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Panoramica

Lo studio

Dai risultati del Global Investor Study 2020 
emerge che oggi la pensione è piuttosto 
diversa da come la si immaginava qualche 
decennio fa. Attualmente la maggior parte 
delle persone prevede di continuare a svolgere 
una qualche occupazione anche in “pensione” 
e non si aspetta una drastica riduzione della 
spesa dai livelli odierni. La pianificazione in 
vista della pensione è sempre più comune: 
il risparmio pensionistico medio resta 
consistente e per la prima volta in tre anni 
si posiziona in cima alla lista delle priorità di 
destinazione del reddito disponibile. Tuttavia, 
permane il timore che il capitale accantonato 
possa non bastare. 

Per pianificare la pensione è fondamentale 
conoscere le opzioni a disposizione al fine di 
assicurare un futuro stabile a sé stessi e alle 
proprie famiglie.  

Ad aprile 2020, Schroders ha commissionato un 
sondaggio online indipendente su oltre 23.000 
investitori di 32 località di tutto il mondo. Tra 
cui 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 a causa 
degli arrotondamenti.
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Il risparmio in vista della vecchiaia è in 
cima alla lista delle priorità
Il 25% degli intervistati afferma che 
l’accantonamento di parte del reddito 
disponibile in previsione della pensione  
è di primaria importanza.

È ancora possibile vivere una vita agiata 
dopo la pensione?
Nel 2017 i pensionati erano quasi quattro 
volte più propensi (24%) che nel 2020 (7%) 
a spendere per beni e servizi di lusso come 
una vacanza, una bella macchina o  
la celebrazione di occasioni speciali.

Il risparmio pensionistico resta stabile
La percentuale del reddito disponibile 
accantonata in vista della pensione resta 
consistente, pari al 15,2% dopo il netto 
incremento (+3,1%) registrato tra il 2018  
e il 2019.

Il risparmio pensionistico non basterà
Il 41% dei partecipanti teme tuttora che il 
capitale accantonato non sarà sufficiente.

L’aspettativa di vita è il criterio 
maggiormente utilizzato per stabilire 
quando si andrà in pensione
La maggior parte degli intervistati calcola 
il risparmio pensionistico in primo luogo 
in base all’aspettativa di vita (65%), in 
secondo luogo alle spese quotidiane fisse 
(63%) e in terzo luogo alla spesa per la 
sanità (62%).

Indipendentemente dal livello di 
conoscenze in ambito finanziario, 
pianificare la pensione può mandare  
in confusione
È più probabile che a essere confusi dalle 
opzioni a loro disposizione in vista della 
pensione siano gli investitori “esperti”  
o “avanzati” (41%) e in misura minore  
quelli “intermedi” (35%) e “principianti”  
o “inesperti” (39%).*

Gli intervistati sono consapevoli che 
la previdenza statale non basterà 
a consentire loro di vivere una vita 
dignitosa una volta pensionati
Il 55% dei partecipanti al sondaggio 
afferma che nel luogo in cui vive la 
previdenza statale è insufficiente.

Le persone continueranno a lavorare 
anche in “pensione”
Il 41% dei non pensionati prevede di 
lavorare le stesse o addirittura più ore a 
settimana in “pensione”.

I fondi sostenibili potrebbero 
rappresentare un’occasione persa
I pensionati sono due volte più inclini 
dei non pensionati a etichettare i fondi 
sostenibili come poco interessanti poiché 
non offrono rendimenti superiori (18%).

I risultati in sintesi

*autovalutazione
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Forse la principale difficoltà per fare del 
risparmio pensionistico è considerarlo una 
priorità e immaginare se stessi in futuro. Come 
vorresti passare il tempo un domani? Quanti 
soldi vorresti spendere? E dove vorresti vivere?

E se rispondere a tali domande è troppo difficile, 
potresti inciampare già al primo ostacolo e porre 
in secondo piano la questione del risparmio 
pensionistico finché non sarai obbligato a 
pensarci, finché non sarà troppo tardi. Si tratta 
di un trend frequente in ottica storica, molte 
persone infatti non hanno posto la vita in età 
avanzata in cima alla lista delle priorità.

In ogni caso, la ricerca Schroders Global 
Investor Study 2020 mostra un cambio  
di atteggiamento.

