Unito e Austria/Germania.

51%
Svezia

46%
Francia

46%

Regno Unito

45%

Austria/Germania

Investitrici

Non investitrici
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Chi non detiene investimenti tende a risparmiare importi inferiori su base mensile
Tra tutte le donne, c'è una notevole differenza negli importi risparmiati su base mensile, dove poco più di un quarto
risparmia un importo inferiore e poco meno di un quarto risparmia un importo maggiore. Un numero maggiore di chi
detiene investimenti e di chi dispone di un piano finanziario sta risparmiando importi più elevati.

Più alto

Con investimenti

Senza investimenti

26%

12%

Medio

48%

41%

Più basso

22%

Svizzera

Italia

Più alto

19%

24%

Medio

17%

57%

Più basso

64%

12%

37%

Con un piano
dettagliato

34%

46%

17%

Nessun piano

12%

39%

38%

Chiave: Più alto (>€ 500, £ 500, CHF 3.000, Sk 5.000)

La principale disparità si registra tra la Svizzera e l'Italia, dove la Svizzera ha
la percentuale più alta di donne che risparmiano un importo mensile basso
e l'Italia la percentuale più bassa.

Medio (€ 100 - € 500, £ 100 - £ 500, CHF 1500 - 3.000, Sk 500 - 5.000)

Più basso (>€ 100, £ 100, CHF 1.500, Sk 500)

03 LE DONNE RISPARMIANO E INVESTONO PER MOTIVI SIMILI
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04	Le donne ritengono che
investire sia più complesso
che risparmiare
	La minore fiducia delle donne contribuisce a far
sì che gli investimenti siano visti come una sfida
e richiedano un livello di impegno molto più
elevato rispetto al risparmio in liquidità
	La percezione di elementi come il grado di
difficoltà, una mancanza di trasparenza, le
preoccupazioni per le commissioni elevate
possono portare chi non investe a pensare
che gli investimenti non facciano per loro
e indirizzarli verso l'erronea sicurezza
della liquidità

20

04 LE DONNE RITENGONO CHE INVESTIRE SIA PIÙ COMPLESSO CHE RISPARMIARE
Ritengono che gli investimenti richiedano un livello di impegno maggiore rispetto al risparmio
Le quattro associazioni più marcate messe in luce dalla nostra indagine tra donne di entrambe le fasce d'età e tra investitrici e non investitrici
suggeriscono che gli investimenti richiedono un impegno molto più serio e a lungo termine.

34%

30%

Volatilità

Lungo termine

28%

27%

Importi più elevati

Ricerca di consulenza

Al contrario, le associazioni più forti con i risparmi in liquidità suggeriscono un processo decisionale meno ponderato e meno stressante, oltre a evidenziare
i vantaggi di flessibilità e accessibilità.

47%

Importi inferiori
risparmiati
regolarmente

43%

Importi inferiori

42%

Breve termine

36%
Fai da te

35%

Accessibilità

33%

Flessibilità

Il livello di tutte queste associazioni è simile in tutti i Paesi, ma le seguenti sono più forti in:

Volatilità

Lungo
termine

Importi più
elevati

Ricerca di
consulenza

37%

52%

31%

39%

Finlandia

Finlandia

Finlandia e Regno Unito

Portogallo/Spagna

21
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Inoltre, investire presenta una serie di sfide chiave, in particolare per chi non investe
C'è la sensazione molto forte, anche tra le investitrici, che sia necessario monitorare i propri investimenti e che a volte sia difficile valutarne la performance. Tutto ciò è aggravato
dalla convinzione, molto più forte tra chi non investe, che gli investimenti siano complessi e che investire equivalga a giocare d'azzardo.
Richiedono un
controllo costante

Difficile valutarne la
performance

Gli investimenti
sono complessi

Investire è come
giocare d'azzardo

77%

65%

46%

44%

74%

67%

64%

60%

Investitrici

Non investitrici

Il nostro sondaggio ha identificato una serie di convinzioni abbastanza forti, che possono far sembrare gli investimenti pericolosi, rischiosi e costosi per coloro che investono per la prima
volta e anche per una quota compresa tra un quarto e un terzo di chi detiene investimenti.
Ne vale la pena solo per chi può
impegnarsi per >10 anni

