Mantenere le prospettive,
anche in tempi di incertezza
UBS Wealth Way -

Iniziamo con 5
domande
fondamentali.

Cosa vuole
realizzare nella
sua vita?

Partendo dalle
sue esigenze,
organizziamo con lei
il suo patrimonio in
base a 3 strategie,
diversificate per
orizzonti temporali e
finalità.

Chi sono le
persone più
importanti per
lei?

Che eredità
vuole
lasciare?

Per aiutarla a mantenere
il suo tenore di vita.

Quali sono le sue
principali
preoccupazioni?

4 anni–il
resto della
sua vita

I prossimi
3 anni

Liquidity

Qual’è il suo
piano per
realizzare i
suoi progetti?

Longevity

Per le
prossime
generazioni

Legacy

Per aiutarla a migliorare
il suo stile di vita.

Per aiutarla a migliorare
le vite degli altri.

Abbiamo intervistato 6.200 investitori. nel mondo.¹ Ecco cosa pensano gli investitori italiani di UBS Wealth Way.

83%
78%

E’ un approccio che aiuta a gestire
l’equililbrio tra esigenze di oggi ed
esigenze di domani.
Le 3 strategie mi autano a rimanere
focalizzato sui miei obiettivi e
meno sulla volatilità dei mercati.

78%
74%

Questo approccio mi aiuta a
decidere in tempi di incertezza.

Sapere di aver organizzato il mio
patrimonio in questo modo riduce
il mio senso d’ansia sul futuro.

Vuole saperne di più? Ne parli ora con il suo Client Advisor UBS.
ubs.com/wealthway-it

UBS Wealth Way è un approccio che i nostri Client Advisor possono utilizzare per assistere i clienti nel perseguimento delle loro esigenze di
gestione patrimoniale e obiettivi finanziari in diversi orizzonti temporali, ma non garantisce il conseguimento dei risultati. Tutti gli investimenti
comportano il rischio di perdita, compreso il rischio di perdita dell’intero investimento.
1 Ulteriori informazioni sulla ricerca sul retro.
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La ricerca: UBS Global Wealth Management offre servizi finanziari a investitori privati, istituzioni e aziende in tutto il mondo. Per conoscere sempre meglio le
esigenze degli investitori, ma anche le loro proeccupazioni e le loro idee sul mondo, conduciamo regolarmente delle ricerche a livello globale.
Per questa edizione abbiamo intervistato oltre 6.200 investitori HNW (con almeno $1 mio in asset investibili) in 15 Paesi del mondo: Brasile, Cina, Germania, Hong
Kong, Italia, Giappone, Messico, Singapore, Sudafrica, Svizzera, Taiwan, Turchia, UAE, Regno Unito e US. La ricerca è stata condotta in Agosto 2019. I risultati si
basano sulle risposte “sono d’accordo / sono in disaccordo” a domande specifiche sull’approccio UBS Wealth Way.

Il presente documento è stato redatto da UBS AG, da una sua controllata o affiliata (“UBS”). II presente documento e le informazioni ivi contenute sono a scopo
puramente informativo. Esso non é da intendersi come ricerca in materia di investimenti, prospetto di vendita, proposta o invito per una qualsiasi attività di
investimento. UBS non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito a informazioni contenute nel presente documento che derivi da fonti indipendenti. UBS
non fornisce consulenza legale o fiscale.
In Italia il documento è distribuito da UBS Europe SE, Succursale Italia, con sede in Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano. UBS Europe, Succursale Italia
è la succursale italiana di UBS Europe SE - banca tedesca con sede in Bockenheimer LandstraBe 2-4, D-60306 Francoforte sul Meno, Germania - autorizzata
dalla «Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht» (BaFin) all’offerta di servizi finanziari e sottoposta alla supervisione di Consob. Approvato e pubblicato da
UBS, questo documento non può essere riprodotto o diffuso senza previa autorizzazione scritta da parte di UBS. UBS, i membri del consiglio di amministrazione,
dirigenti, collaboratori o clienti declinano qualsiasi responsabilità in merito a eventuali perdite o danni derivanti dall’uso integrale o parziale del presente documento.

© UBS 2020. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.
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