Mettere al primo posto  
la vita in età avanzata

Principali priorità in termini di destinazione del reddito disponibile a livello globale - 2017 vs 2020

Nel 2017 lo studio aveva rivelato che per il 
23% degli intervistati la priorità in termini 
di destinazione del reddito disponibile era 
l’investimento in altri prodotti (p.e. azioni, 
bond o materie prime).  E se da un lato 
ancora oggi il 25% dei partecipanti conferma 
si tratti della principale priorità, dall’altro nel 
2020 un quarto degli intervistati metterebbe 
al primo posto tra le priorità anche 
l’allocazione del reddito disponibile in vista 
della pensione.

La situazione è completamente diversa 
rispetto ad appena tre anni fa quando solo il 
10% delle persone prendeva in considerazione 
l’investimento in vista della pensione. 

2017 2020

Investire in un altro tipo di prodotto  
(ad es. azioni, obbligazioni, commodity)

23%
25%

Depositare la liquidità  
su un conto di risparmio

16%
17%

Investire in immobili o acquistare 
un bene immobiliare 5%

13%

Spendere in beni di lusso (ad es. vacanze, 
automobili, occasioni speciali, svago) 6%

11%

Investire per la pensione

25%

10%

Estinguere debiti, mutuo compreso  
(più del minimo regolarmente richiesto) 6%

9%

Investire nella propria attività
7%

8%

Conservare i contanti in casa
6%

4%

Fare regali o beneficienza
2%

4%

25%
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Dall’esame delle modalità di spesa del reddito 
disponibile a livello regionale emerge un 
quadro omogeneo: le persone danno la 
priorità all’investimento nella pensione o 
all’investimento in un altro tipo di prodotti, 
indipendentemente dal luogo di provenienza.

Si registra una lieve preferenza, in particolare in 
Asia (28%), e in misura minore nelle Americhe 
per gli investimenti in altri prodotti. Tuttavia, 
in tali aree l’investimento nella pensione si 
posiziona solo di poco al secondo posto.

Quanto alle priorità di spesa del reddito 
disponibile per fasce d’età, è incoraggiante 
apprendere che il messaggio di risparmiare 
per la vecchiaia è stato recepito da tutti: il 
23% dei millennial afferma che l’investimento 
nella pensione è la sua prima priorità e la 
percentuale sale al 28% nella generazione X.

È interessante notare che non si registra 
una netta variazione delle priorità di spesa 
del reddito disponibile tra pensionati e non 
pensionati, a riprova che al momento tutti 
sono propensi ad accantonare capitale in vista 
della pensione.

Prime due priorità di spesa del reddito disponibile, per regione

Millennial (18-37 anni)

Generazione X (38-50 anni)

Baby boomer (51-70 anni)

Generazione silenziosa  
(71+ anni)

Europa Asia America Altro

Investire nella pensione Investire in un altro tipo di prodotto  
(ad es. azioni, obbligazioni, commodity)

Prima priorità di spesa del reddito disponibile, per fascia d’età

L’invito a 
risparmiare per la 
vecchiaia sembra 
essere stato 
raccolto da tutte 
le fasce d’età

23%

28%

25%

15%

25%

23%
22%

28%

26%

22%
23%

28%

Gli investimenti nella pensione e in prodotti di altro genere si sono attestati al primo 
e al secondo posto nell’elenco delle priorità degli intervistati a livello globale

Investire nella pensione
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E i pensionati come scelgono di spendere il 
reddito disponibile? Ci sono stati cambiamenti 
nel tempo?

La risposta è sì. Oggi i pensionati sono cinque 
volte più inclini a continuare a investire il 
reddito disponibile nella pensione (25%) 
rispetto a quanto non lo fossero tre anni 
orsono (5%). E se l’investimento in altri 
prodotti si conferma una priorità per i 
pensionati, si registra un altro cambiamento 
degno di nota nelle abitudini di spesa.  

I pensionati nel 2017 avevano quasi quattro 
volte più probabilità (24%) di dare priorità agli 
acquisti di lusso come le vacanze, una bella 
macchina nuova e la celebrazione di occasioni 
speciali rispetto al 2020 (7%). Se guardiamo 
le statistiche globali, possiamo notare che 
oggi le persone sono generalmente più caute 
nell’utilizzare il reddito disponibile per gli 
acquisti di beni non necessari rispetto agli anni 

Principali priorità di spesa del reddito disponibile per i pensionati, 2017 vs 2020

precedenti, con l’11% che probabilmente  
lo farà, rispetto al 6% nel 2020.

