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Quali le conoscenze e le attitudini in 

materia di investimenti degli italiani?

Report Consob sulle scelte di investimento delle famiglie

italiane

• http://www.consob.it/web/area-pubblica/report-famiglie

• Indagine Multifinanziaria Retail Market circa 2.500 famiglie

• Osservatorio su 'L'approccio alla finanza e agli investimenti

delle famiglie italiane‘ (GfK Eurisko) 1.000 famiglie

• Surveys rappresentative della popolazione di decisori

finanziari delle famiglie italiane

Milano, 13 aprile 2017



Conoscenze finanziarie di base e avanzate

Fonte: elaborazioni su dati GfK Eurisko - Osservatorio su 'L'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane‘.
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L’investitore italiano tra basse 

conoscenze finanziarie… (1/2)



Comprensione della diversificazione di portafoglio
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Fonte: elaborazioni su dati GfK Eurisko - Osservatorio su 'L'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane‘.
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L’investitore italiano tra basse 

conoscenze finanziarie… (2/2)



… una dichiarata familiarità con i 

prodotti finanziari contenuta…

Familiarità con le diverse tipologie di investimento
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Fonte: elaborazioni su dati GfK Eurisko - Osservatorio su 'L'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane‘.
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… e una conoscenza dei servizi di 

investimento poco diffusa …

Conoscenza dei servizi di investimento

Fonte: elaborazioni su dati GfK Eurisko - Osservatorio su 'L'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane‘.
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… affronta le sfide di un contesto 

mutevole senza comprenderlo …

Comprensione dei rendimenti negativi dei titoli di Stato

Fonte: elaborazioni su dati GfK Eurisko - Osservatorio su 'L'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane‘.
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... e con una marcata diffidenza      (1/2)

Conoscenza e propensione ad usufruire dei servizi di robo-advice)

Fonte: elaborazioni su dati GfK Eurisko - Osservatorio su 'L'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane‘.
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Conoscenza e interesse a investire in equity crowdfunding

Fonte: elaborazioni su dati GfK Eurisko - Osservatorio su 'L'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane‘.
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... e con una marcata diffidenza      (2/2)



Fatica a soppesare un investimento…

Fattori considerati nella scelta di investimento

Fonte: elaborazioni su dati GfK Eurisko - Osservatorio su 'L'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane‘.
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… è esposto a bias comportamentali…

Fig. 3.15 L’attitudine ai bias e le caratteristiche del decisore finanziario

Source: calculations on GfK Eurisko data – Observatory on 'The approach to finance and investments of Italian households'.
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… anche se non ha dubbi su cosa 

significhi rischiare …

Dimensione del rischio finanziario percepito

Fonte: elaborazioni su dati GfK Eurisko - Osservatorio su 'L'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane‘.
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… e quando investe …

Partecipazione delle famiglie italiane ai mercati finanziari
(percentuale di famiglie che detiene il prodotto o strumento finanziario indicato)

Fonte: elaborazioni su dati GfK Eurisko - Multifinanziaria Retail Market.
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Roma, 21 marzo 2017 Conoscenze finanziarie e scelte di investimento



… preferisce prodotti a capitale 

protetto e/o rendimento garantito

Fattori che influiscono sulla decisione di investire

14

Fonte: elaborazioni su dati GfK Eurisko - Osservatorio su 'L'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane‘.
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La consulenza potrebbe aiutare ma vi 

ricorrono meno di un terzo degli 

investitori …
La domanda di consulenza finanziaria

15

Fonte: elaborazioni su dati GfK Eurisko - Osservatorio su 'L'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane‘.

24%

38%

0% 10% 20% 30% 40%

decido in autonomia

        decido dopo aver
consultato un esperto

delego la decisione
         a un esperto

decido con amici/
  colleghi/parenti

38%
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La maggior parte dei risparmiatori non percepisce la qualità servizio ricevuto, 

non è disposto a pagare per il servizio di consulenza, è talvolta overconfident, 

ha un basso livello di literacy



Gli investimenti degli italiani tra

limiti, dubbi e overconfidence

Grazie per l’attenzione!

Nadia Linciano (n.linciano@consob.it)