Solo per chi ha
molto denaro

Investire significa pagare
commissioni elevate ai consulenti

Meglio investire in immobili
che in attività fisiche

35%

23%

26%

37%

39%

47%

34%

37%

Investitrici

Investitrici

Non investitrici

Non investitrici

Investitrici

Non investitrici

Investitrici

Non investitrici

Il più alto livello di accordo con ciascuno di questi fattori si è riscontrato in:
Richiedono un controllo
costante

Difficile valutare
la performance

Gli investimenti sono
complessi

Investire è come
giocare d'azzardo

88%

77%

65%

66%

Portogallo/Spagna

Austria/Germania

Portogallo/Spagna

Regno Unito

04 LE DONNE RITENGONO CHE INVESTIRE SIA PIÙ COMPLESSO CHE RISPARMIARE
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05	Gli investimenti sostenibili
esercitano una forte attrazione,
in particolare per le investitrici
	Sono considerati uno strumento di cambiamento positivo e
sono destinati a diventare più importanti e influenti quando
si fanno scelte di investimento

24
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Circa un quarto delle investitrici è ben informato sugli investimenti sostenibili

Gli investimenti sostenibili sono più importanti
per le donne che per gli uomini

Poco meno di 1 investitrice su 10 è attualmente impegnata in investimenti sostenibili. Il livello di consapevolezza
derivante dall’informazione è notevolmente più alta tra le donne più giovani e tra chi investe. Le donne più giovani e le
donne che investono sono meglio informate.

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.

Donne
Donne più giovani

23%

Bene
informate

Donne anziane

Investitrici

14%

Non investitrici

24%

9%

72%

Importante
Estremamente
importante

20%

Uomini

Informate

35%

37%

42%

25%

Disinformate

42%

49%

33%

66%

Importante
Estremamente
importante

19%

67%

Sono considerati più importanti in Portogallo/Spagna,
Svizzera e Italia.
La Svizzera è in testa con circa un terzo delle donne ben informate sugli investimenti sostenibili, mentre
nel Regno Unito una percentuale simile non ne ha mai sentito parlare.
Bene informate e che lo utilizzano

Non ne ha mai sentito parlare

34%

33%

Svizzera

27%
Svezia

Regno Unito

27%

Francia e
Portogallo/Spagna

85%

82%

82%

27%

31%

27%

Portogallo/Spagna

Estremamente
importanti

Svizzera

Estremamente
importanti

Italia

Estremamente
importanti
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Gli investimenti sostenibili sono visti come una forza positiva e il
futuro dell'investimento, in particolare tra le donne

Gli impatti più desiderati degli investimenti sostenibili sono ambientali

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

Gli impatti più desiderati sono coerentemente più alti tra le donne e riguardano:
Cambiamento climatico
Tutti i Paesi

Fanno la
differenza per
la società

77%

In futuro investirà solo
in aziende sostenibili

48%

Finlandia
Inquinamento
Tutti i Paesi
Austria/Germania

Il lato negativo è che l'investimento in società socialmente/ambientalmente
responsabili è visto come un limite nella scelta degli investimenti:

49%

Tutti i Paesi

45%

43%

Rendimenti
inferiori

Commissioni
più alte

Fanno la differenza
per la società

Investe solo in
società sostenibili

85%

73%

Finlandia

49%
62%

Prassi lavorative ingiuste

52%
Rischio più
elevato

48%
65%

Diritti umani

Svezia
Ma non sembra significare:

65%
73%

Portogallo/Spagna

Tutti i Paesi
Finlandia

42%
54%

Parità di genere
Tutti i Paesi
Svizzera
Sperimentazione sugli
animali
Tutti i Paesi
Austria/Germania

27%
34%
30%
39%
Media globale

Paese leader
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06	Come investono oggi
le donne
	Le investitrici riconoscono il valore
dei consulenti professionali nel
fornire il contesto individuale come
base della pianificazione finanziaria
a lungo termine. Si sono registrati
anche alti livelli di investimenti fai
da te in tutti i gruppi e questo dato
sembra destinato ad aumentare

28
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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 rispetto a un quarto degli uomini investe tramite la propria banca, poco meno di una
su cinque tramite un consulente e una su dieci tramite il proprio assicuratore.

