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UBS Investor Watch: un mondo imprevedibile?

UBS Investor Watch è la serie di UBS Wealth Management 
incentrata sulle tematiche che individui facoltosi di tutto il 
mondo devono affrontare nel decidere come risparmiare e 
investire i propri patrimoni a sette cifre. In ogni numero di 
questa serie approfondiremo l’analisi di uno dei fattori che 
influiscono sulla situazione degli High Net Worth Individual 
(HNWI) – con patrimonio finanziario superiore al milione di 
dollari – e sulla loro pianificazione per il futuro.

Per questo numero abbiamo intervistato più di 2800 mi
lionari in sette Paesi (Hong Kong, Giappone, Singapore, 
Messico, Italia, Svizzera e Regno Unito) al fine di valutare 
in che modo l’imprevedibilità stia influenzando il loro  
atteggiamento e le loro azioni. Il campione analizzato 
comprende 401 HNWI in Italia.

Negli ultimi tempi si sono susseguiti molteplici eventi impre
visti che hanno avuto importanti conseguenze sul piano 
politico, economico e sociale, tra i quali l’elezione di Donald 
Trump come Presidente degli Stati Uniti, il voto del Regno 
Unito a favore dell’uscita dall’Unione europea, le elezioni in 

Tempi turbolenti?

diversi Paesi europei, le tensioni relative alla Corea del Nord, 
gli attentati terroristici e diverse catastrofi naturali.

Allo stesso tempo, continuiamo ad avvertire l’impatto di 
alcune grandi tendenze di lungo periodo, quali il cambia
mento climatico, la costante ascesa del populismo e lo 
sviluppo dell’intelligenza artificiale e della robotica, ciascu
na delle quali potrebbe causare un elevato livello di turbo
lenza e incertezza sui mercati.

Vi sono opinioni contrastanti se considerare l’attuale conte
sto normale o fuori del comune. Secondo alcuni osservatori 
viviamo in tempi altamente imprevedibili, mentre altri 
credono che questi eventi non siano affatto diversi da quelli 
affrontati dalle generazioni passate.

In quale misura, quindi, il mondo di oggi è imprevedibile agli 
occhi degli HNWI? Che cosa, a loro avviso, causa l’incertezza 
e qual è la loro reazione? Quale impatto esercita l’imprevedi
bilità sul loro patrimonio e sulla loro pianificazione? Questo 
numero di UBS Investor Watch si propone di rispondere ad 
alcune di queste fondamentali domande. 

Abbiamo chiesto l’opinione di 
2.800 milionari ...

?

... in sette paesi:  
Hong Kong, Giappone, 
Singapore, Messico, Italia, 
Svizzera e Regno Unito 

... con un patrimonio investibile di 
almeno USD 1 milione.

I milionari credono che il mondo sia diventato più imprevedibile? Perché? Da cosa è determinata 
l’imprevedibilità e quali reazioni suscita?
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Anche se ci troviamo nel periodo più imprevedibile 
della storia …
• Secondo l’82% dei milionari, ci troviamo nel periodo più

imprevedibile della storia.
•  L’incertezza politica è una parte centrale di questa situa

zione. Il 71% ritiene che i governi eletti siano in grado 
di affrontare solo i rischi di breve periodo. Una percen
tuale ancora maggiore crede che l’elettorato di oggi voti 
sull’onda delle emozioni, non basandosi sui fatti. 

• Il 68% soffre di eccesso di informazione. Mentre la
fiducia nei media tradizionali rimane elevata in molti 
paesi, i media digitali suscitano giudizi contrastanti. 
Molti intervistati credono che la copertura mediatica 
possa addirittura causare incertezza. 

… carico di rischi sul piano finanziario ed
economico …
•  Mentre la preoccupazione sul rischio politico varia, il

contesto economico e finanziario è individuato come la 
principale fonte d’incertezza generalizzata. In parti
colare il sistema finanziario globale.

