
Valori che rendono

Grandi aspettative per gli investimenti sostenibili >

Gli investitori svizzeri basano le loro scelte sui 
propri valori, ma non gli investimenti

La Svizzera occupa una posizione centrale 
rispetto al suo gruppo di pari per quanto 
riguarda gli investimenti sostenibili

degli svizzeri facoltosi 
desidera rendere il 
mondo un posto 
migliore

cerca di allineare  
i valori personali alle 
decisioni di spesa

69% 90% 

e

ma 
solo

detiene investimenti 
sostenibili nel 
proprio portafoglio

il

il il il

il il

35% 

non detiene investimenti 
sostenibili e afferma che 
è difficile quantificarne 
l‘impatto

degli svizzeri trova che le 
condizioni degli investimenti 
sostenibili siano confuse

vorrebbe investire in 
modo sostenibile

76% 62% 42% e ma
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La maggior parte degli investitori sostenibili si aspetta performance 
migliori, un impatto maggiore

Confusione e incertezze frenano gli investitori svizzeri

60% 

53% 

51% 

42% 

35% 

34% 

20% 

Cina

Brasile

EAU

Italia

Germania

Hong Kong

Svizzera

Singapore

Regno Unito

Stati Uniti12% 

53% 

35% 



UBS Investor Watch: Rendimento in base ai valori, 3T18. Abbiamo interpellato oltre 5300 investitori High Net Worth (con un patrimonio investibile di almeno USD 1 
milione) Il campione globale era ripartito in dieci mercati: Brasile, Cina, Germania, Hong Kong, Itala, Singapore, Svizzera, EAU, Regno Unito e Stati Uniti. La ricerca è stata 
condotta tra giugno e agosto 2018.
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L‘impatto del suo portafoglio è quello che desiderava? Si rivolga al suo consulente clientela UBS.
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Gli investitori hanno aspettative maggiori per gli investimenti sostenibili rispetto agli  
investimenti convenzionali

Gli investitori di sesso femminile traineranno gli investimenti sostenibili nel futuro

Si aspettano  
rendimenti superiori

Si aspettano 
rendimenti uguali

Si aspettano  
rendimenti inferiori

Non so

affermano che investire in  
modo sostenibile sarà la norma 
tra dieci anni

Percentuale di chi investe in modo sostenibile
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