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Panoramica

Lo studio

Gli ultimi trend osservati nei sistemi 
pensionistici e l’evoluzione delle dinamiche 
della forza lavoro indicano che sempre più 
persone assumono responsabilità e rischi 
per avere una sicurezza finanziaria durante 
la pensione.  Secondo uno studio del World 
Economic Forum, oggi il deficit pensionistico 
ammonta a 70.000 miliardi di dollari in otto 
delle località più grandi e popolate del mondo 
e potrebbe aumentare ulteriormente fino ad 
attestarsi a 400.000 miliardi di dollari nel 2050.  
Siamo sulla strada giusta o stiamo andando 
verso una crisi delle pensioni?

 La ricerca Global Investor Study 2019 ha 
rivelato due facce della stessa medaglia. 
Da un lato, è incoraggiante vedere che gli 
investitori risparmiano a livelli ragionevoli 
anche se desidererebbero più informazioni e 
potrebbero essere incentivati a risparmiare 
di più. Dall’altro, le aspettative di spesa degli 
investitori suggeriscono che i risparmi per 
la pensione potrebbero esaurirsi nell’arco di 
dieci anni e che, affinché gli investitori abbiano 
aspettative realistiche, occorre fare di più ora, 
prima che vadano in pensione.

Nell’aprile 2019, Schroders ha commissionato 
un sondaggio online indipendente su oltre 
25.000 investitori di 32 località di tutto il 
mondo. Tra questi Australia, Brasile, Canada, 
Cina, Francia, Germania, India, Italia, 
Giappone, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito 
e Stati Uniti. Ai fini dell’indagine, vengono 
definiti “investitori” coloro che intendono 
investire almeno 10.000 euro (o un importo 
equivalente) nei prossimi 12 mesi e che hanno 
apportato modifiche ai propri investimenti 
negli ultimi dieci anni.

Nota: Nel presente documento il totale 
potrebbe non corrispondere a 100 per via 
degli arrotondamenti o di domande con più 
risposte possibili.

I maggiori rischi associati alla pensione sono 
un livello di risparmi insufficiente a mantenere 
un certo stile di vita e l’eventualità di vivere 
più a lungo rispetto alla durata dei propri 
risparmi, dato il continuo aumento della 
longevità. Tali rischi sono accentuati da una 
realtà in continuo cambiamento, caratterizzata 
da  incertezze politiche, norme sulle pensioni 
e minori speranze per il futuro andamento dei 
mercati.  Di conseguenza, gli investitori devono 
rivedere periodicamente le proprie aspettative 
e valutare quanto siano realistiche. Una buona 
pianificazione della pensione assicura agli 
investitori una maggiore possibilità di godere 
di una situazione finanziaria soddisfacente 
durante la pensione.
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I risultati in sintesi
In media gli investitori risparmiano per la 
pensione una percentuale ragionevole del 
reddito annuale (15,3%). 
Chi si definisce un investitore “esperto” o 
“avanzato” risparmia di più (18,2%).

Uno sbalorditivo 94% di non pensionati 
ritiene che potrebbe essere incentivato 
a risparmiare di più per la pensione da 
alcuni fattori. 
I due principali sono la maggiore disponibilità 
di informazioni sul livello di risparmio 
necessario per mantenere lo stile di vita 
desiderato e la maggiore disponibilità di 
dati sul probabile costo della vita durante la 
pensione (rispettivamente 34% e 32%). Inoltre, 
quasi un investitore su tre (30%) ha risposto 
che avrebbe potuto essere incentivato dalla 
possibilità di visualizzare come sarà la vita 
dopo il pensionamento.

I millennial sono a quanto pare la  
fascia di età più attenta ai risparmi 
pensionistici, nonostante sia quella  
più lontana dalla pensione. 
I millennial risparmiano di più in termini di 
percentuale del reddito annuale (15,9%) e 
sono maggiormente convinti che potrebbero 
essere incentivati a investire di più (97%).

Gli investitori non sembrano realistici 
in merito alla durata dei loro risparmi 
durante la pensione. 
In media, gli investitori ritengono di poter 
utilizzare il 10,3% dei risparmi ogni anno 
durante la pensione senza esaurire le proprie 
risorse. Un quarto degli intervistati crede che 
potrà utilizzarne almeno il 15% ogni anno.