•  I milionari sono più concentrati sui rischi a lungo
termine che su quelli a breve termine, ma il 72% è 
comunque preoccupato anche da questi ultimi.

•  L’imprevedibilità costituisce più una minaccia che
un’opportunità. 

Imprevedibilità: 
cosa abbiamo scoperto?
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«Sono tempi strani in cui vivere.»
Dirigente (uomo, 42 anni) – Svizzera

dei milionari crede che ci 
troviamo nel periodo più 
imprevedibile della storia.

L’82%

… prevale comunque moderato ottimismo per il futuro
•  Il 77% dei milionari crede di poter valutare accurata

mente i rischi finanziari derivanti da eventi incerti.
•  I milionari ritengono che non sia un problema indivi

duare investimenti sicuri dove investire: il 75% pensa
che la liquidità sia un’opzione sicura in tempi incerti
nonostante gli svantaggi che questa comporti.

•  E rimangono ottimisti nei confronti delle loro prospettive
future e di quelle dell’economia nel suo complesso: il
51% si aspetta un certo grado di miglioramento delle
proprie condizioni finanziarie personali nei 12 mesi
successivi, mentre solo il 13% si attende un deteriora
mento. La maggioranza (57%) è inoltre ottimista sul
raggiungimento dei propri obiettivi finanziari a lungo
termine rispetto al solo 11% dei pessimisti.
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È d’accordo o no con la seguente affermazione: «Ci troviamo nel periodo più imprevedibile della storia»? 
(percentuale di intervistati molto o abbastanza d’accordo)

Qual è la principale fonte di incertezza a livello nazionale?

Hong Kong: 80%
Tensioni sociali 

Singapore: 84% 
Rischio di maggiori 
barriere commerciali

Giappone: 79%
Invecchiamento della 
popolazione

Italia: 83%
Elevata disoccupazione 
giovanile

Svizzera: 77%
Prezzi degli immobili

Regno Unito: 82%
Negoziati Brexit

Messico: 90%
Corruzione
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Secondo l’82% dei milionari, ci troviamo nel periodo più 
imprevedibile della storia. Che cosa genera questa perce
zione? È corretta?

Questa convinzione è riflessa negli atteggiamenti dei milio
nari nei confronti dei media, dei vari sistemi politici e dei 
sistemi finanziari globali. Sono tutti visti come fonte di incer
tezza. Ma quando bisogna passare all’azione nel mondo 
reale, c’è un abisso tra le percezioni delle persone e i loro 
comportamenti.

Il ruolo dei media in un’epoca di incertezza
Nell’era delle notizie pubblicate praticamente in tempo reale, 
prima di assumere decisioni i milionari consultano un’ampia 
gamma di fonti di informazioni.
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La fiducia nei singoli mezzi di informazione varia però consi
derevolmente. Ad esempio, le persone facoltose general
mente credono alle notizie riportate sui giornali (70%) e 
diffuse dai principali canali televisivi (63%).

La fiducia nella televisione varia considerevolmente secondo 
le aree geografiche: in Italia e Messico solo la metà degli 
intervistati si fida di questa fonte di informazione, percen
tuale che nel Regno Unito sale a quasi tre quarti. Gli inter
vistati più anziani preferiscono giornali e televisione. I milio
nari più giovani sono invece più entusiasti dei media digitali.

Troppe informazioni possono però produrre un effetto ne
gativo. Il 68% degli intervistati sostiene infatti di soffrire di 
eccesso di informazione.

In quale misura si fida di queste fonti di informazioni per prendere decisioni importanti? 
(percentuale di intervistati molto o abbastanza d’accordo)

Televisione Giornali Principali media online Blog Social media
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Perché si ha la percezione che il mondo 
sia diventato imprevedibile?
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L’incertezza politica è variabile
I milionari vedono poca differenza nei livelli di incertezza 
causati da differenti sistemi politici. Molti di loro sostengo
no che, in quest’epoca in cui regna il populismo, sono 
le emozioni e non i fatti a guidare l’opinione pubblica e le 
decisioni degli elettori.