Nel 2017 la propensione dei pensionati a 
spendere il reddito disponibile per beni di 
lusso era più che doppia rispetto a quella 
dell’individuo medio (24% vs 11%). Oggi 
invece le priorità di spesa dei pensionati 
coincidono con quelle dell’individuo medio.

Pensionati nel 2017 Pensionati nel 2020

Depositare la liquidità  
su un conto di risparmio

16%

20%

Investire in immobili o acquistare 
un bene immobiliare

6%
5%

Spendere in beni di lusso (ad es. vacanze, 
automobili, occasioni speciali, svago)

24%
7%

Investire nella pensione
5%

21%

Estinguere debiti, mutuo compreso  
(più del minimo regolarmente richiesto)

5%
6%

Investire nella propria attività
2%

7%

Conservare i contanti in casa
3%

6%

Fare regali o beneficienza
5%

3%

Investire in un altro tipo di prodotto  
(ad es. azioni, obbligazioni, commodity) 26%

27%

Nel 2017 i pensionati erano quattro volte più 
propensi (24%) che nel 2020 (7%) a spendere 
per beni e servizi di lusso

24%
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Oggi pensionati e non tendono a ridurre le 
spese non essenziali come l’acquisto di beni 
di lusso in favore dell’investimento del reddito 
disponibile nella pensione - quali effetti ha avuto 
tale evoluzione sulla propensione al risparmio?

È incoraggiante che la percentuale del 
reddito disponibile accantonata in vista della 
pensione resti consistente, al 15,2% dopo il 
netto incremento (+3,1%) registrato tra il 2018 
e il 2019.

A livello geografico, in termini di risparmio 
pensionistico le percentuali più elevate si 
registrano nelle Americhe (16,8%), le più basse 
in Europa (13,8%).

Occorre tener presente 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.

Propensione al risparmio

Percentuale media di reddito accantonata 
per la pensione a livello globale

Percentuale media di reddito risparmiato per la pensione, per regione

12%

12,2%

15,3% 15,2%

13%

14%

15%

16%

2018

Europa Asia America Altro

2019 2020

13,8% 16,1% 16,8% 15,0%

In termini di risparmio 
pensionistico le percentuali 
più elevate si registrano nel 
continente americano (16,8%), 
le più basse in Europa (13,8%)
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Come previsto, gli investitori che si 
definiscono “avanzati” o “esperti” destinano 
una percentuale più elevata del reddito 
specificamene alla pensione (17%) rispetto 
ai “principianti” o “inesperti” (14,4%) e agli 
investitori “intermedi” (13,7%).

Le differenze generazionali non sono 
particolarmente significative: per la pensione 
infatti i millennial risparmiano una porzione 
del reddito simile a quella dei non-millennial 
(15,4% vs 15).

Un quadro analogo emerge dall’esame  
della quota di reddito accantonata da uomini  
e donne, rispettivamente il 15,4% e il 15,1%,  
un fattore che fa ben sperare.

In percentuale del reddito corrente, quanto risparmiano al momento gli investitori 
specificamente per la pensione (inclusi i contributi dei datori di lavoro)?

Principiante / Inesperto

Intermedio

Esperto / Avanzato

La percentuale media di reddito risparmiato  
dai millennial specificamente per la pensione

15,4%

14,4%

13,7%

17,0%

Categorie di investitori per livello di competenze*

*autovalutazione
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Località Partecipanti che temono di non disporre 
di un reddito pensionistico sufficiente

Belgio 52%

Taiwan 51%

Giappone 51%

Danimarca 50%

USA 48%

Australia 47%

Portogallo 46%

Svezia 46%

Germania 46%

Tailandia 46%

Hong Kong 45%

Corea del Sud 44%

Cina 43%

Svizzera 43%

Argentina 43%

Regno Unito 42%

Sudafrica 42%

Messico 41%

Paesi Bassi 40%

Francia 40%

Austria 40%

India 39%

Spagna 38%

Brasile 33%

Emirati Arabi Uniti 32%

Italia 31%

Indonesia 30%

Singapore 29%

Polonia 28%

Canada 28%

Cile 27%

Russia 24%

“Ho ottenuto tali rendimenti in 
passato, perciò è molto probabile 
che li otterrò anche in futuro”

Attualmente le persone risparmiano importi 
adeguati in vista della pensione, ma credono 
sarà abbastanza?