Un quarto (24%) dei non pensionati  
non è sicuro di risparmiare abbastanza  
per la pensione. 
Il dato varia geograficamente, attestandosi al 
53% dei non pensionati in Giappone e solo al 
6% dei non pensionati in India. 

Gli investitori prossimi al pensionamento 
sono quelli più preoccupati per i propri 
risparmi pensionistici. 
I baby boomer (51-70 anni) non pensionati 
tendono di più (33%) a non essere sicuri di 
avere risparmiato abbastanza.

L’attitudine al rischio e ai risparmi 
pensionistici varia da investitore  
a investitore. 
Un terzo (34%) assume meno rischi sui risparmi 
pensionistici che sui risparmi personali, mentre 
un quarto (24%) fa l’esatto opposto.
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Cambiamenti positivi 
Inutile dire che tutti aspirano a una vita da 
pensionati senza pensieri e per questo molte 
persone cercano di risparmiare e investire in 
maniera efficace durante la vita lavorativa. 
I dati che emergono dal Global Investor 
Study 2019 di Schroders sono nel complesso 
positivi. In tutto il mondo gli investitori 
risparmiano in misura ragionevole per la 
pensione, sia tramite i risparmi personali che i 
contributi dei datori di lavoro.

Occorre notare che lo studio si basa sul 
campione di investitori che ha partecipato 
al sondaggio e quindi, per definizione, su 
coloro che intendono investire almeno 10.000 
euro (o un importo equivalente) nei prossimi 
12 mesi, una cifra ben più alta rispetto alla 
percentuale media di risparmio della maggior 
parte delle località. Analogamente, in alcune 
aree caratterizzate da stipendi più bassi i 
livelli di risparmio potrebbero essere più 
elevati, poiché i contributi obbligatori vengono 
integrati con altre forme di risparmio.

Gli intervistati del continente americano sono 
quelli che risparmiano meno (14,5%) seguiti 
dagli europei (14,9%). Gli investitori in Asia 
sono invece quelli che risparmiano di più, con 
una media del 15,9%. A livello di singoli Paesi, 
la Russia rivela risparmi minimi (11,1%) poco 
meno della Spagna (11,2%). In Austria e in 
Svizzera, gli investitori risparmiano la più alta 
percentuale di reddito rilevata dallo studio 
(rispettivamente 21,6% e 21,3%).

Come ci si aspetterebbe, chi si definisce un 
investitore “esperto” o “avanzato” risparmia 
di più per la pensione, quasi il 50% in più 
rispetto a chi si autodefinisce “principiante” 
o “inesperto”.

percentuale di reddito  
risparmiata in media dai non 
pensionati per la pensione  
(inclusi i contributi dei datori  
di lavoro)

15,3%

Quale percentuale del proprio reddito risparmiano al  
momento gli investitori specificamente per la pensione  
(inclusi i contributi dei datori di lavoro)?

12,6%

13,0%

18,2%

Principiante / Inesperto

Intermedio

Esperto / Avanzato
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Località Quale percentuale del proprio reddito risparmiano al momento gli investitori  
specificamente per la pensione (inclusi i contributi dei datori di lavoro)?

Austria 21,6%

Svizzera 21,3%

India 19,4%

Belgio 18,6%

Australia 18,5%

Germania 18,2%

Singapore 18,0%

Emirati Arabi Uniti 17,5%

Brasile 16,9%

Thailandia 16,4%

Giappone 15,8%

Sudafrica 15,7%

Indonesia 15,6%

Svezia 15,4%

Corea del Sud 15,4%

Taiwan 15,3%

Portogallo 15,3%

Paesi Bassi 15,1%

USA 15,0%

Regno Unito 15,0%

Argentina 14,9%

Danimarca 14,7%

Messico 14,0%

Cina 13,9%

Cile 13,4%

Francia 13,0%

Polonia 12,4%

Italia 12,4%

Hong Kong 12,2%

Canada 11,7%

Spagna 11,2%

Russia 11,1%
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Più propensi a risparmiare  
di più per la pensione

Lo studio rivela inoltre che gli investitori 
ritengono di poter essere incentivati a 
risparmiare di più e che comprendono che 
il proprio approccio al risparmio avrà un 
impatto significativo sul loro stile di vita 
durante la pensione.