Donne
Banca

I due motivi principali addotti per l'utilizzo di un consulente professionale, ossia per
ottenere rassicurazioni e per una mancanza di competenza, hanno entrambi una più alta
incidenza per le donne, riflettendone i livelli più bassi di fiducia, sebbene le donne siano
meno propense a ritenere complesse le proprie esigenze finanziarie.

Uomini

37%

Rassicurazione di
un professionista

26%

46%
Donne

Consulente

18%

Compagnia assicurativa

10%

40%
Uomini

Parte di un piano
finanziario

22%
10%

Non ha la competenza per
investire autonomamente

Donne

10%

30%
Uomini

Piattaforma di investimento online

Banca

Consulente

Compagnia assicurativa

74%

58%

32%

24%

Italia

Svizzera e Regno Unito

Donne

29%
Uomini

Esigenze finanziarie
complesse

I Paesi con la più alta incidenza di modalità di investimento diversificate sono:

Finlandia

40%

Svizzera

10%
Donne

17%
Uomini
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Le donne iniziano a investire all'incirca alla stessa età degli uomini

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

Tra le donne al di sotto dei 45 anni, l'età media per iniziare a investire è 27 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 29 anni e le differenze sono trascurabili a partire dai 28 anni in Italia e Svizzera,
ai 31 in Finlandia.

Con l'eccezione di una propensione nei confronti del pensionamento all'interno del gruppo più
anziano e una percentuale più elevata di investitrici che ricercano crescita del capitale e reddito,
i primi sei obiettivi erano sostanzialmente simili per investitrici/non investitrici e per i diversi generi.

Le piattaforme online sono ampiamente utilizzate
Quasi la metà delle investitrici ora investe tramite una piattaforma online o una banca digitale e
questo dato sale a oltre la metà delle donne più giovani, seppur al di sotto dei quasi due terzi degli
uomini più giovani. Il nostro sondaggio indica che un numero crescente considererà questa opzione
nei prossimi 12 mesi.

Pensione

Ora

Crescita
del capitale

48%
Tutte le donne

52%
Donne 30 - 45

62%
Uomini 30 - 45

Generazione di
reddito

Investitrici

Non investitrici

51%

52%

46%

37%

31%

29%

22%

21%

22%

18%

19%

17%

Prossimi 12 mesi
Acquisti
importanti

51%
Tutte le donne

58%
Donne 30 - 45

70%
Uomini 30 - 45

14%

18%

24%

Sicuramente da
considerare

Sicuramente da
considerare

Sicuramente da
considerare

Crescita del
patrimonio

Istruzione
dei figli
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Le donne che investono riconoscono il valore della consulenza finanziaria professionale nel contesto più ampio della pianificazione finanziaria
Mentre l'investimento fai da te è un'opzione interessante, i consulenti professionisti forniscono una quadro per il piano finanziario, aiutano nella comprensione del mercato
azionario, offrono consigli sull'ottimizzazione degli investimenti e forniscono rassicurazione. Le investitrici, e in particolare quelle con un piano dettagliato, hanno identificato i
seguenti fattori come particolarmente rilevanti.

