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Gli investitori italiani credono che la vita 
non sarà più la stessa...

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

“Preservare la salute è la mia 
priorità.”

Le abitudini di vita 
cambieranno per sempre.

Una sensazione di paura 
persisterà a lungo.

“Voglio proteggere di più la 
mia famiglia.”

“Voglio trascorrere più tempo con 
le persone a cui voglio bene.”
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Il COVID-19 ha avuto ripercussioni sulla 
situazione finanziaria degli investitori 
italiani...

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

“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.”

Liquidità Longevità Eredità

Ha subito 
conseguenze 
molto 
significative

Ha subito conseguenze 
abbastanza rilevanti
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Gli investitori italiani puntano a 
proteggere il loro patrimonio, ma 
intravedono anche opportunità per  
il futuro.

La consulenza è fondamentale per gli investitori italiani.

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

“Vedo la volatilità 
anche come 
un’opportunità.”

“Temo un ulteriore 
declino dei 
mercati.”
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La ricerca: per questo numero di UBS Investor Watch abbiamo preso in esame oltre 3.750 investitori di età compresa tra 25 e 30 anni, con patrimoni finanziari investibili 
di almeno 250.000 dollari, tra 31 e 39 anni, con patrimoni finanziari investibili di almeno 500.000 dollari, e di età pari o superiore a 40 anni, con patrimoni finanziari 
investibili di almeno 1 milione di dollari. Abbiamo utilizzato un campione globale ripartito su 15 mercati: Argentina, Brasile, Cina continentale, Francia, Germania, Hong 
Kong, Italia, Giappone, Messico, Singapore, Svizzera, Taiwan, EAU, Regno Unito e Stati Uniti. In Italia sono stati intervistati 200 investitori. La ricerca è stata svolta a 
maggio 2020.
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Come cogliere ora le migliori opportunità?  Ne parli oggi stesso con il suo Client Advisor.

Gli investitori italiani più giovani sono stati colpiti gravemente dal COVID-19…

...ma vogliono comunque fare la differenza, contribuendo al bene comune.

Investimenti sostenibili

Sono molto interessato a...

Filantropia

... e sono preoccupati della propria situazione economica...

“Ho subito conseguenze finanziarie a causa 
della pandemia.”

“La pandemia ha inciso sul modo di vedere il 
mio patrimonio.”
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Non avere denaro sufficiente per affrontare un’altra pandemia.
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Dover lavorare più anni per recuperare le perdite.

82%

Perdere il lavoro.
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