Nel lungo periodo, comunque, l’81% sostiene che elezioni 
democratiche contribuiscono alla stabilità sociale ed 
economica.

L’atteggiamento nei confronti della politica è straordinaria
mente diverso a seconda delle fasce d’età. Le persone di 
oltre 65 anni associano i regimi autoritari o gli stati mono
partitici all’incertezza. I milionari più giovani sembrano 
invece più preoccupati del fatto che i sistemi democratici 
siano troppo concentrati sul breve termine e credono che 
potenti singoli leader politici siano più efficaci nel lungo 
periodo.

Pensando agli effetti della geopolitica sull’incertezza, in quale misura è d’accordo o 
no con le seguenti affermazioni? (percentuale di intervistati molto o abbastanza d’accordo)

Leader più forti e più 
potenti sono più efficaci nel 

lungo periodo

I governi eletti possono rispondere 
solo a pericoli di breve termine

Le elezioni democratiche 
contribuiscono a una stabilità econo

mica e sociale di lungo termine

18 – 34 anni 35 – 44 anni 45 – 64 anni Oltre 65 anni
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La tecnologia ci può salvare?
Ci si potrebbe aspettare che le tecnologie come i big 
data e l’intelligenza artificiale contribuiscano ad aumenta
re la prevedibilità. Ma solo una minoranza crede che 
queste tecnologie possano realmente rendere il mondo 
più prevedibile.

«Cerco di prendere sempre in conside
razione l’imprevedibilità politica ed 
economica prima di prendere decisioni 
sugli investimenti finanziari.»
Dipendente (uomo, 31 anni) – Italia

«Viviamo in un mondo nuovo 
e imprevedibile dove le emozioni 
prevalgono sui fatti.»
Dipendente (uomo, 46 anni) – Svizzera

Quale delle seguenti tecnologie, se lo crede possibile, può rendere il mondo 
più prevedibile? (percentuale di intervistati molto o abbastanza d’accordo)

Big data

Robotica

Intelligenza Artificiale

Social media

70503010 6040200
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Nel prepararsi al futuro, i milionari riconoscono l’esigenza 
di distinguere gli shock di breve termine dalle tendenze di 
lungo periodo. 

Evitare l’ottica di breve termine
I milionari affermano di essere più interessati ai rischi eco
nomici e finanziari di lungo termine rispetto alle notizie di 

Incertezza a breve o lungo termine: 
quale conta di più?

3

La preoccupa maggiormente l’incertezza legata agli eventi e alle tendenze globali 
nel lungo o nel breve termine? (percentuale di intervistati molto o abbastanza d’accordo)

Giappone Hong Kong Messico Italia Singapore Regno Unito Svizzera
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Più preoccupato per il 
lungo termine

Personalmente, credo che i rischi di breve termine mi distraggano dalla pianificazione dei miei 
investimenti di lungo periodo (percentuale di intervistati molto o abbastanza d’accordo)
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stretta attualità disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
Ciononostante, i milionari stentano a ignorare completa
mente il rumore di fondo delle notizie quotidiane.
 
Quasi i tre quarti di essi (72%) ammettono di essere di
stratti dalla volatilità di breve termine nella pianificazione 
degli investimenti di lungo periodo.
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È più probabile che gli under 45 anni siano fuorviati dalle 
ultime notizie dei media o da un evento inaspettato.

Gli intervistati di Hong Kong e Singapore riconoscono che 
i rischi immediati distolgono la loro attenzione dalla pianifi
cazione di più lungo termine.

Il sistema finanziario è un generatore di shock
I rischi economici e finanziari generalmente prevalgono 
sulle preoccupazioni politiche, sociali o ambientali sia nel 
lungo che nel breve termine. Infatti una significativa 
maggioranza pensa che il sistema finanziario globale contri
buisca ad aumentare imprevedibilità più che ad assorbirla.
  