Nonostante attese molto elevate circa la 
performance degli investimenti (rendimento 
medio atteso nei prossimi 12 mesi pari 
all’8,8%), il 41% dei partecipanti teme tuttora 
che non godrà di un reddito sufficiente 
durante la pensione.

Forse tali preoccupazioni sono giustificate dato 
che i pensionati sono molto meno propensi ad 
attendersi un rendimento maggiore sulla base 
dei rendimenti precedenti.
 
I timori circa il reddito pensionistico variano 
anche a seconda dell’area geografica. 
In Belgio, ad esempio, la percentuale di 
intervistati preoccupata dall’eventualità che il 
reddito pensionistico si riveli insufficiente è più 
che doppia rispetto alla Russia (52% vs 24%).

Ma i risparmi  
saranno sufficienti?

Non pensionati

Pensionati

82%

66%
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Aspettativa di vita

Se da un lato il livello di preoccupazione degli 
intervistati sembra variare a seconda del Paese 
di provenienza, dall’altro i timori accomunano 
tutte le categorie di investitori, a riprova della 
difficoltà di prevedere come sarà la vita in 
pensione indipendentemente dal livello di 
esperienza e competenza in ambito finanziario.

Sembra inoltre che la preoccupazione dei 
partecipanti circa il reddito pensionistico 
cresca all’aumentare dell’età. Gli investitori 
devono accertarsi di essere preparati a 
molteplici scenari così da guardare con fiducia 
al reddito accantonato per la pensione ed 
evitare di esaurire i risparmi.

È probabile che la preoccupazione cresca 
all’aumentare dell’età perché la maggior 
parte degli intervistati calcola il risparmio 
pensionistico basandosi in primo luogo 
sull’aspettativa di vita (65%), in secondo luogo 
sulle spese fisse nel quotidiano (63%) e in terzo 
luogo sulla spesa per la sanità (62%).

Un aspetto di cui tener conto è che nei calcoli dei 
partecipanti al sondaggio le esigenze familiari 
(42%), l’aumento della spesa per beni di lusso 
come le vacanze (38%) e l’accantonamento di 
un’eredità (27%) passano in secondo piano 
rispetto alle “necessità fondamentali”.

Per stabilire quando si potrà andare in 
pensione in tranquillità occorre essere realisti 
circa le spese, così da godersi gli anni della 
pensione e garantirsi una sicurezza finanziaria.

“Temo di non disporre di un reddito pensionistico sufficiente”

Partecipanti che temono di non disporre di un reddito 
pensionistico sufficiente, per fascia d’età

Principiante / Inesperto

42%

Intermedio

39%

Esperto / Avanzato

41%

Fattori di cui si tiene conto per calcolare quando si potrà andare in pensione

65%

63%

62%

42%

38%

27%

4%

Costi fissi (casa, bollette, cibo...)

Spesa sanitaria

Esigenze familiari

Costi variabili (vacanze, intrattenimento...)

Accantonamento di un’eredità

Altro

Millennial 
(18-37 anni)

Generazione X 
(38-50 anni)

Baby boomer 
(51-70 anni)

Generazione 
silenziosa (71+ anni)

39% 41% 43% 47%

Categorie di investitori per livello di competenze*  

I tre fattori principali di cui si tiene conto

*autovalutazione  
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Località “Il governo continua a cambiare  
le regole del gioco, quindi non vedo 
il motivo di cercare di risparmiare 
specificamente per la mia pensione.”

Tailandia 57%

Austria 55%

Cina 54%

India 53%

Svezia 51%

Indonesia 50%

Francia 47%

Danimarca 45%

USA 45%

Belgio 43%

Taiwan 43%

Hong Kong 43%

Russia 42%

Germania 42%

Brasile 42%

Messico 42%

Spagna 41%

Corea del Sud 41%

Emirati Arabi Uniti 40%

Svizzera 38%

Paesi Bassi 38%

Australia 37%

Singapore 37%

Italia 36%

Polonia 36%

Cile 36%

Argentina 35%

Portogallo 34%

Regno Unito 32%

Sudafrica 30%

Canada 27%

Giappone 25%

Ostacoli alla pensione

Gli intervistati sostengono che la 
preoccupazione legata alla pianificazione in 
vista della pensione derivi da piani governativi 
discordanti, previdenza statale insufficiente 
e generale mancanza di chiarezza circa le 
opzioni disponibili.