Piano
pensionistico

Creazione di un piano
finanziario a lungo
termine

Pianificazione
fiscale

Pianificazione
patrimoniale

Pianificazione
delle fasi
della vita

Investitrici

31%

30%

18%

15%

13%

Con un piano
dettagliato

31%

35%

21%

21%

15%

Sebbene si sia registrato un consenso generale tra i Paesi in merito al valore dei diversi aspetti della pianificazione finanziaria, i seguenti sono stati identificati
come i più importanti per le donne.
Piano
pensionistico

Creazione di un piano
finanziario a lungo termine

Pianificazione
fiscale

Pianificazione
patrimoniale

Pianificazione delle
fasi della vita

43%

36%

27%

24%

17%

Regno Unito

Italia

Finlandia

Italia

Svizzera
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07	Rendere gli investimenti più
gratificanti
	La nostra indagine ha identificato due gruppi che hanno il
potenziale per incrementare gli investimenti in futuro: le
investitrici esistenti che intendono investire di più nel prossimo
anno e le risparmiatrici che prenderebbero in considerazione
l'idea di trasferire liquidità in investimenti, in particolare se
potessero investire regolarmente piccole somme
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Trasformare in realtà l'opportunità di passare dal risparmio
all'investimento

Una migliore comprensione è un passo
importante sulla strada per gli investimenti

Le donne che attualmente non
investono indicano che
prenderebbero in
considerazione l'idea di
trasferire circa un terzo dei
propri risparmi in investimenti.

Più di un terzo delle attuali investitrici, dove quasi la metà è di età
compresa tra i 30 e i 45 anni, afferma che probabilmente investirà di più
in futuro. È probabile che la percentuale relativamente inferiore di
investitrici più anziane rifletta un potenziale di guadagno più basso.

Possibilisti

Investire di più

Guida
semplificata agli
investimenti

38%

Guida al
linguaggio degli
investimenti

31%
Passare agli
investimenti

Investitrici

40%
Investitrici
con un piano

46%
Investitrici
30 - 45

30%
Investitrici
46 - 60

Oltre al ruolo che i consulenti professionali possono svolgere nella pianificazione finanziaria,
la nostra indagine ha identificato quattro aree in cui una mancanza di competenza può
scoraggiare le donne dall’investire e su cui gradirebbero avere i seguenti strumenti.

48%

Consigli su quando
acquistare/
vendere

39%

36%

Aggiornamenti
regolari sul
mercato azionario

24%

Questi fattori sono particolarmente apprezzati in:
Guida semplificata agli investimenti

La percentuale di risparmi in liquidità
trasferibile agli investimenti è stata la
più alta in:

La Finlandia ha la percentuale più alta,
a indicare che investirà di più in futuro,
mentre la Francia la più bassa.

36%

63%

Svezia

34%
Italia

Finlandia

26%
Francia

Donne

60%

Regno Unito

Uomini

57%
Finlandia

51%
Francia

50%

Regno Unito

Consigli su quando acquistare/vendere
Donne

44%
Svizzera

Uomini

41%

Regno Unito

41%

Regno Unito

38%
Svizzera

Guida al linguaggio degli investimenti
Donne

45%

Portogallo/Spagna

Uomini

41%
Italia

43%

Portogallo/Spagna

39%
Italia
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Insieme alla rassicurazione di sapere che possono permettersi di investire, i risparmiatori si persuaderebbero se potessero
investire regolarmente piccole somme e ottenere un rendimento migliore rispetto ai risparmi in liquidità
I motivi per iniziare a investire si dividono in due categorie principali.

1. Migliori condizioni finanziarie:

43%
Un importo
forfettario
imprevisto

2. Simile al risparmio ma migliore:

39%
Sapere di
possedere
abbastanza per
iniziare a investire

26%
Un aumento
di stipendio
o bonus

32%
Riuscire a
risparmiare
piccoli importi
regolarmente

30%

15%

Migliore
preparazione
per il
pensionamento

Tassi d'interesse
sui risparmi
troppo bassi

Tutti i fattori si sono rivelati fortemente motivanti, ma la loro importanza varia da Paese a Paese.
Un importo forfettario imprevisto