Le imprese dovrebbero operare in modo più 
lungimirante
Un’ampia percentuale pensa che le imprese siano troppo 
preoccupate ai rischi di breve termine e ignorino le pro
blematiche di lungo termine. Azionisti e investitori sono 
ugualmente responsabili: sono troppo concentrati sui 
mesi più prossimi invece che sugli anni o decenni a venire.

A coinvolgere maggiormente gli intervistati è il rumore di 
fondo di breve termine, che riguarda spesso avvenimenti 
vicini di rilevanza locale. Nonostante le tensioni globali 
e l’aumento del populismo in molti paesi, i milionari sem
brano quasi indifferenti al potenziale rischio generato dai 
turbamenti geopolitici mondiali.

Inoltre, la percezione del rischio politico nazionale varia 
sensibilmente. È alta in Messico e a Hong Kong, ma occupa 
gli ultimi posti nell’elenco delle preoccupazioni in Svizzera 
e Giappone.

Quali possibili rischi o fattori di incertezza hanno più probabilità di preoccuparla 
in futuro in un’ottica di lungo termine? (percentuale di intervistati molto o abbastanza d’accordo)

40 4035 50
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Le persone facoltose si fidano del loro istinto. Ritengono 
che investire nel loro paese di origine sia meno rischioso. 
Cercano di preservare la ricchezza in opzioni sicure piutto
sto che ripartirla in vari prodotti. 

Talvolta hanno pregiudizi dai quali i consulenti professionisti 
cercano di metterli in guardia.

Tutto questo è contrario alla buone prassi di investimento, 
che consistono nel richiedere una consulenza professionale 
e diversificare il portafoglio a livello globale e in varie 
classi di attivi.

Come fanno quindi i milionari di tutto il mondo a prendere 
decisioni di investimento in questo che è «il periodo più 
imprevedibile della storia»?

Imprevedibilità: opportunità o minaccia?

4

Fiducioso o compiaciuto?
La maggior parte dei milionari sembra sicura di poter 
attraversare questi tempi turbolenti senza dover intaccare 
le proprie finanze.

Le loro principali preoccupazioni sono i rischi economici e 
finanziari. Nutrono seri dubbi sul sistema aziendale e finan
ziario mondiale. Eppure affrontano il futuro con fiducia.

Oltre tre quarti (77%) di milionari confidano nella propria 
capacità di valutazione dei rischi finanziari, nonostante le 
potenziali minacce che costituiscono per la loro ricchezza. 
Una piccola proporzione (11%) vede addirittura un’oppor
tunità nella volatilità finanziaria collegata all’incertezza.

«L’incertezza porta con sé rischi 
e opportunità.»
Dipendente (donna, 34 anni) – Singapore

Italia MessicoRegno Unito SingaporeSvizzera Hong Kong Giappone

Confida nella sua capacità di valutare correttamente i rischi finanziari relativi agli eventi e alle tendenze 
globali imprevedibili? (percentuale di intervistati molto o abbastanza fiduciosi)
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Sta rivendendo i suoi investimenti a seguito dei recenti eventi globali inattesi?

Dove investire in un’epoca di incertezza?
Alcuni cercano di blindare i portafogli per contrastare l’in
certezza. Oltre un quarto (28%) sta già rivedendo i propri 

Un impressionante 86% si fida del proprio istinto quando 
si tratta di prendere decisioni importanti e molti si avval
gono di raccomandazioni di altre persone facoltose. Tre 
quarti sostengono di affidarsi anche alla consulenza a 
pagamento di esperti in momenti simili.

Tuttavia, molti mostrano pregiudizi che potrebbero com
promettere il successo dei loro investimenti a lungo termine 
e la capacità di raggiungere i loro obiettivi.
 

