
La situazione economica nella pandemia

«Il virus cambia il modo di guardare al 
presente ed al FUTURO»

Non si dica mai che i tempi sono bui 
perché abbiamo taciuto
Bertolt Brecht



Impatto del Covid: molte famiglie sono state toccate

Lei e la sua famiglia siete stati in qualche modo colpiti dall’emergenza Covid-19? 
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Si, siamo stati colpiti

Introiti diminuiti per il blocco delle attività

difficoltà economiche che non ho mai avuto

tutti o parte dei miei investimenti sono andati in perdita

io e/o i miei familiari abbiamo avuto il virus

No, in nessun modo
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Le maggiori preoccupazioni: salute e tutela del reddito

In questo momento quali sono i temi che la preoccupano maggiormente? 
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I problemi di salute, le malattie, gli infortuni

La tutela delle mie fonti di reddito (impresa, lavoro, ecc.)

Riduzione dei redditi (lavoro/ attività impresa/ rendite)

La difficoltà di mantenere il mio tenore di vita attuale

Provvedere al benessere dei miei figli/nipoti nel prossimo futuro

Difficoltà di tenere il tenore di vita dopo la pensione

Imprevisto legato ad infortunio o una malattia grave in famiglia

Una prossima tassa patrimoniale

Costruire un futuro per me e/o i miei figli più solido

Pianificare la trasmissione generazionale della propria ricchezza

Il dover dare assistenza a genitori anziani e/o non autosufficienti

Imprenditori 
Private 
Banking
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Il cliente Private rimane soddisfatto della propria banca
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Base: totale campione; scala di valutazione da 3 a 8, in grafico sono rappresentate le % di voto T2B (7+8)
Dom: Complessivamente, tenuto conto di tutti gli aspetti della relazione, del servizio, ecc., quanto è soddisfatto della sua istituzione principale per gli 

investimenti? 

Crisi da 
debito sovrano

Anno di 
performance 
eccezionali

Anno di ‘crisi’ (Cina, 
Petrolio, Brexit, crisi

banche italiane, Trump) Crisi da 
Covid-19

valori % -Voti 7+8

valori % -Voti 8

Fonte: AIPB-Ipsos «Indagine sulla clientela Private in Italia»



Uno sguardo al futuro: conciliare relazione e servizio da remoto

Pensando a quanto successo per l’emergenza sanitaria e alla relazione futura tra banche e 
clienti,  secondo lei ..(leggere,  una risposta per riga SI/NO) - Risposte dei sì
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Le attività di consulenza si svolgeranno di più da 
remoto/a distanza e meno di persona

Ci vorrà molto più competenza da parte del referente 
anche su aspetti non strettamente finanziari

Aspetti come empatia, relazionalità, attenzione verso il 
cliente conteranno molto più di prima

Poiché i clienti saranno più autonomi, dovrà dare 
minori rassicurazioni alla clientela

Famiglie private banking

Fonte: AIPB-Ipsos «Indagine sulla clientela Private in Italia»



Investire oggi, pensare a domani

«Investire vuol dire ricostruire: capitali in 
movimento verso un FUTURO in cui tutti 
vogliano e possano vivere»

Il risparmio contiene l’ansia dell’oggi, pur con un
crescente divario sociale. Le prospettive di lungo
periodo si accorciano in modo sempre più 
marcato



Effetto pandemia: aumento LIQUIDITÀ a fronte dell’incertezza e si accorcia 
l’orizzonte temporale

% media di Liquidità

ATTUALE

Valori %  medi

Nota: Liquidità= liquidità su c/c e depositi

FAMIGLIE ITALIANE: asset allocation dichiarata

Totale 
Famiglie
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Attuale Ottimale

Liquidità Giu. 2020 Liquidità Gen. 2021

CONSIDERATA
OTTIMALE

ATTUALE
DISPONIBILITÀ AD 

IMMOBILIZZARE CAPITALE
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Fonte: Ipsos «multifinanziaria»
Fonte: AIPB-Ipsos «Indagine sulla clientela Private in Italia»



La gestione dei risparmi: attenzione al medio periodo

1 1

39 43

45 38

15 18 Troppo preso dalle problematiche del
presente per pensare piu' in la'

Non penso solo all'oggi, ma nemmeno
troppo' in avanti: mi concentro sul
medio periodo

Attento a capire cosa accadra' nel
lungo periodo

E ora nella gestione dei suoi risparmi rispetto a prima dell’emergenza Lei ritiene di essere, 

Famiglie Private Banking Imprenditori Private Banking

Fonte: AIPB-Ipsos «Indagine sulla clientela Private in Italia»



L’obiettivo principale dell’investimento è l’oggi
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Mantenimento dell'attuale tenore di vita

Preservare il patrimonio nel tempo per trasmetterlo ai suoi
eredi, ad una causa, Onlus

Accrescere il patrimonio sempre piu'

Avere risorse da investire nella sua impresa

Quando lei investe qual è il fra i seguenti il suo obbiettivo principale?

Famiglie Private Banking Private Banking
2020

Fonte: AIPB-Ipsos «Indagine sulla clientela Private in Italia»



Uno sguardo al futuro: è il momento della protezione, non di godersi la vita 

In particolare, nella gestione dei suoi soldi al momento Lei: ..(% risposte dei sì)
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Voglio fare investimenti che TUTELINO me e la mia 
famiglia nel futuro (es. salute, vecchiaia, educazione dei figli)

Voglio risparmiare e avere soldi da utilizzare 
SE LE COSE VANNO MALE

Voglio fare investimenti a sostegno DELL'ECONOMIA 
REALE (ad. esempio aziende italiane, ecc.)

