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Come si investe? Il primo consiglio arriva da
familiari e amici
–di Lucilla Incorvati |  04/10/2017

Pirelli scivola al debutto.
Salta il maxi-bonus per...

Borsa, le banche
zavorrano Madrid e
Milano

Credito non bancario, 35
miliardi alle imprese

Con le banche gli utili di
Piazza Affari salgono ai
livelli...

VIDEO

26 settembre 2017

Energy Summit 2017, Guido Gentili e
Alessandro Plateroti intervistano l'ad Terna
Luigi Ferraris

I PIÙ LETTI DI FINANZA & MERCATI

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

In Italia, più della metà dei risparmiatori decide dove investire

i propri soldi dopo essersi consultato con i propri familiari, con i

propri amici o con i colleghi di lavoro. Solo un quarto, invece, sceglie

come e dove investire dopo aver sentito un consulente finanziario,

oppure dando delega la gestione dei suoi risparmi a un intermediario.

Tutti gli altri si muovono in autonomia.

Rapporto Consob sul risparmio. Questa la fotografia che emerge dal

Rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane

nel 2016, presentato oggi in occasione della WIW, World Investor

Week, la settimana mondiale dedicata all'educazione finanziaria che

viene celebrata fino all'8 ottobre in contemporanea in più di 40 paesi,

tra i quali l'Italia. A promuoverla è lo Iosco, l'organizzazione globale

che raccoglie i regolatori dei mercati finanziari operanti a livello

nazionale -per l'Italia la Consob– con lo scopo di diffondere una

maggiore diffusione dell'educazione finanziaria a livello mondiale.

Gli italiani delusi dal fai da te. Alla fine del 2016 il 45% degli















MONDO |  2 ottobre 2017

La portaerei Usa Ronald Reagan
in navigazione nelle acque di
Hong Kong

MONDO |  2 ottobre 2017

Las Vegas, spari sulla folla a un
concerto country: oltre 50 morti
e più di 500 feriti

CASA |  3 ottobre 2017

I fari in concessione dal Veneto
alla Sicilia

MODA |  2 ottobre 2017

Da Givenchy a StellaMcCartney,
le novità della moda da Parigi

MODA |  2 ottobre 2017

L'Oréal Paris porta la bellezza in
passerella sugli Champs-Élysées

 