Sì, sto rivedendo i miei investimenti

Sì, ho l’intenzione di rivedere i miei investimenti 
ma non l’ho ancora fatto

No, non rivedrò i miei investimenti perché investo 
in un orizzonte di lungo periodo

No, non ho intenzione di rivedere i miei investimenti

28%

48%

17%

6%

investimenti. Un numero maggiore (48%) pianifica di rive
derli ma non lo ha ancora fatto (più di metà degli under 
45 anni rientra in questa categoria).

Per esempio, il 75% ritiene che la liquidità sia un’opzione 
sicura, anche se avrà prestazioni scarse rispetto ad altre 
classi di attivi in un contesto di inflazione crescente. Tre 
quarti pensano che gli attivi reali come i beni immobili e 
le opere d’arte siano degli investimenti sicuri. Una propor
zione simile ritiene che il mercato del proprio paese 
rappresenti la sicurezza.
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«Adottare una visione pragmatica. Fare 
un passo indietro, osservare gli eventi con 
distacco e quindi prendere una decisione 
ponderata.»
Dirigente (uomo, 59 anni) – Hong Kong

«Mantenere la calma, non reagire imme
diatamente alla cronaca quotidiana, stare 
a guardare osservando le tendenze.»
Imprenditore (uomo, 71 anni) – Regno Unito

I milionari più giovani nutrono una fiducia particolarmente 
forte nei beni rifugio per la loro sicurezza finanziaria; 
sarebbe dunque un errore pensare a loro come il gruppo 
più audace.

La vecchia guardia è invece diventata la fazione più 
agguerrita all’indomani della crisi finanziaria. La maggior 
parte degli over 65 è più propensa a correre rischi o 
sente che la propria propensione al rischio non è mutata.

Sono meno disposto a correre rischi dopo la crisi finanziaria

Ripensando alla crisi finanziaria del 2008, quale ritiene che ne sia stato l’effetto 
sulla sua propensione al rischio? (percentuale di intervistati molto o abbastanza d’accordo)
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L’UBS Confidence Index esprime il livello di fiducia e ottimi
smo degli High Net Worth Individual (HNWI) in base a 
quattro parametri della fiducia dei milionari nelle proprie 
prospettive e in quelle dell’economia mondiale. La nostra 
analisi produce una media del numero di persone che han
no fiducia in vari fattori:

• fiducia nella propria situazione finanziaria personale nei 
12 mesi successivi

• fiducia nelle prospettive economiche nei 12 mesi  
successivi

• ottimismo circa il raggiungimento dei propri obiettivi  
finanziari a lungo termine

• ottimismo circa il clima economico globale a lungo  
termine

UBS Confidence Index

5

Gli imprenditori e i giovani sono i più fiduciosi
Pur vivendo in un’epoca considerata molto imprevedibile, 
la fiducia è elevata secondo l’Index. Questa sensazione è 
generalmente più alta per le prospettive dei singoli miliona
ri rispetto a quelle del mondo preso nel suo complesso. È 
anche più forte nel lungo rispetto al breve termine.

Gli intervistati più giovani sono significativamente più otti
misti dei milionari con qualche anno in più. Gli imprenditori 
mostrano il più alto livello di fiducia di qualsiasi gruppo.

I milionari in Messico sono i più ottimisti, nonostante il 
90% di loro creda che viviamo «nel periodo più imprevedi
bile della storia». La fiducia in Italia e Giappone è signifi
cativamente più bassa.

UBS Confidence Index – per paese (in %)

UBS Confidence Index – per fasce d’età (in %)

Oltre 65 anni18 – 34 anni 35 – 44 anni 45 – 64 anni
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L’incertezza proviene da sfere diverse: il sistema finanzia
rio, varie forme di politica e di governo, media nuovi e 
tradizionali.

La logica del breve termine è imprudente e abbondano i 
rischi di lungo periodo. L’imprevedibilità costituisce una 
minaccia, più che un’opportunità.

Ma la fiducia rimane alta, nonostante l’attuale clima di in
certezza. La domanda che dobbiamo porre è come tradurre 
questa fiducia in risultati tangibili per il patrimonio degli 
HNWI.

