Quale impatto ha avuto il Covid-19 sui
risparmiatori e sugli investitori italiani?
ITALIANI INCERTI SUL LORO FUTURO FINANZIARIO
6% 8%

Per quanto tempo pensa di essere in grado di resistere
finanziariamente nel contesto attuale?

20%
25%

41%

Le mie finanze riusciranno a superare una lunga crisi
Le mie finanze dureranno oltre sei mesi
Le mie finanze dureranno tra 3 e 6 mesi
Mi trovo già in difficoltà finanziarie
Ho già fatto ricorso ad aiuti esterni / credito

PAURA DI UN DANNO A LUNGO TERMINE
Percentuale di adulti italiani per fasce di età che rimpiangono il modo in cui avevano
organizzato le proprie finanze prima del Covid-19

75%

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

78%
74%
64%
58%
48%

GLI ERRORI PASSATI POTREBBERO CAMBIARE LE PRIORITÀ E I PIANI
Il 42% degli investitori
attribuisce maggiore importanza
alla consulenza professionale

Il 24% degli investitori
rimpiange di non avere un
piano finanziario adeguato

IL COVID-19 PORTA GLI INVESTITORI A RIVALUTARE LA PROPRIA
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Percentuale di investitori italiani che ritengono che...

51%
44%

Il Covid-19 offre nuove opportunità per gli
investitori

Il Covid-19 mi ha reso/a più avverso/a al rischio

La crisi mi ha reso/a più propenso/a a ritenere i
risparmi liquidi il metodo di risparmio più importante
Covid-19 mi ha reso/a più interessato/a alla
42% Ilconsulenza
professionale
Covid-19 mi ha reso/a più interessato/a a una
40% Ilmaggiore
diversificazione dei miei investimenti
Covid-19 mi ha reso/a più propenso/a ad effettuare
34% Ilinvestimenti
sostenibili a zero emissioni di carbonio

44%

https://www.columbiathreadneedle.it/cambio-di-direzione-columbia-threadneedle-investments
Metodologia: sondaggio a livello nazionale presso 800 adulti italiani condotto a maggio 2020, volto ad analizzare come gli atteggiamenti e i comportamenti individuali siano stati influenzati dall’epidemia di Covid-19.
Informazioni importanti: Le performance conseguite in passato non costituiscono un’indicazione di analoghi rendimenti futuri. Il capitale è a rischio. Il valore degli investimenti e il rendimento che ne deriva possono diminuire così come aumentare ed un investitore
potrebbe non recuperare la somma investita. Il presente materiale è realizzato a scopi puramente informativi e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsivoglia titolo o altro strumento finanziario, né alla fornitura di servizi
o consulenza in materia di investimenti. Il riferimento a specifiche azioni o obbligazioni non deve essere considerato una sollecitazione all’acquisto. Le analisi riportate nel presente documento sono state effettuate da Columbia Threadneedle Investments ai fini
delle proprie attività di gestione degli investimenti, potrebbero essere state utilizzate prima della pubblicazione ed essere state inserite nel presente documento per caso. Tutte le opinioni contenute nel presente documento sono valide alla data di pubblicazione,
possono essere soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere considerate una consulenza in materia d’investimento. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste alcuna garanzia in merito alla loro precisione
o completezza. Il presente materiale include riflessioni su eventi futuri, tra cui previsioni di condizioni economiche e finanziarie a venire. Né Columbia Threadneedle Investments, né tanto meno alcuno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti rilascia alcuna
garanzia, dichiarazione o qualsivoglia altra assicurazione circa l’accuratezza di tali previsioni. Pubblicato da Threadneedle Asset Management Limited (“TAML”). Registrata in Inghilterra e Galles, numero di iscrizione 573204. Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra
EC4N 6AG, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle. . www.columbiathreadneedle.it