finanza & mercati

 NAVIGA  HOME  RICERCA ABBONATI ACCEDI

       IN PRIMO PIANO AZIONI OBBLIGAZIONI FONDI & ETF TASSI & VALUTE MATERIE PRIME FINANZA PERSONALE STRUMENTI

HiQPdf Evaluation 10/04/2017

RASSEGNA WEB ILSOLE24ORE.COM Data pubblicazione: 04/10/2017
Link al Sito Web

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati.shtml
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/landingAbbonamenti/landing.shtml?from=offerta&icmpid=testata
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-10-04/come-si-investe-primo-consiglio-arriva-familiari-e-amici--105622.shtml?uuid=AEF3JVeC#
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/in-primo-piano.shtml
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/azioni.shtml
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/obbligazioni.shtml
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/fondi-24.shtml
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/tassi-e-valute.shtml
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/materie-prime.shtml
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/finanza-personale.shtml
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/strumenti.shtml
http://www.ilsole24ore.com/letterarisparmiatore
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-10-04/pirelli-salta-maxi-bonus-tronchetti-e-manager--084317.shtml?uuid=AEGulOeC
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-10-04/borse-europee-ordine-sparso-milano-scivola-moncler-084516.shtml?uuid=AEQZ2OeC
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-10-04/credito-non-bancario-35-miliardi-imprese-113414.shtml?uuid=AEaRltdC
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-10-03/gli-utili-piazza-affari-salgono-livelli-pre-crisi-222614.shtml?uuid=AEIJG5dC
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-10-03/tim-borsa-aspetta-nuovo-piano-063945.shtml?uuid=AEPjQgdC
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-10-04/come-si-investe-primo-consiglio-arriva-familiari-e-amici--105622.shtml?uuid=AEF3JVeC#
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-10-04/come-si-investe-primo-consiglio-arriva-familiari-e-amici--105622.shtml?uuid=AEF3JVeC#
http://argomenti.ilsole24ore.com/lucilla-incorvati.html
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-10-04/come-si-investe-primo-consiglio-arriva-familiari-e-amici--105622.shtml?uuid=AEF3JVeC#
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://stream24.ilsole24ore.com/
http://stream24.ilsole24ore.com/video/finanza-e-mercati/energy-summit-2017-guido-gentili-e-alessandro-plateroti-intervistano-ad-terna-luigi-ferraris-/AE68xCaC
http://stream24.ilsole24ore.com/video/finanza-e-mercati/energy-summit-2017-guido-gentili-e-alessandro-plateroti-intervistano-ad-terna-luigi-ferraris-/AE68xCaC
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/
http://www.shopping24.ilsole24ore.com
http://stream24.ilsole24ore.com/
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/mondo/la-portaerei-usa-ronald-reagan-navigazione-acque-hong-kong/AEqsbFdC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/mondo/la-portaerei-usa-ronald-reagan-navigazione-acque-hong-kong/AEqsbFdC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/mondo/la-portaerei-usa-ronald-reagan-navigazione-acque-hong-kong/AEqsbFdC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/mondo/las-vegas-spari-folla-alto-oltre-20-morti-e-piu-100-feriti/AExvR9cC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/mondo/las-vegas-spari-folla-alto-oltre-20-morti-e-piu-100-feriti/AExvR9cC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/mondo/las-vegas-spari-folla-alto-oltre-20-morti-e-piu-100-feriti/AExvR9cC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/casa/i-fari-concessione-veneto-sicilia/AEOBGpdC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/casa/i-fari-concessione-veneto-sicilia/AEOBGpdC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/casa/i-fari-concessione-veneto-sicilia/AEOBGpdC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/moda/da-givenchy-stellamccartney-novita-moda-parigi/AEOsoJdC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/moda/da-givenchy-stellamccartney-novita-moda-parigi/AEOsoJdC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/moda/da-givenchy-stellamccartney-novita-moda-parigi/AEOsoJdC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/moda/l-oreal-paris-porta-bellezza-passerella-champs-elysees/AEMjiJdC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/moda/l-oreal-paris-porta-bellezza-passerella-champs-elysees/AEMjiJdC
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/moda/l-oreal-paris-porta-bellezza-passerella-champs-elysees/AEMjiJdC
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-10-04/come-si-investe-primo-consiglio-arriva-familiari-e-amici--105622.shtml?uuid=AEF3JVeC


 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

intervistati detiene uno o più strumenti finanziari, essendo fondi

comuni, obbligazioni

bancarie italiane, azioni quotate e titoli di Stato domestici i prodotti

più diffusi. L'ansia connessa alla gestione delle finanze personali

sembrerebbe scoraggiare l'investimento 'fai-da-te', mentre avrebbe

l'effetto contrario l'interesse per

le materie finanziarie, che mostra una correlazione positiva con la

tendenza ad affidarsi alla consulenza sia informale sia professionale.

Secondo una recente indagine svolta dal Museo del Risparmio di

Torino le donne italiane, pur essendo caratterizzate da un’alta

capacità del risparmio, sono quelle presentano meno, rispetto agli

uomini, cultura finanziaria. «Risparmiano ma non investono - ha

ricordato Giovanna Paladino, direttore del Museo - scarsa è la capacità

di pianificare e il 50% non rischia lasciando buona parte dei propri

soldi sul conto corrente. Quindi, nel lungo termine i risparmi delle

donne sono quelli destinati ad essere i meno fruttuosi. E questo è

tanto più grave se si pensa che le donne sono anche quelle destinate

in futuro a percepire le pensioni più basse»

In fondo alla classifica le donne.
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