54%

a

Finlandia

Riuscire a risparmiare piccoli importi regolarmente

38%

Svezia e
Portogallo/Spagna

38%

a

Finlandia

Austria/
Germania

Sapere di possedere abbastanza per iniziare a investire

Migliore preparazione per il pensionamento

47%

41%

a

Austria/
Germania

33%
Italia

Un aumento di stipendio o bonus

40%
Finlandia

a

23%

a

Svizzera

22%
Italia

Tassi d'interesse sui risparmi troppo bassi

15%
Svizzera

19%

Austria/
Germania

a

11%

Italia e
Portogallo/Spagna
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Le circostanze e le esigenze personali, nonché la performance degli investimenti, sono fattori
determinanti nello spingere le investitrici ad incrementare i propri investimenti in futuro
Il riconoscimento della necessità di un migliore finanziamento pensionistico è il principale fattore determinante per le investitrici e per la metà delle donne di età superiore ai
45 anni. Ma la combinazione del riconoscimento di migliori rendimenti a lungo termine e di tassi di interesse inadeguati sui conti di risparmio fornisce un solido incentivo a
trasferire denaro dalla liquidità agli investimenti. Il miglioramento delle condizioni finanziarie individuali fornisce fondi aggiuntivi da investire.
Migliore
finanziamento
pensionistico
Aumento salariale,
bonus o guadagni
inaspettati

Migliore rendimento
a lungo termine

39%

33%

Cambiamento delle
circostanze personali

17%

I tassi d'interesse
sui risparmi sono
troppo bassi

31%

16%

Si sono registrate alcune piccole differenze nell'importanza relativa di questi fattori scatenanti e le prime tre si sono rivelate tutte relativamente più importanti
in Austria e Germania, mentre il finanziamento pensionistico è il più importante per le donne in Francia e nel Regno Unito.

Migliore finanziamento pensionistico

Migliori rendimenti a lungo termine

Tassi d'interesse sui risparmi troppo bassi

Regno Unito

Francia

Austria/Germania

Austria/Germania

Austria/Germania

47%

44%

44%

43%

46%

Donne

Donne

Donne

40%
Uomini

Donne

55%
Uomini

Donne

40%
Uomini
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Le donne sono alla ricerca di maggiori rassicurazioni e di una sensazione di avere tutto sotto controllo; una maggiore flessibilità
aumenterebbe la loro fiducia
Nel caso dei risparmi liquidi, facilità e flessibilità creano la sensazione di avere il controllo. Una maggiore flessibilità e la sensazione di essere meno "bloccati" in investimenti inadeguati, insieme
alla sicurezza di avere un piano con risultati certi, aumenterebbero la fiducia nel passaggio agli investimenti. Per un quarto delle donne, sapere che i propri investimenti contribuiranno a un
mondo più sostenibile è importante.

52%
Possibilità di
ritirarsi se la
situazione cambia

34%
Possibilità di passare a
investimenti a rischio
più alto/più basso

31%
Performance
migliore del
previsto

30%
Conoscenza dei
risultati offerti
dal piano a lungo
termine

30%
Una migliore
comprensione
delle nozioni di base

25%
Investire in aziende che
contribuiranno a un
mondo più sostenibile

È emersa una notevole coerenza tra i Paesi e in genere ciascun fattore si è rivelato più importante per le donne e il più importante in:

Possibilità di ritirarsi
se la situazione cambia

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

Performance migliore
del previsto

Conoscenza dei
risultati offerti dal
piano a lungo termine

Una migliore
comprensione delle
nozioni di base

Investire in aziende
che contribuiranno a
un mondo più sostenibile

64%

40%

38%

36%

40%

30%

Finlandia

Portogallo/Spagna

Svezia

Finlandia

Regno Unito

Svezia
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Ci sono diversi modi per rendere più interessanti gli investimenti
Per le donne una comunicazione più chiara sui prodotti è importante quasi quanto commissioni più contenute. Un maggiore sostegno per gli investitori alle prime armi
sarebbe accolto favorevolmente da un terzo delle donne e opzioni più sostenibili da oltre un quarto.

