
In Svizzera le donne solitamente vivono 
più a lungo* degli uomini...

* Organizzazione mondiale della sanità: World Health Statistics 2018
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... e riconoscono l’importanza fondamentale delle finanze a lungo 
termine.

... pur restando molto coinvolte nelle finanze 
a breve termine.

Principali motivi della mancata partecipazione alle finanze a lungo termine

considera la 
pianificazione 
previdenziale la 
principale necessità 
finanziaria a lungo 
termine

Il partner 
assume il 
controllo

La donna assume il 
controllo

La gestione delle spese 
quotidiane

anni anni

Pagamento di bollette

ritiene che sia necessario un elevato 
livello di conoscenze per prendere buone 
decisioni di investimento

ritiene che il partner ne sappia di 
più sulle decisioni di investimento 
a lungo termine

Decisioni 
equamente
condivise

ritiene che la 
pianificazione di 
servizi assistenziali 
a lungo termine sia la 
questione più urgente

Tuttavia, molte donne scelgono di astenersi dal prendere decisioni 
finanziarie a lungo termine...
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Il suo patrimonio  
nelle sue mani
Perché è importante che le donne partecipino attivamente alle decisioni



Tuttavia, i vantaggi di decisioni finanziarie condivise sono numerosi

L’esperienza dimostra che la maggior 
parte delle donne si trova confrontata 
con sorprese finanziarie quando i 
matrimoni finiscono...

Il dono del senno di poi

ha dovuto affrontare 
sorprese finanziarie al 
momento del divorzio o 
alla morte del coniuge

ritiene che, con il 
coinvolgimento di entrambi 
nelle decisioni, il rischio di errori 
finanziari diminuisce

incentiva la piena 
trasparenza di tutti 
i conti

suggerisce di migliorare 
le proprie conoscenze 
in ambito finanziario

si sente più sicura del proprio 
futuro finanziario quando 
partecipa alle decisioni 
finanziarie a lungo termine

incoraggia le donne a 
parlare di finanze con 
il partner
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Abbiamo condotto un’ampia ricerca per studiare il modo in cui le donne di tutto il mondo si occupano delle loro finanze. Abbiamo intervistato quasi 3700 donne 
sposate, vedove e divorziate in Brasile, Germania, Hong Kong, Italia, Messico, Singapore, Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
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Siete coinvolte nelle decisioni finanziarie che influenzano la vostra vita? Parlatene con il vostro consulente alla clientela UBS.
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... e si pentono di non essersi fatte coinvolgere maggiormente nelle 
decisioni finanziarie

70% 62%
è pentita di non 
essersi fatta 
coinvolgere 
maggiormente nelle 
decisioni finanziarie a 
lungo termine

incoraggia altre donne 
ad assumere un ruolo 
attivo nelle loro finanze