Un sorprendente 94% di non pensionati 
ritiene che potrebbe essere incentivato a 
risparmiare di più. I due principali fattori che 
secondo gli intervistati potrebbero influire 
positivamente sul loro approccio ai risparmi 
pensionistici sono la maggiore disponibilità 
di informazioni sulle risorse necessarie 
per avere il tenore di vita desiderato e la 
maggiore disponibilità di dati sul probabile 
costo della vita durante la pensione. 

In generale, pensionati e non pensionati 
concordano sulla priorità di alcuni fattori - e sul 
loro impatto sulla propensione a risparmiare 
di più.  Dal mix variegato dei fattori che 
incentiverebbero gli intervistati a risparmiare 
di più, si desume che gli investitori sono molto 
diversi tra loro e quindi adottano approcci 
diversi. Fattori sociali, geografici, culturali 
ed economici incidono chiaramente sui 
comportamenti individuali.

Un’elevata percentuale di investitori crede 
che si possa essere incentivati a risparmiare 
di più (il 71% dei pensionati e il 94% dei  
non pensionati).

A livello geografico, in Asia gli investitori 
sono molto più inclini a credere che 
potrebbero, o avrebbero potuto, essere 
incentivati a risparmiare di più per la 
pensione (precisamente, il 97% dei non 
pensionati e il 94% dei pensionati). In 
Europa, gli investitori sono i meno propensi 
a pensarla in questo modo (il 92% dei non 
pensionati e il 59% dei pensionati).

A livello geografico vi sono grandi differenze 
in tutto il mondo. Tutti i pensionati che hanno 
partecipato allo studio in India, Cina ed 
Emirati Arabi Uniti credono che alcuni fattori 
avrebbero potuto incentivarli a risparmiare di 
più. Tra questi il fatto che se da un lato i piani 
pensionistici non sono ben definiti e hanno 
scarsa copertura, dall’altro le aspettative di vita 
aumentano più rapidamente in Asia rispetto al 
resto del mondo.

Per contro, nei Paesi Bassi solo due pensionati 
su cinque (40%) la pensano così.

94% 71%
i non pensionati convinti 
che potrebbero essere 
incentivati a risparmiare 
di più per la pensione

i pensionati convinti che 
avrebbero potuto essere 
incentivati a risparmiare 
di più per la pensione

Cosa convincerebbe/ha convinto gli investitori a risparmiare  
di più per la pensione?

Più informazioni sul livello di 
risparmio necessario per avere  
lo stile di vita desiderato durante 
la pensione

34%
28%

Più informazioni sul probabile 
costo della vita durante  
la pensione

32%
28%

Visualizzare come potrebbe 
essere la vita dopo il 
pensionamento

30%
24%

Incentivi degli investment 
provider es. punti fedeltà 
presso i supermercati, sconti 
vacanze, miglia aeree

25%
13%

Idee di investimento proposte 
dagli investment provider  
sulla base degli interessi 
espressi in precedenza 

24%
13%

Sapere che altri  
risparmiano di più 

17%
9%

23%
20%

Maggior numero di 
informazioni sulle  
aspettative di vita

Niente
29%

6%

Non pensionati Pensionati
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Continente Pensionati convinti che avrebbero 
potuto essere incentivati a  
risparmiare di più per la pensione

Località Pensionati convinti che avrebbero 
potuto essere incentivati a  
risparmiare di più per la pensione

America 67% Messico 96%

Argentina 91%

Brasile 90%

Cile 90%*

USA 60%

Canada 55%

Asia 94% India 100%

Cina 100%

Thailandia 98%

Taiwan 96%

Indonesia 95%*

Corea del Sud 94%

Giappone 89%

Hong Kong 83%

Singapore 83%

Europa 59% Polonia 91%

Russia 87%

Spagna 85%

Portogallo 75%

Italia 70%

Austria 70%

Francia 61%

Belgio 57%

Regno Unito 52%

Svizzera 52%

Danimarca 46%

Germania 46%

Svezia 42%

Paesi Bassi 40%

Altro 69% Emirati Arabi Uniti 100%

Sudafrica 91%

Australia 56%

*Attenzione: base ridotta (n<30)
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Millennial al primo posto
Nonostante siano ancora ben lontani dalla 
pensione, i millennial sono la generazione 
più ottimista: il 38% è decisamente sicuro 
che riuscirà a soddisfare i propri fabbisogni 
durante la pensione.