Voglio fare investimenti socialmente RESPONSABILI, e 
prestano attenzione a temi ambientali, sociali e di governance

Voglio SPENDERE I MIEI SOLDI, magari togliendomi 
qualche sfizio che avevo in mente da tempo

Voglio fare investimenti a sostegno dello STATO, magari 
acquistando titoli di debito pubblico

Imprenditori 
Private Banking

85

80

78

65

32

31

97%Vogliono fare investimenti (Net)     93%

CARATTERISTICHE 
DELL’INVESTIMENTO 
IDEALE

1° GARANZIA DEL 
CAPITALE

2° IMMOBILI

3° INNOVAZIONE

Famiglie Private Banking

Fonte: AIPB-Ipsos «Indagine sulla clientela Private in Italia»



ESG: una nuova narrazione

«Ricchezza e libertà di promuovere il 
Bene: la lunga marcia verso un FUTURO 
sostenibile»

ESG is the only game in town right now. 
Ignore it at your peril. 



Il cliente PB avverte un ruolo sociale in un momento complesso

85

77

79

28

19

17

Il benessere collettivo è la base imprescindibile anche del 
benessere mio e della mia famiglia                                                                             

In una situazione difficile per il paese bisognerebbe che le 
elite, (…), si uniscano per trovare soluzioni

Chi ha grandi patrimoni ha delle responsabilità nei 
confronti della società e deve impegnarsi per favorirne il 

benessere                                    

Molto d’accordo
Molto+abbastanza d’accordo

Alcuni intervistati prima di lei hanno espresso le seguenti 
opinioni. 
Mi può dire Lei quanto è d’accordo?

Imprenditori 
Private Banking
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Molto+abbastanza d’accordo
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Fonte: AIPB-Ipsos «Indagine sulla clientela Private in Italia»



Gli investimenti socialmente responsabili: non ancora convincenti

Lei ha mai sentito parlare di ESG, ossia degli investimenti socialmente 
responsabili, che tengono in egual conto la tutela dell’ambiente, lo 
sviluppo della società e la buona gestione delle aziende?  

In generale , quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni:

8%

46%

46%

63

58

13
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Le mie scelte di consumo ed 
acquisto influenzano i 

comportamenti sostenibili/etici delle 
aziende

Le mie scelte d'investimento 
influenzano i comportamenti 

sostenibili/etici delle imprese su cui 
si investe

Molto d’accordo

Molto+abbastanza d’accordo

Sì, ne ho parlato con il mio 
consulente/referente bancario e 
li possiedo

Sì, li conosco ma non ho 
ancora parlato con nessun 
professionista a riguardo

No, non li 
conosco

Famiglie Private Banking
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Fonte: AIPB-Ipsos «Indagine sulla clientela Private in Italia»



ESG*

Gli ESG’s raccontano come sono costruiti, non la finalità che si prefiggono

Valori % - Base: Investitori Giugno 2020

25 26

56

AZIENDE 
DIVERSE DA

TABACCO, ARMI
GIOCO D'AZZARDO

Investitori interessati a investire in:
(famiglie italiane)

INVESTIMENTI 
ETICI/PROGETTI 

BENEFICI CHIARI**

**:Investimenti Etici/ che sostengono progetti benefici: sostengono iniziative benefiche, di aiuto sociale, di microcredito, investono in energie e 
tecnologie pulite, sostengono iniziative nel suo territorio/zona/comune, sostengono opere pubbliche, progetti per la sanità

*: base: conosce e non possiede

+6 pp vs Gen. 2020
+2 pp vs Gen. 2020

Fonte: Ipsos «Multifinanziaria»



Uno sguardo al futuro: c’è spazio per una SEGMENTAZIONE DELL’OFFERTA, 
una strategia di BRAND (purpose)

Base: Possessori prodotti invest. / accumulo

Max 2 risposte

Difendere le risorse della terra e del mare, la biodiversità, evitare gli sprechi
Ridurre l’inquinamento e il rischio di cambiamenti climatici

Non indica

Nessuno di questi elementi attrae la mia attenzione come investitore

3123

18

8

Aiutare lo sviluppo dei Paesi nel mondo, crescita economica, occupazione 19

Promuovere aziende gestite con forte senso etico, in grado di fare profitti risp. le leggi 18

Ridurre l’iniqua distribuzione del reddito 16

Privilegiare le aziende molto attente ai dipendenti, alla salute e corretta remunerazione 16

Privilegiare le aziende impegnate a ridurre le differenze di genere 7

CONOSCONO 
SDG’S

3725

24

24

26

ITALIANI Possessori 
prodotti invest. / 

accumulo

Fonte: Ipsos-Prometeia «Wealth Insight»



Fornire delle prospettive di senso sociale per gli investimenti è utile per la 
democrazia, oltre che per l’economia globale e personale: osserveremo un 
recupero di ruolo dei corpi intermedi?

Fonte: Ipsos «Indagine sui corpi intermedi 2020»

Compiti dei ‘corpi intermedi’

24%

32%23%

21%

Molto d’accordo
D’accordo
Poco d’accordo
Per niente d’accordo


