
Donne e wealth management: i numeri di
un rapporto ancora difficile
Il tema verrà trattato in maniera approfondita nell’incontro virtuale “Le Donne e la ricchezza: un
approccio personalizzato”, organizzato dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti.
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Le donne spesso non sono soddisfatte della gestione patrimoniale o della consulenza finanziaria cui si

affidano.

Secondo una ricerca di EY, citata da Ubs Gwm nel report “ Women and investing - Reimagining

wealth advice”, il 67% delle investitrici, a livello globale, ha dichiarato che i loro gestori patrimoniali non

hanno capito i loro obiettivi.

Il tema verrà trattato in maniera approfondita il 7 di aprile nell’incontro virtuale “Le Donne e la

ricchezza: un approccio personalizzato”, organizzato dall’Associazione Italiana Dottori
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Commercialisti, con la partecipazione del presidente Edoardo Ginevra, Valeria Ferrero

(responsabile marketing e business development di Ersel), Susanna Romeo (area head centro sud

E.D. di Ubs Europe), Laura Paganini (Ser-Fid Fiduciaria), Valentina Ottani Sconza (avvocato studio

Gianni & Origoni Milano), e Paolo Gaeta, dottore commercialista, membro della International Academy

of Trust and Estate Law.

Questa insoddisfazione è confermata anche dal fatto che il 70% delle donne trasferisce i propri rapporti

patrimoniali a un’altra istituzione finanziaria entro un anno dalla morte del coniuge. Un sondaggio di

Pimco ha rilevato che, per il 72% delle donne e per l’81% delle donne millennial, il sistema di

investimento è “confuso”.

Le donne, in realtà, sono alla ricerca di consigli e spesso sono felici di pagare un premio per un

consulente di cui si fidano. In particolare, c’è il doppio delle probabilità che le donne più anziane e

benestanti, rispetto agli uomini più anziani e benestanti, siano favorevoli a pagare una commissione

pari o superiore all’1% per un conto “gestito” da un consulente finanziario, piuttosto che pagare 10

punti base per un servizio solo digitale.

Il sondaggio Ubs Investor Sentiment ha, inoltre, evidenziato che le donne attribuiscono un valore più

elevato al bisogno di una consulenza esperta rispetto agli uomini. Inoltre, quando chiedono una

consulenza, è più probabile che si riferiscano a una consulenza patrimoniale che le aiuti a raggiungere

i loro obiettivi, piuttosto che a strategie di trading per battere il mercato. In generale, compravendono

con minore frequenza e, quindi, sostengono meno costi di trading. Mostrano anche una minore

tendenza a vendere ai minimi, tanto che, durante i maggiori drawdown, c’è circa il 25% in meno di

probabilità che le donne ritirino i loro investimenti rispetto agli uomini.

Spesso, però, le donne sono più riluttanti ad assumersi rischi finanziari rispetto agli uomini. Questo

può anche riscontrato nelle allocazioni pensionistiche delle donne, che spesso favoriscono le

obbligazioni rispetto alle azioni. Secondo un recente sondaggio di Nutmeg, solo il 3% delle donne si

sente a proprio agio nell’assumere rischi per ottenere un buon rendimento, rispetto al 26% degli

uomini.

L’asset class preferita dagli uomini è l’azionario, mentre quella delle donne è l’immobiliare. Gli uomini

sono anche due volte più propensi delle donne a detenere criptovalute. In generale, le donne

compravendono con minore frequenza e, quindi, sostengono meno costi di trading. Mostrano anche

una minore tendenza a vendere ai minimi, tanto che, durante i maggiori drawdown, c’è circa il 25% in

meno di probabilità che le donne ritirino i loro investimenti rispetto agli uomini.

Alcune ricerche hanno suggerito che le donne tendono a sottostimare la probabilità di guadagno e

che questa visione pessimistica potrebbe contribuire alla loro maggiore avversione al rischio. Le donne

sono molto più propense degli uomini a detenere rendite. Inoltre, la maggiore incertezza delle donne

sui flussi di cassa, date le interruzioni di carriera per la cura dei figli o dei genitori, potrebbe portarle a

concentrarsi su orizzonti di investimento a più breve termine, influenzando la percezione del rischio. 
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