Se consideriamo che questa è anche 
la generazione che risparmia di più in 
percentuale di reddito annuale (15,9% in 
media) il dato non sorprende. La percentuale 
diminuisce con l’avanzare dell’età; la 
generazione silenziosa - i lavoratori con più di 
70 anni di età - risparmia in media solo il 13,1% 
del reddito annuale.

I millennial sono inoltre la fascia di età 
più incline a pensare che potrebbe essere 
incentivata a risparmiare di più per la 
pensione: il 97% ritiene che alcuni fattori 
potrebbero incoraggiarli in tal senso. 

Tuttavia, ai millennial sono ascrivibili alcuni 
dei tratti comportamentali più preoccupanti. 
Dovendo selezionare le affermazioni più vicine 
alla loro attitudine ai risparmi pensionistici, 
hanno rivelato una maggiore tendenza 
a optare per radicamento nel presente, 
impulsività e ansia.

Non pensionati molto sicuri di risparmiare abbastanza per la pensione

Millennial  
(18-37 anni)

38% 21%

Generazione X  
(38-50 anni)

29% 25%

Baby boomer  
(51-70 anni)

Generazione silenziosa 
(71+ anni)

I millennial risparmiano di più e sono propensi a risparmiare di più

Millennial (18-37 anni)
15,9%

97%

Generazione X  
(38-50 anni)

14,7%
94%

Baby boomer  
(51-70 anni)

13,7%
82%

Generazione silenziosa 
(71+ anni)

13,1%

77%

Percentuale del reddito corrente che gli investitori 
risparmiano attualmente specificamente per la 
pensione (inclusi i contributi dei datori di lavoro)

Percentuale di non pensionati che 
ritengono di poter essere incentivati  
a risparmiare di più per la pensione

I millennial sono più propensi a mostrare tratti comportamentali negativi 

Millennial  
(18-37 anni)

Generazione X  
(38-50 anni)

Baby boomer  
(51-70 anni)

Generazione silenziosa  
(71+ anni)

Radicamento nel presente
Gli investitori vogliono risparmiare per la 
pensione ma hanno esigenze immediate 
più importanti

Impulsività
Gli investitori vogliono risparmiare per 
la pensione ma sono spesso tentati di 
godersi la vita adesso

Ansia
Ogni volta che pensano a come 
risparmiare per la pensione diventano 
ansiosi, perciò evitano di pensarci o di 
fare qualcosa al riguardo 

17%
18%

16%
8%

15%
15%

13%
7%

12%
10%

7%
3%
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Gli investitori non sembrano 
realistici su quanto potranno 
spendere durante la pensione

Se da un lato gli intervistati risparmiano  
livelli ragionevoli – e sono propensi a 
risparmiare di più – dall’altro, sembrano 
avere una scarsa consapevolezza del loro 
futuro pensionistico.   In media, gli investitori 
credono di poter realisticamente utilizzare il 
10,3% dei risparmi ogni anno senza esaurire 
le proprie risorse. Un quarto degli investitori 
crede che potrà utilizzarne almeno il 15% ogni 
anno. L’87% ritiene di poter utilizzare almeno 
il 5% dei risparmi ogni anno senza esaurire le 
proprie risorse.

Esiste anche una netta differenza tra 
pensionati e non pensionati; i pensionati 
(l’8,4% in media) hanno aspettative più 
realistiche rispetto ai non pensionati  
(il 10,6% in media).

Anche se di fatto dipende dall’età di 
pensionamento - e dalle risorse risparmiate 
individualmente - tale percentuale è 
comunque elevata. Significa che gli investitori 
sottovalutano le proprie aspettative di vita 
residua, o la rendita necessaria per soddisfare 
i loro fabbisogni pensionistici, oppure che 
dispongono di altre fonti di rendita/reddito.