In ottica globale è palese che le politiche 
governative abbiano una forte influenza 
sull’attitudine a risparmiare in vista  
della pensione.

Si potrebbe dire che gli abitanti delle regioni i cui 
governi cambiano continuamente le normative 
relative alla pianificazione della pensione 
abbiano più probabilità di sentirsi sfiduciati.  
Per esempio in Tailandia il 57% degli intervistati 
si descrive così, contro il 25% in Giappone
 

È palese che 
le politiche 
governative 
abbiano una 
forte influenza 
sull’attitudine a 
risparmiare in vista 
della pensione
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Un altro fattore rilevante nella pianificazione 
della pensione è il timore che la previdenza 
statale possa non bastare: il 55% dei 
partecipanti infatti sottolinea l’insufficienza 
dei contributi statali nel Paese di 
provenienza. La maggior preoccupazione 
è stata riscontrata in Sudafrica, dove ben 
il 65% degli intervistati temeva che la sola 
previdenza governativa non gli avrebbe 
consentito di vivere dignitosamente dopo il 
pensionamento. Diametralmente opposta la 
situazione in Svizzera, dove solo una netta 
minoranza (42%) ha espresso tale timore.

A livello regionale i risultati confermano che, 
indipendentemente dal luogo di residenza, 
non è possibile fare affidamento solo sui 
contributi statali per vivere dignitosamente 
durante la pensione.

A detta degli intervistati un altro ostacolo da 
superare per garantirsi una pensione sicura 
è la mancanza di chiarezza circa le opzioni a 
disposizione (38%). Dal Global Investor Study 
di quest’anno emerge che l’avvicinarsi della 
pensione è l’evento che più di ogni altro 
spingerebbe un individuo a rivolgersi a un 
consulente professionale (34%).

Inoltre sembra che tutti, indipendentemente 
dal livello di conoscenze in ambito finanziario, 
riscontrino difficoltà nel pianificare in vista 
della pensione.  È più probabile infatti che a 
essere confusi dalle opzioni a disposizione 
per la pensione siano gli investitori “esperti” 
o “avanzati” (41%) e in misura minore quelli 
“intermedi” (35%) e i “principianti”  
o “inesperti” (39%).

Siccome secondo la maggior parte degli 
intervistati il compito di fornire informazioni 
adeguate sulla situazione finanziaria dei singoli 
individui spetta alle società finanziarie (62%)  
e ai consulenti finanziari indipendenti (61%),  
è chiaro che tali professionisti potrebbero fare 
di più per offrire indicazioni chiare e ragionevoli 
circa la pianificazione in vista della pensione.

“La previdenza statale non mi basta per vivere dignitosamente”

“Non ho ben chiare le opzioni percorribili 
circa il mio risparmio pensionistico”

Europa Asia America Altro

52% 53% 60% 60%

39%
Principiante / Inesperto

41%
Esperto / Avanzato

35%
Intermedio

Sembra che pianificare 
in vista della pensione sia 
un processo difficoltoso

Categorie di investitori per livello di competenze*  

*autovalutazione
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Rifiuto della pensione

Alla luce dei timori circa il reddito 
pensionistico, è ragionevole che gran parte 
degli intervistati preveda di continuare  
a lavorare anche una volta in “pensione”. 
La pensione attraversa una fase di 
trasformazione e oggi sono in molti  
a seguire percorsi singolari.

Se confrontiamo la stima delle ore lavorate  
con le ore effettivamente lavorate durante  
la pensione, notiamo che i non pensionati 
sono molto meno inclini a prevedere una 
riduzione a livelli prossimi allo zero (13%). 
Tuttavia non è questo il caso per oltre un 
quarto (28%) dei pensionati che ora rivela  
di non lavorare quasi più.

Una riduzione graduale delle ore lavorate 
settimanalmente è realistica: il 45% dei non 
pensionati se l’aspetta e il 45% dei pensionati 
la conferma.

Sorprende che il 32% dei non pensionati si 
aspetti un orario di lavoro invariato, uno 
scenario che ha ben poco a che fare con la 
pensione. Ancor più sconcertante però è il fatto 
che oggi tale scenario rappresenti la realtà 
quotidiana per quasi un quarto dei pensionati 
(23%), a riprova che non si tratta di una 
previsione irrealistica.

