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Tracciare una nuova rotta
Gli investitori italiani ripensano le loro priorità nell‘epoca post COVID-19
Gli investitori italiani credono che la vita
non sarà più la stessa...

...e vogliono dare maggiore importanza a famiglia,
salute e sicurezza.

76%

Le abitudini di vita
cambieranno per sempre.

85%
Una sensazione di paura
persisterà a lungo.

Il COVID-19 ha avuto ripercussioni sulla
situazione finanziaria degli investitori
italiani...

26%

28%

Nessuna
ripercussione

Ha subito
conseguenze
molto
significative

46%
Ha subito conseguenze
abbastanza rilevanti

83%

“Preservare la salute è la mia
priorità.”

82%

“Voglio proteggere di più la
mia famiglia.”

78%

“Voglio trascorrere più tempo con
le persone a cui voglio bene.”

...che devono fare i conti con una serie di preoccupazioni
finanziarie.

Liquidità

Longevità

Eredità

84%

77%

81%

“Ho paura di non
avere risparmi
sufficienti se
dovesse arrivare
un’altra pandemia.”

“Ho paura di dover
lavorare più a lungo
per recuperare i
risparmi pensionistici
persi.”

“Ho paura di
diventare un peso
per la mia
famiglia se dovessi
ammalarmi.”

Gli investitori italiani puntano a
proteggere il loro patrimonio, ma
intravedono anche opportunità per
il futuro.

La consulenza è fondamentale per gli investitori italiani.

81%

86%

“Temo un ulteriore
declino dei
mercati.”

79%
MA

“In periodi come questo, voglio più assistenza
del solito dal mio consulente finanziario.”

“Vedo la volatilità
anche come
un’opportunità.”
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Riflettori sui Millennial
Gli investitori italiani più giovani sono stati colpiti gravemente dal COVID-19…
Millennial
(25-39 anni)

“Ho subito conseguenze finanziarie a causa
della pandemia.”

73%

“La pandemia ha inciso sul modo di vedere il
mio patrimonio.”

79%

... e sono preoccupati della propria situazione economica...
Non avere denaro sufficiente per affrontare un’altra pandemia.
87%

Millennial (25-39 anni)

Dover lavorare più anni per recuperare le perdite.
82%

Millennial (25-39 anni)

Perdere il lavoro.
Millennial (25-39 anni)

39%

...ma vogliono comunque fare la differenza, contribuendo al bene comune.
Sono molto interessato a...

Millennial
(25-39 anni)

Investimenti sostenibili
Filantropia

69%
68%

Come cogliere ora le migliori opportunità? Ne parli oggi stesso con il suo Client Advisor.
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