A livello geografico, gli investitori in Europa 
sembrano leggermente più realistici, poiché 
credono di poter spendere in media il 9,8%.  
Quanto ai singoli Paesi, il Giappone presenta 
la media più bassa (7,3%) mentre, all’estremo 
opposto, l’India si trova poiché gli investitori 
ritengono di poter utilizzare il 15% senza 
esaurire le proprie risorse.

Qual è la percentuale di risparmi che gli investitori ritengono 
realisticamente di poter utilizzare ogni anno durante la pensione  
senza esaurire le proprie risorse?

< 5%

Risparmi pensionistici Investitori

13%

5-9% 29%

10-14% 33%

15-20% 25%

Percentuale media di risparmi 
che gli investitori ritengono 
realisticamente di poter utilizzare 
ogni anno durante la pensione 
senza esaurire le proprie risorse

10,3%
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Continente Località Percentuale di risparmi che gli investitori  
ritengono realisticamente di poter  
utilizzare ogni anno durante la pensione  
senza esaurire le proprie risorse

America Brasile 11,8%

Messico 11,4%

Argentina 10,9%

USA 10,1%

Cile 10,0%

Canada 8,4%

Asia India 15,0%

Thailandia 13,2%

Indonesia 12,7%

Cina 11,1%

Singapore 10,1%

Corea del Sud 9,8%

Taiwan 9,4%

Hong Kong 8,9%

Giappone 7,3%

Europa Belgio 11,0%

Portogallo 10,7%

Austria 10,5%

Svizzera 10,5%

Svezia 10,4%

Paesi Bassi 10,1%

Regno Unito 9,9%

Danimarca 9,8%

Francia 9,6%

Germania 9,5%

Spagna 9,4%

Polonia 9,4%

Russia 9,3%

Italia 8,7%

Altro Emirati Arabi Uniti 11,5%

Australia 11,1%

Sudafrica 10,9%
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I fattori geografici influiscono 
sulla sicurezza degli investitori 
riguardo ai propri risparmi
La fiducia degli investitori nella durata delle 
risorse messe da parte per la pensione varia 
drasticamente a livello mondiale. A livello 
globale, diverse località si confrontano con una 
serie di fattori che potrebbero influire sui livelli 
di fiducia. 

Popolazione che invecchia 
Il Giappone è il Paese più propenso a 
preoccuparsi per le somme risparmiate: oltre 
la metà dei non pensionati non è sicura di 
risparmiare abbastanza (53%) e il 44% dei 
pensionati non è sicuro di avere risparmiato 
abbastanza. Il dato non sorprende se si pensa 
che il 30% dei giapponesi ha già più di 60 
anni. [1] L’invecchiamento della popolazione 
ha avuto inizio nelle località ad alto reddito 
come il Giappone, tuttavia ora tale trend si 
rileva anche nei Paesi a basso e medio reddito. 
Secondo l’ONS, Cile, Cina e Russia avranno 
una percentuale  di anziani simile al Giappone 
entro la metà del secolo.

Politiche 
Anche le decisioni delle autorità hanno 
chiaramente un impatto sul livello di fiducia 
degli investitori riguardo alla pensione. 
Ad esempio, in Australia solo il 17% degli 
intervistati non sono sicuri di risparmiare 
abbastanza. L’Australia dispone di un sistema 
pensionistico obbligatorio di lunga data in 
cui ognuno versa il 9,5%; la percentuale di 
contributi sta crescendo e continuerà ad 
aumentare ulteriormente in futuro.

D’altro canto, a Hong Kong, il 40% dei non 
pensionati e il 31% dei pensionati non sono 
sicuri di risparmiare o di avere risparmiato 
abbastanza.  Hong Kong dispone di un 
sistema pensionistico più giovane (il fondo di 
previdenza obbligatoria Mandatory Provident 
Fund) che prevede un contributo obbligatorio 
pari in totale al 10% dello stipendio mensile 
(5% a carico del datore di lavoro e 5% a carico 
del dipendente), con previsione di un tetto 
massimo. Inoltre, l’inflazione salariale a Hong 
Kong non ha tenuto il passo con il recente 
aumento del costo della vita, il che ha ridotto i 
redditi disponibili da destinare alle pensioni.