Stima delle ore lavorate a settimana in “pensione”  
(attese vs realtà)

Non pensionati Pensionati

Aumento Conferma Riduzione 
progressiva

Riduzione a livelli 
prossimi allo zero

9%

4%

32%

23%

45%

13%

28%

45%
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Relazione tra lavoro in “pensione” e timori  
circa il reddito pensionistico, per località

Guardando alla propensione dei partecipanti 
a lavorare lo stesso numero o un numero 
maggiore di ore, a livello geografico emerge 
una relazione interessante.

Si potrebbe pensare che la principale 
ragione per continuare a lavorare anche 
“in pensione” sia fugare i timori circa la 
mancanza di un reddito sufficiente. Pertanto, 
si sarebbe portati a credere che chi prevede 
di proseguire l’attività lavorativa sia più 
tranquillo circa la situazione finanziaria in 
vista del pensionamento. Invece non vi sono 
indicazioni chiare che lavorare anche in età 
avanzata accresca la sicurezza circa il reddito 
pensionistico. Oggi coloro che pianificano la 
pensione sono forse troppo intimoriti da un 
taglio netto con il mondo del lavoro? 

Località Aumento/conferma dell'orario 
di lavoro

Timore che il reddito 
pensionistico non 
sia sufficiente

Belgio 42% 52%

Taiwan 43% 51%

Giappone 27% 51%

Danimarca 39% 50%

USA 37% 48%

Australia 28% 47%

Tailandia 54% 46%

Germania 50% 46%

Svezia 38% 46%

Portogallo 38% 46%

Hong Kong 44% 45%

Corea del Sud 40% 44%

Cina 47% 43%

Svizzera 39% 43%

Argentina 37% 43%

Regno Unito 36% 42%

Sudafrica 22% 42%

Messico 41% 41%

Francia 51% 40%

Paesi Bassi 41% 40%

Austria 24% 40%

India 48% 39%

Spagna 44% 38%

Brasile 34% 33%

Emirati Arabi Uniti 39% 32%

Italia 44% 31%

Indonesia 50% 30%

Singapore 36% 29%

Polonia 51% 28%

Canada 31% 28%

Cile 39% 27%

Russia 44% 24%

Non vi sono 
indicazioni chiare 
che lavorare 
anche in età 
avanzata accresca 
la sicurezza 
circa il reddito 
pensionistico
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Sembra che i millennials siano più propensi  
a lavorare in “pensione”, probabilmente  
con l’obiettivo di colmare il gap in termini  
di reddito pensionistico; il 46% infatti si aspetta 
un aumento o una conferma delle ore lavorate 
settimanalmente. La percentuale scende  
al 35% tra i non millennial.

Quanto al livello di competenze degli 
investitori, la propensione a lavorare 
anche durante la pensione è più alta tra 
gli investitori “esperti” o “avanzati” (il 45% 
prevede di aumentare o confermare le ore 
lavorate a settimana) mentre diminuisce tra 
i “principianti” o “inesperti” (31%).  Si tratta 
di risultati sorprendenti, ma forse la visione 
tradizionale della pensione - caratterizzata  
da uno stop completo dell’attività lavorativa - 
non è più realistica?

Gli intervistati inoltre non sono propensi  
a ridurre le spese durante la pensione: il 58% 
infatti stima che la spesa si manterrà invariata 
o aumenterà. Tale attitudine accomuna  
i partecipanti in tutte le regioni e forse dipende 
dal fatto che molti prevedono di continuare  
a svolgere un qualche tipo di lavoro.

Il 17% dei partecipanti stima un aumento 
della spesa durante la pensione e il 16% dei 
pensionati conferma che si tratta di una 
previsione realistica. A tal proposito occorre 
essere cauti poiché si potrebbe correre il rischio 
di vivere al di sopra delle proprie possibilità. Spesa stimata durante la pensione

Aumento/conferma delle ore lavorate,  
per livello di competenze degli investitori

Conferma

41%

Riduzione progressiva

40%

Riduzione a livelli 
prossimi allo zero

2%

Aumento

17%

Forse la visione tradizionale 
della pensione, caratterizzata da 
uno stop completo dell’attività 
lavorativa, non è più realistica?

Categorie di investitori per livello di competenze*  

*autovalutazione

Principiante / Inesperto

Intermedio

Esperto / Avanzato

31%

38%

45%
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Perché andare in pensione?

