
Rendimenti di valore

Elevate aspettative per gli investimenti sostenibili >

Stili di vista sostenibili si traducono in un interesse per gli investimenti sostenibili

senza investimenti 
sostenibili afferma che 
è difficile conoscerne 
l’impatto

ritiene che le definizioni  
degli investimenti 
sostenibili siano confuse

senza investimenti 
sostenibili vorrebbe 
investire in modo 
sostenibile
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Gli investitori più sostenibili si aspettano rendimenti e impatto maggiori

Confusione e incertezza sul reale impatto frenano gli investimenti (in linea con gli altri paesi)

Considerano l’efficienza 
energetica nell’acquisto dei 
dispositivi elettronici

79% 
68% 

Preferiscono i prodotti locali 
rispetto ai prodotti importati

65% 62% 

Cercano di allineare i valori 
personali alle decisioni di 
acquisto

86% 83% 

Interesse negli investimenti 
sostenibili

90% 84% 

Italia
Europa



UBS Investor Watch: Rendimenti di valore, 3T18. Abbiamo interpellato più di 5.300 investitori High Net Worth (con almeno $1 milione in attivi finanziari investibili) 
provenienti da dieci paesi: Brasile, Cina, Emirati Arabi Uniti, Germania, Hong Kong, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, Singapore, Svizzera. La ricerca è stata condotta tra 
giugno 2018 e agosto 2018.
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Il vostro portafoglio ha l’impatto che desiderate? Parlatene con il vostro Client Advisor UBS.

50% 39%43% 41%

4% 7%
3% 13%

72% 
affermano che investire in  
modo sostenibile sarà la norma 
tra dieci anni
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Gli investitori hanno alte aspettative di rendimento per gli investimenti sostenibili rispetto  
a quelli tradizionali

Elevato interesse per investimenti sostenibili  
in tutte le regioni, in particolare nel centro Italia

I giovani al di sotto dei 35 anni sono i più 
interessati agli investimenti sostenibili
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Investitori italiani Investitori europei (dato complessivo)

Si aspettano  
rendimenti superiori

Si aspettano  
rendimenti superiori

Non so Non so

Si aspettano 
rendimenti uguali

Si aspettano 
rendimenti uguali

Si aspettano  
rendimenti inferiori

Si aspettano  
rendimenti inferiori