Investitori che non sono del tutto o per niente sicuri di avere 
risparmiato/di risparmiare abbastanza per la pensione

Non pensionati

Pensionati

26%

23%

Europa

24%

20%

Globale

25%

21%

Asia

22%

17%

America

18%

18%

Altro

[1] Organizzazione mondiale della sanità (ONS), 2018
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Aspettative di rendita 
Anche le aspettative di rendita potrebbero 
influenzare le attese sui risparmi per la 
pensione.  La rapida crescita di India e Cina 
prevista nei prossimi dieci anni potrebbe 
offrire agli investitori l’opportunità di 
accrescere la propria rendita. Qui, inoltre, gli 
investitori poco soddisfatti dei propri livelli di 
risparmio sono in percentuale minore rispetto 
al resto del mondo, sia tra i pensionati (India 
7%, Cina 7%) che tra i non pensionati (India 
6%, Cina 17%).

Per contro, in altre località una crescita scarsa, 
o la deflazione, potrebbero avere intaccato le 
aspettative circa i risparmi di non pensionati 
e pensionati,  come si è potuto vedere in 
Giappone (53% e 44%), Corea del Sud (44% e 
53%) e Russia (41% e 58%).

Le decisioni delle 
autorità hanno 
chiaramente un 
impatto sul livello 
di sicurezza degli 
investitori riguardo 
alla pensione

Investitori che non sono del tutto o per niente sicuri di avere 
risparmiato/di risparmiare abbastanza per la pensione

Località Non pensionati Pensionati

Giappone 53% 44%

Corea del Sud 44% 53%

Russia 41% 58%

Hong Kong 40% 31%

Cile 36% 15%*

Taiwan 35% 33%

Polonia 30% 44%

Francia 29% 33%

Canada 29% 15%

Spagna 28% 28%

Paesi Bassi 28% 8%

Argentina 26% 26%

Italia 25% 21%

Svezia 23% 14%

Portogallo 23% 36%

Austria 22% 4%

Svizzera 21% 17%

USA 21% 15%

Belgio 21% 22%

Regno Unito 20% 15%

Danimarca 20% 7%

Germania 20% 24%

Messico 19% 24%

Singapore 18% 22%

Sudafrica 18% 23%

Australia 17% 17%

Cina 17% 7%

Emirati Arabi Uniti 17% 6%

Thailandia 12% 6%

Brasile 12% 20%

Indonesia 10% 10%*

India 6% 7%

*Attenzione: base ridotta (n<30)
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Il livello di ottimismo  
varia in base all’età

Se analizziamo le risposte su base 
generazionale, emerge che i baby boomer 
(51-70 anni) rappresentano il gruppo meno 
ottimista per quanto concerne i risparmi 
pensionistici. Un terzo (33%) dei non 
pensionati in questa fascia d’età non è sicuro 
di risparmiare abbastanza per la pensione. 
Questa generazione è la più vicina all’età 
pensionabile. I baby boomer potrebbero 
quindi iniziare a valutare realisticamente 
quando potranno andare in pensione. Tuttavia, 
potrebbero dover fare i conti con la necessità 
di assistere genitori anziani e con l’aumento 
delle aspettative di vita - con tutte le relative 
implicazioni finanziarie.

Uno su cinque non è sicuro che avrà 
risparmiato abbastanza (20%); il 4% è 
assolutamente convinto che non avrà un 
reddito sufficiente a soddisfare i suoi bisogni 
durante la pensione.  Tra i non pensionati 
preoccupati di non risparmiare abbastanza 
e i pensionati preoccupati di non avere 
risparmiato abbastanza vi è una differenza di 
soli 4 punti percentuali sul livello di ottimismo.

Sembra che il sentiment sia aumentato 
rispetto al Global Investor Study 2018, dal 
quale emergeva che il 15% dei pensionati non 
pensava di disporre di un reddito sufficiente 
per vivere senza pensieri durante la pensione.