Nella maggior parte dei casi gli intervistati 
pensano che andranno in pensione una  
volta raggiunta l’età pensionabile (32%).  
Solo il 6% ritiene che andrà in pensione  
erché ha raggiunto l’obiettivo in termini  
di risparmio pensionistico.

Quanto all’evento che potrebbe indurre o 
obbligare ad andare in pensione, i risultati 
sono variabili. Tuttavia, le previsioni circa  
le ragioni del pensionamento sono corrette  
se confrontate con le effettive motivazioni  
per cui le persone vanno in pensione.

Le ragioni alla base del pensionamento 
restano invariate anche a livello geografico: 
il raggiungimento dell’età pensionabile si 
conferma infatti la motivazione più diffusa.  

Si tratta della motivazione più diffusa anche 
prendendo in considerazione i gruppi basati 
sul livello di conoscenza finaziaria, a riprova 
che la scelta di andare in pensione è quasi  
un fattore equalizzante.

Le prime 5 ragioni per cui si va in pensione (attese vs realtà)

Non pensionati Pensionati

Raggiungimento di una determinata età  
(età pensionabile nazionale)

Raggiungimento di una determinata età 
(diversa dall’età pensionabile nazionale)

Problemi di salute

Indipendenza finanziaria  
di figli/persone a carico

Incapacità fisica o mentale 
di continuare a lavorare

36%

14%

19%
18%

13%

13%
9%

8%

9%

39%

ritiene che andrà in pensione 
perché ha raggiunto l’obiettivo in 
termini di risparmio pensionistico

6%
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L’opportunità offerta  
dalla sostenibilità

Gli investimenti sostenibili rappresentano 
un’opzione interessante tanto per chi 
pianifica in vista della pensione, quanto  
per chi è già pensionato.

Tuttavia, solo il 38% dei pensionati ritiene che i 
fondi sostenibili offrano un maggior potenziale 
di rendimento. Pur riconoscendo i vantaggi 
ambientali e sociali, in linea con gli investitori 
non pensionati, i pensionati evidenziano inoltre 
una propensione quasi doppia a considerare 
i fondi sostenibili poco interessanti in ragione 
dello scarso potenziale di rendimento (18%). 
Sono anche due volte più inclini a trascurare  
gli investimenti nella sostenibilità in quanto 
non in linea con i loro principi (9%). 

Il sondaggio mostra comunque che i 
pensionati non sono meno attenti dei  
non pensionati alla transizione a una 
società sostenibile. Infatti, i pensionati sono 
addirittura più propensi a ridurre o riciclare 
i rifiuti domestici (72%) rispetto ai non 
pensionati (64%). Sono inoltre più inclini  
dei non pensionati ad acquistare prodotti  
locali (58% vs 56%).

I pensionati però sono nettamente meno 
propensi dei non pensionati a contribuire a 
una società più sostenibile mediante acquisti 
da aziende con un buon punteggio in termini 
di responsabilità sociale (45%) e investimenti in 
fondi sostenibili (38%).

I fondi sostenibili sono o meno interessanti? Per quale motivo?

Modalità con cui di frequente le persone contribuiscono 
alla creazione di una società più sostenibile

Non pensionati

Non pensionati

Pensionati

Pensionati

Riduco o riciclo i rifiuti casalinghi

Sì, perché 
sono in linea 

con i miei 
valori sociali

No, perché 
non sono in 
linea con i 

miei principi

No, perché 
non offrono 
rendimenti 
più elevati

Sì, perché è 
più probabile 
che offrano 
rendimenti 
maggiori

Sì, per via 
dell’impatto 

generale 
sull’ambiente

Tengo conto della mia “impronta 
di carbonio” nelle decisioni in 
materia di trasporti ed energia

Non uso oggetti monouso in plastica

Acquisto da società con una 
buona reputazione in termini 
di responsabilità sociale

Acquisto prodotti locali

64%
72%

56%
58%

53%
49%

53%

51%

50%

45%

48%
38%

47%
42%

44%
41%

21%
14%

Investo in fondi di investimento 
sostenibili a scapito di quelli che non 
tengono conto dei fattori di sostenibilità

Evito le società con una 
storia controversa / non 
socialmente responsabili

Tengo conto dell’impatto 
ambientale della mia alimentazione 
(prodotti vegani, locali...)