44%
Commissioni
ridotte

42%

33%

29%

Comunicazione
più chiara sui
prodotti

Più aiuto per gli
investitori alle
prime armi

27%

Offerta di incentivi

23%

Offerta di opzioni
più sostenibili

Maggiore
accessibilità

È emerso un ampio sostegno per ciascuno di questi fattori in tutti i Paesi con il massimo interesse osservato in:

Commissioni
ridotte

Comunicazione più
chiara sul prodotto

Più aiuto per gli investitori
alle prime armi

Offerta di
incentivi

Offerta di opzioni
più sostenibili

Maggiore
accessibilità

50%

49%

50%

44%

32%

35%

Portogallo/Spagna

Portogallo/Spagna

Finlandia

Portogallo/Spagna

Svezia e Svizzera

Svizzera
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Riepilogo delle opportunità per Paese
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 in
liquidità che sarebbero disposti a trasferire in investimenti. Per le investitrici 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 opportunità di crescita degli
investimenti futuri totali per ciascun Paese.

Austria/Germania:
Opportunità di crescita degli
investimenti (donne 30-60)

Percentuale di risparmi
in liquidità pronti
per gli investimenti
(donne)

Probabilità di investire
un importo più elevato
di quello attuale (donne)

Investirà solo in
aziende sostenibili nel
futuro (donne
consapevoli)

Finlandia:

Francia:

Italia:

€ 39 mld

€ 1 mld

€ 31 mld

€ 14 mld

31%

33%

29%

34%

29%

63%

26%

27%

34%

46%

41%

58%

RIEPILOGO DELLE OPPORTUNITÀ PER PAESE
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Portogallo/Spagna:
Opportunità di crescita degli
investimenti (donne 30-60)

Percentuale di risparmi
in liquidità preparati
per gli investimenti
(donne)

Probabilità di investire
un importo più elevato
di quello attuale (donne)

Investirà solo in
aziende sostenibili nel
futuro (donne
consapevoli)

Svezia:

Svizzera:

Regno Unito:

€ 9 mld

€ 4 mld

€ 41 mld

€ 26 mld

31%

36%

29%

29%

40%

39%

47%

31%

58%

41%

55%

54%

Risparmiare meglio,
investire di più
Utilizzando queste informazioni attitudinali,
comportamentali e finanziarie, collaboreremo
con i nostri partner per ...

Riconoscere e premiare il talento femminile
nella gestione dei portafogli.

1.	Usare un linguaggio semplice per promuovere una maggiore comprensione
degli investimenti

38%

2. Fornire maggiore aiuto e rassicurazione agli investitori alle prime armi
3. Rendere più accessibile la pianificazione finanziaria a lungo termine
4. Rendere gli investimenti un modo migliore per risparmiare

La più alta percentuale di
gestori di fondi donne del settore1

Patrimoni gestiti o co-gestiti da gestori di fondi donne
su scala globale2

La nostra quota di gestori di portafoglio donne è il 22%,
quasi il doppio della media del settore1, 2

Le donne gestiscono strategie in tutte le classi di attivo,
dalle azioni agli alternativi

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

Investire nel domani. Trasforma oggi
stesso i risparmi in investimenti.

J.P. Morgan Asset Management
vanta tre gestori di fondi donne
classificate da Citiwire tra i primi
30 gestori a livello globale1

Joanna Kwok
Aisa Ogoshi
AZIONARIO ASIA-PACIFICO AZIONARIO ASIA-PACIFICO

Miyako Urabe
AZIONARIO EMAP*

La visione di JPMorgan Chase & Co.
50%
50% DEI DIPENDENTI DI J.P. MORGAN CHASE3

44%
44% DEL COMITATO OPERATIVO3

30%
30% DELLA LEADERSHIP GLOBALE3

1
Fonte: "Donne alfa" di Citywire al 30.06.2020, con riferimento alle società di gestione patrimoniale con più di 100 gestori di fondi. 2 Fonte: Morningstar, dati
aggiornati al 30.06.2020.
3
Fonte: JPMorgan Chase & Co. * EMAP = Emerging Markets and Asia Pacific (Mercati emergenti e Asia Pacifico)
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