Pensionati non sicuri, o non del 
tutto sicuri, che avranno risparmiato 
abbastanza per la pensione (2019)

Pensionati che non pensavano di avere 
un reddito sufficiente per vivere senza 
pensieri durante la pensione (2018)

23%

16%

Asia

21%

14%

Europa

17%

12%

America

18%

18%

Altro

La preoccupazione potrebbe aumentare tra i pensionati

La preoccupazione rimane anche dopo il pensionamento

20%

24%

pensionati che non sono sicuri di 
avere risparmiato abbastanza  
per la pensione

non pensionati che non sono sicuri di 
risparmiare abbastanza per la pensione

I baby boomer sono la generazione meno sicura  
di avere risparmiato abbastanza

Non pensionati preoccupati di non 
risparmiare abbastanza

Non pensionati preoccupati perché sanno di non 
risparmiare abbastanza

17%

23%

26%

19% 6%

8%

3%

4%

Millennial  
(18-37 anni)

Generazione X 
(38-50 anni)

Generazione silenziosa 
(71+ anni)

Baby boomer  
(51-70 anni)
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Diverse attitudini al rischio  
sui risparmi per la pensione
Gli investitori sono più propensi ad assumere 
rischi sui risparmi personali che su quelli 
pensionistici (34%). Ciononostante, un quarto 
degli intervistati (24%) va nella direzione 
opposta. Oltre un terzo (35%) non ha un 
approccio al rischio diverso in base al tipo di 
risparmio e infine il 7% non è a conoscenza 
dei rischi associati ai risparmi pensionistici e ai 
risparmi personali.

Come previsto, le generazioni più giovani 
sono generalmente più inclini al rischio, 
probabilmente perché hanno una visione più 
a lungo termine, specialmente per quanto 
riguarda la pensione.  È invece preoccupante 
che le generazioni più anziane tendano a non 
essere consapevoli dei rischi che si prospettano 
per i risparmi pensionistici. Rispetto alle donne, 
gli uomini sono più propensi ad assumere rischi 
sui risparmi personali che su quelli pensionistici 
(37% vs 31%).

Molti investitori non adottano un approccio 
diverso in base al tipo di risparmio, forse 
perché hanno il “controllo” sia sui risparmi 
pensionistici che su quelli personali (ovvero, 
scelgono l’asset allocation sia per gli uni 
che per gli altri) o perché utilizzano gli stessi 
strumenti per entrambi.

A livello globale, la differenza tra chi assume 
più rischi sui risparmi pensionistici che su 
quelli personali è piuttosto significativa.  In 
Austria gli investitori sono i meno inclini ad 
assumere più rischi sui risparmi pensionistici 
(13%) mentre negli Emirati Arabi Uniti si 
collocano all’estremo opposto (41%).

Diverse attitudini al rischio in base all’età

Globale Millennial  
(18-37 anni)

Generazione X  
(38-50 anni)

Baby boomer  
(51-70 anni)

Generazione silenziosa 
(71+ anni)

Assumo maggiori 
rischi sui risparmi 
personali che su quelli 
pensionistici

34%

36%

36%

29%

22%

Adotto lo stesso 
approccio al rischio sia 
sui risparmi personali 
che sui risparmi 
pensionistici

35%

29%

34%

46%

54%

Assumo maggiori rischi 
sui risparmi pensionistici 
che su quelli personali

24%

28%

25%

15%

9%

Non so, non sono 
consapevole dei rischi 
che si prospettano 
per i miei risparmi 
pensionistici e per i  
miei risparmi personali

7%

7%

5%

10%

16%
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Continente Investitori che assumono più 
rischi sui risparmi pensionistici 
che su quelli personali 

Località Investitori che assumono più 
rischi sui risparmi pensionistici 
che su quelli personali 

