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Quadro di riferimento

il mercato evidenzia volumi sempre crescenti di obbligazioni
ESG, obbligazioni ”socialmente responsabili”

Focus sulle famiglie , preferenze dei risparmiatori/risparmiatrici
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Trend Crescente

Emissioni annue globali di green bond, social bond e
obbligazioni sostenibili (miliardi $)
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Preferenze

In una survey recente sul Trentino, abbiamo esplorato
linteresse per risparmi investiti in obbligazioni a ”devoluzione”
del rendimento.

Una apparente contraddizione, che coniuga donazione con
investimento

Ricordiamo che il risparmio rimane una priorità per il
campione, con il 33% che ha accantonato qualcosa al mese
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Questionario

“Supponiamo di investire 10.000 euro della sua ricchezza
finanziaria (ovvero escluso immobili) in un libretto/deposito di
risparmio di durata annuale. Ci sono due possibilità di
”investimento”:

Prodotto A, tradizionale, dove riceverà il rendimento dell’1%
(100 euro di interesse dopo un anno)

Prodotto B, dove non riceverà nessun rendimento ma
l’istituto finanziario verserà l’interesse mancato, i 100 euro in
un progetto per la collettività (ad es: sussidio alle persone
povere del quartiere, sostegno ai disabili, ampliamento di un
ospedale...). Quanto investirebbe dei 10.000 euro in questi
due prodotti?”

Scelte possibili:
1.Tutto in A 2.Metà in A e metà in B 3. Tutto in B
4.non investo nulla 5. non rispondo
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Risultati
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Conclusioni

Nonostante il prodotto “generoso” sia dominato dal prodotto
tradizionale, la maggioranza di coloro che deciderebbero di
investire preferirebbero farlo in modo social, seppure a perdita
rispetto ai rendimenti di mercato (circa il 30%).

La maggioranza assoluta del campione denota assenza di
interesse: circa il 30% non investirebbe nulla mentre il 20%
non risponde, denotando forse, seppure per un segmento
soltanto del campione, un atteggiamento disinteressato alla
associazione tra filantropia a livello di comunità locale e
prodotti finanziari.

emerge, forse complice il disinteresse verso il mondo
finanziario, una direzione nuova nelle preferenze per gli
investimenti.
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