Acquisto vestiti di seconda mano

33% 47% 43%
10% 4%

30% 46% 38%
18% 9%
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Una possibile spiegazione di tale attitudine 
potrebbe essere la scarsa conoscenza del 
tema: i pensionati infatti sono meno portati 
dei non pensionati a chiedere al consulente 
informazioni periodiche sull’investimento 
sostenibile (18% vs 26). I pensionati che 
affermano di non chiedere mai delucidazioni 
sugli investimenti sostenibili sono una netta 
minoranza (32%).

Tuttavia, vi è anche il rovescio della 
medaglia: se da un lato il 41% dei pensionati 
dichiara che a volte, su richiesta, il 
consulente finanziario introduce il tema 
degli investimenti sostenibili, dall’altro tra i 
pensionati le probabilità che il consulente non 
parli mai dei fondi sostenibili raddoppiano 
rispetto ai non pensionati (14% vs 6%).

Le persone chiedono consiglio al consulente 
finanziario per investire nella sostenibilità?

Pensionati

26%

22%

41%

11%

Quasi tutte le volte che parlo con il mio 
consulente finanziario chiedo informazioni 

sull’investimento sostenibile

Non pensionati

Non chiedo mai informazioni 
sull’investimento sostenibile

Di tanto in tanto chiedo informazioni 
sull’investimento sostenibile

Non parlo con alcun  
consulente finanziario

18%

32%

36%

15%

Quasi tutte le volte che parlo con il mio 
consulente finanziario chiedo informazioni 

sull’investimento sostenibile

Non chiedo mai informazioni 
sull’investimento sostenibile

Di tanto in tanto chiedo informazioni 
sull’investimento sostenibile

Non parlo con alcun  
consulente finanziario

I pensionati sono due volte più propensi 
dei non pensionati ad affermare che il 
loro consulente finanziario non tratta 
mai il tema dell’investimento sostenibile

2×

I pensionati sono 
meno inclini dei 
non pensionati 
a chiedere 
di frequente 
informazioni ai 
consulenti circa 
gli investimenti 
sostenibili
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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. Tra il 30 aprile e il 15 giugno 2020 
Schroders ha commissionato a Raconteur un’indagine 
online indipendente su 23.450 investitori di 32 località 
di tutto il mondo. 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.

Informazioni importanti: Il presente documento ha 
scopo meramente informativo.  Le informazioni qui 
contenute non rappresentano una consulenza, una 
raccomandazione o materiale di ricerca finalizzato 
all’investimento e non tengono in considerazione le 
specificità dei singoli destinatari. Il presente materiale 
non intende fornire una consulenza contabile, legale o 
fiscale e non deve essere utilizzato in tal senso. Schroders 
ritiene attendibili le informazioni qui contenute ma non 
ne garantisce la completezza o la precisione. Schroders 
non si assume alcuna responsabilità per fatti o giudizi 
errati. 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.

I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati 
futuri, i prezzi delle azioni e l’utile che ne deriva possono  
sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero 
non recuperare l’importo investito in origine.
 
I giudizi e le opinioni espressi da Schroders in questo 
documento potrebbero essere soggetti a variazioni.
 
Schroders opera in qualità di titolare del trattamento in 
relazione ai dati personali. Per informazioni circa le modalità 
di trattamento dei dati personali, è possibile consultare la 
nostra Politica sulla privacy, disponibile all’indirizzo www.
schroders.com/en/privacy-policy o su richiesta.
 
Il presente documento è pubblicato da Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, 
L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registro Imprese 
Lussemburgo: B 37.799., e distribuito da Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., Succursale italiana, 
Via della Spiga 30, 20121 Milano. Per vostra sicurezza, le 
comunicazioni possono essere registrate o monitorate.

Punti principali

Lo studio dipinge un quadro positivo, 
infatti soggetti di tutte le età e con competenze 
finanziarie diverse sono impegnati a 
risparmiare in vista della pensione, ma riporta 
anche l’attenzione su timori legati al risparmio 
a livello globale.

Il livello di preoccupazione varia sensibilmente 
a seconda del luogo di residenza e 
malgrado le informazioni dovrebbero essere 
immediatamente disponibili, gli intervistati 
appaiono ancora confusi circa le opzioni 
percorribili in vista della pensione. 

Governi e istituzioni finanziarie devono 
pertanto optare per una comunicazione 
più trasparente circa la pianificazione della 
pensione. Inoltre, investimenti sostenibili più 
accessibili offrono una grande opportunità per 
contribuire al finanziamento della pensione. 
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