America 24% Canada 27%

USA 26%

Messico 23%

Cile 22%

Brasile 22%

Argentina 20%

Asia 24% Hong Kong 34%

Cina 31%

Corea del Sud 26%

Indonesia 25%

Thailandia 23%

India 22%

Singapore 21%

Giappone 19%

Taiwan 18%

Europa 23% Belgio 29%

Paesi Bassi 27%

Francia 27%

Italia 24%

Regno Unito 24%

Danimarca 23%

Portogallo 23%

Polonia 23%

Spagna 22%

Svizzera 22%

Germania 20%

Svezia 20%

Russia 19%

Austria 13%

Altro 25% Emirati Arabi Uniti 41%

Sudafrica 23%

Australia 21%
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Come assumere il  
controllo della pensione
I risultati dello studio sono promettenti e sono 
sempre di più gli investitori che destinano  
una parte del capitale ai risparmi pensionistici. 
Il quadro è particolarmente incoraggiante per i 
millennial, che sembrano essere la generazione 
più impegnata in tal senso. Tuttavia, a livello 
settoriale c’è ovviamente molto da fare

Gli intervistati ritengono che potrebbero essere 
incentivati a risparmiare di più per la pensione 
da alcuni fattori; dalla disponibilità di maggiori 
informazioni alla possibilità di visualizzare la 
loro vita da pensionati.  In generale emerge 
chiaramente la necessità di semplificare i 
sistemi pensionistici globali.  Governi, autorità 
di regolamentazione, fiduciari, datori di lavoro 
e istituzioni finanziarie, sono tutti chiamati a 
prendere nota e agire.

Il valore e il reddito degli investimenti possono 
aumentare o diminuire e gli investitori 
potrebbero non recuperare il capitale iniziale. 
Le oscillazioni dei tassi di cambio possono 
provocare incrementi o decrementi del valore 
degli investimenti esteri. 

Schroders ha commissionato a Research 
Plus Ltd un’indagine online indipendente su 
25.743 investitori di 32 località, condotta fra il 4 
aprile e il 7 maggio 2019. Ai fini dell’indagine, 
vengono definiti “investitori” coloro che 
intendono investire almeno 10.000 euro (o un 
importo equivalente) nei prossimi 12 mesi e che 
hanno modificato i propri investimenti negli 
ultimi dieci anni; tali soggetti rappresentano 
l’opinione degli investitori in ciascuna località 
compresa nel sondaggio. Gli investitori in 
pensione sono stati presi in considerazione in 
ciascun Paese, dove possibile.

Informazioni importanti:

Le presenti informazioni non costituiscono 
un’offerta, una sollecitazione o una 
raccomandazione all’acquisto o alla vendita 
di strumenti finanziari, né all’adozione di una 
strategia di investimento. Schroders ritiene 
attendibili le informazioni qui contenute 
ma non ne garantisce la completezza o 
la precisione. I dati sono stati raccolti da 
Schroders e sono forniti senza alcuna 
garanzia. Se ne raccomanda una verifica 
indipendente prima dell’ulteriore 

pubblicazione o uso. I dati di terzi sono di 
proprietà del data provider oppure sono 
forniti in licenza dallo stesso e non possono 
essere riprodotti, estrapolati o utilizzati 
per alcuno scopo senza il consenso del 
data provider. Schroders e il data provider 
declinano qualunque responsabilità in 
relazione all’utilizzo di dati di terzi.

Il presente materiale non intende fornire una 
consulenza contabile, legale o fiscale e non deve 
essere utilizzato in tal senso. Nell’assumere le 
proprie decisioni strategiche e/o sulle singole 
operazioni finanziarie, gli investitori non 
devono fare affidamento sulle opinioni e sulle 
informazioni riportate nel presente documento. 
Schroders non si assume alcuna responsabilità 
per fatti o giudizi errati. Ogni riferimento a titoli, 
settori, regioni e/o paesi ha scopo meramente 
illustrativo. Il presente documento riporta i 
pareri e i giudizi soggettivi di Schroders,  
che potrebbero variare nel tempo.

 Pubblicato nel Regno Unito da Schroder 
Investment Management Limited, 1 London 
Wall Place, Londra, EC2Y 5AU. Registrazione 
N. 1893220 Inghilterra. Autorizzata e 
regolamentata dalla Financial Conduct 
Authority. Distribuito da Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., Succursale 
italiana, Via della Spiga 30, 20121 Milano.  
Registrazione N. 1893220 Inghilterra. 
Autorizzata e regolamentata dalla Financial 
Conduct Authority.
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