I seguenti quattro elementi possono aiutare in modo 
particolare ad affrontare l’imprevedibilità.

1. Concentrarsi sul lungo periodo. Evitare di reagire 
agli eventi e alle distrazioni di breve termine. Mai prima 
d’ora è stato così importante eliminare il rumore di 
fondo, perché non è mai stato così forte. 
  

2. Considerare tutte le dimensioni della ricchezza.  
Investimenti, impresa, famiglia: le dimensioni della ric
chezza sono interdipendenti e richiedono un approccio 
integrato alla pianificazione del patrimonio. 

L’imprevedibilità fa parte della vita, 
ma si può gestire

6

3. Mantenere un portafoglio diversificato. È essen
ziale un’esposizione a un’ampia gamma di strumenti  
e aree geografiche per eliminare i rischi legati a un’ec
cessiva esposizione ai mercati finanziari domestici. 
L’aggiunta di investimenti alternativi può offrire un ul
teriore livello di protezione contro la volatilità dei 
mercati domestici e internazionali e, al tempo stesso, 
favorire interessanti opportunità di rendimento nel 
mediolungo termine. 

4. Non sopravvalutare la liquidità come strumento 
sicuro. La liquidità può esercitare una notevole attratti
va, soprattutto in un mondo imprevedibile. Ma il suo 
valore diminuisce con l’inflazione e nel lungo periodo 
gli strumenti di liquidità possono quindi danneggiare 
la salute finanziaria degli investitori. 

Ci troviamo nel periodo più imprevedibile della storia? Forse. 
È corretto avere fiducia nella propria capacità di affrontare 
questo contesto? Probabilmente sì. Questo fattore basta a 
proteggere e far crescere il proprio patrimonio negli anni a 
venire? Non necessariamente …

Da sempre, le persone si affidano a figure esterne per cer
care una visione obiettiva e ricevere consigli ponderati. In 
un’era così imprevedibile, è ancora più importante affidarsi 
agli esperti. 

«Ci sarà sempre qualcosa di imprevedibile 
nelle nostre vite. Dobbiamo prenderla con 
calma e decidere a mente fredda.»
Donna (30 anni ) – Messico
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UBS Wealth Management
UBS è leader mondiale nella gestione patrimoniale. Proteg
gere e far crescere il patrimonio attraverso le generazioni 
è al centro di ciò che facciamo; valutiamo tutti gli aspetti 
della vita dei nostri clienti per capire di cosa abbiano 
bisogno accanto alla gestione dei loro investimenti e adot
tiamo un approccio integrato per aiutarli a perseguire i 
propri obiettivi finanziari di lungo termine.

UBS si distingue da tempo per la propria ricerca sui mer
cati finanziari e per gli investimenti, leader nel settore. 
Realizza anche analisi sugli investitori privati, tra i quali 
citiamo il nostro studio annuale Billionaire’s Report, che 
osserva gli atteggiamenti e le opinioni degli Ultra High 
Net Worth Individual in tutto il mondo.

Noi e la nostra ricerca
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La ricerca
UBS ha chiesto alla società internazionale di ricerca Census
wide di osservare le convinzioni e gli atteggiamenti dei 
milionari di tutto il mondo attraverso UBS Investor Watch: 
una piattaforma di ricerca globale che analizza e studia 
le opinioni, gli interessi e le preoccupazioni che caratteriz
zano gli High Net Worth Individual di oggi.

Il campione intervistato comprende 2.842 milionari (in dolla
ri) in 7 dei principali Paesi al mondo: Hong Kong, Giappone, 
Singapore, Messico, Italia, Svizzera e Regno Unito.

Sono state intervistate online almeno 400 persone in ogni 
Paese nei mesi di gennaio e febbraio 2017.

Ai fini di questo studio, per milionari si intendono persone 
con patrimoni finanziari investibili superiori a USD 1 milione.
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