Materiale di marketing

In Italia le persone risparmiano
abbastanza per la pensione?
Abbiamo intervistato oltre 22.000 investitori di 30
Paesi per conoscere le loro aspettative in vista
della pensione e confrontarle con le esperienze
di chi è già pensionato.

In termini di reddito, le attese di chi si avvicina alla pensione in Italia
sono superiori a quanto i pensionati ricevono effettivamente

80

%

dell'attuale reddito annuo - ecco
quanto pensano di aver bisogno gli
over 55 per vivere una vita serena
dopo il pensionamento

74

%

dell'ultimo stipendio – ecco quanto
ricevono in media i pensionati in Italia

Quanto pensano di aver bisogno gli over 55
vs quanto ricevono veramente i pensionati
Non pensionati
Percentuale dell'attuale reddito
annuo ritenuta sufficiente
durante la pensione

Pensionati
Percentuale dell'ultimo stipendio ricevuta ogni anno
durante la pensione

3%
3%

1%–20%

5%
4%

21%-40%

10%

41%-60%

6%
30%

61%-80%

29%
34%

81%-100%

32%
10%

Oltre il 100%

1%
8%

Non saprei

25%
Nota: i numeri totali
sono arrotondati

In Italia, il costo della vita durante la pensione è più alto del previsto,
lasciando meno reddito disponibile per attività ludiche

Pensionati: percentuale stimata
del reddito pensionistico annuo
effettivamente spesa
Non pensionati: percentuale stimata
del reddito pensionistico annuo che
si prevede di spendere

Spese di sostentamento

37%

53%

Viaggi

15%

13%

Spese per la salute
(propria o di qualcun altro)

13%

11%

Hobby

11%

8%

Acquisto di un immobile
a fini di investimento

7%

2%

Aiuto finanziario ai familiari,
es. spese per l'istruzione

7%

6%

Acquisto di una seconda casa

5%

3%

Altro

5%

6%

Il dato incoraggiante è che in Italia 9 pensionati su 10 ritengono il loro
reddito pensionistico adeguato, ma il 65% vorrebbe un reddito più elevato

Secondo i pensionati il
loro reddito
pensionistico è
sufficiente?

35%
43%

A livello
globale

42%

Sì, è sufficiente per
una vita soddisfacente

52%
42%

Italia
56%

Sì, ma mi farebbe comodo
un reddito un po' più alto

15%

85

No, non ho
abbastanza
reddito per una
vita soddisfacente

9%

91

%

dei pensionati a livello globale
ritiene il proprio reddito
pensionistico sufficiente

%

dei pensionati in Italia ritiene
il proprio reddito
pensionistico sufficiente

Chi si considera "esperto" in materia di investimenti è più
soddisfatto del proprio reddito pensionistico rispetto a chi
pensa di avere conoscenze più limitate

Sì, è sufficiente per
una vita soddisfacente

No, non ho abbastanza reddito
per una vita soddisfacente

Sì, ma mi farebbe comodo
un reddito un po' più alto

Elementare/principiante

Intermedio

Avanzato/esperto

41%

28%

44%

58%

50%

94

87

%

ritiene il proprio
reddito
pensionistico
sufficiente

59%

100

%

%

ritiene il proprio
reddito
pensionistico
sufficiente

ritiene il proprio
reddito pensionistico
sufficiente

13%
6%

In Italia le persone investono più di quanto ci si aspetta in vista della pensione. Viene
quindi riconosciuta l'importanza di investire per potenziare il reddito pensionistico
Proporzione di investimenti totali e
risparmi investiti per la pensione al
momento del pensionamento

22

9

%

Non pensionati: dato atteso

%

Pensionati: dato effettivo

In Italia, per vivere serenamente dopo il pensionamento, i non pensionati ritengono di
dover risparmiare più reddito annuo rispetto a quanto facciano attualmente

Attualmente
risparmiano
in media

10

%

Ritengono di
dover risparmiare
in media

13

%

Nel caso degli investitori che si definiscono "esperti", il gap tra il risparmio
effettivo e quello ideale è più ridotto
Risparmio necessario
per vivere in tranquillità

Risparmio attuale

Elementare/principiante

Intermedio

7
%
13

Avanzato/esperto

9
%
12

%

11
%
13

%

%

Quando si decide di investire per la pensione sono
fondamentali ricerca e consulenza
Per gli intervistati le tre principali fonti di
informazione sugli investimenti sono:

1

Consulente
finanziario

2

Ricerca propria
su fonti terze

3

Gli attuali livelli di risparmio e investimento di chi è ancora al lavoro
potrebbero rivelarsi insufficienti per realizzare i piani e le aspettative
per la pensione.
Investire in vista della pensione può aiutare le persone ad accrescere il
proprio reddito e a raggiungere il tenore di vita che desiderano e
meritano.
Il valore e il reddito degli investimenti possono aumentare o diminuire
e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale iniziale.

Schroders ha commissionato a Research Plus Ltd uno studio online indipendente condotto tra il 20
marzo e il 23 aprile 2018 su un campione di 22.000 persone in 30 Paesi, tra cui: Australia, Brasile,
Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Spagna, EAU, Regno Unito e USA.
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. Gli intervistati rappresentano il punto di vista degli investitori dei diversi Paesi
inclusi nello studio.
Informazioni importanti
Materiale di marketing. Il presente materiale non costituisce un'offerta né un invito ad acquistare o a
vendere strumenti finanziari. Le informazioni qui contenute non mirano a fornire, e non sono da
considerare, una consulenza in ambito contabile, legale o fiscale né una raccomandazione di
investimento. Nel prendere decisioni di investimento e/o strategiche il lettore non deve fare affidamento
sulle opinioni e sulle informazioni qui contenute. Le performance passate non sono indicative delle
performance future e potrebbero non ripetersi. Il valore e il reddito degli investimenti possono
aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale iniziale. Tutti gli
investimenti comportano dei rischi, compreso il rischio di perdita di capitale. Schroders ritiene attendibili
le informazioni contenute nel presente documento, ma non ne garantisce la completezza o la precisione.
Nel prendere decisioni di investimento e/o strategiche il lettore non deve fare affidamento sulle opinioni
e sulle informazioni qui contenute. Per il Nord America il presente documento è pubblicato da Schroder
Investment Management North America Inc, società indirettamente controllata al 100% da Schroders
plc e società di consulenza finanziaria registrata presso la SEC, che fornisce prodotti e servizi di asset
management negli Usa e in Canada. Per i clienti di altri Paesi, il presente documento è pubblicato da
Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, Londra, EC2V 7QA. Registrazione N.
1893220 Inghilterra. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.

Ente pensionistico /
società

