WEALTH INSIGHTS
GLI INVESTIMENTI E LA RICCHEZZA DEGLI ITALIANI.
DI OGGI E NEL FUTURO. IN UN RAPPORTO UNICO.

L’INDAGINE IPSOS,
LA CONOSCENZA
DEI DATI PROMETEIA
SU RICCHEZZA,
INVESTIMENTI,
ASSICURAZIONI

Analisi e previsioni
sul risparmio

Segmentazione
delle famiglie

Anticipazione
trend assicurativi

Metodologia innovativa
di raccolta dati

Soluzioni per il
Wealth Management

Integrazione
di fonti diverse

Investimenti e scelte di
portafoglio

Esperienza
unica di indagine

WEB APPLICATION
La nuova web application di Wealth Insights è online: esplora
i dati della survey in totale libertà, seleziona le viste che ti
interessano, scarica le banche dati e trai il massimo valore
dalle informazioni che davvero ti servono.
Con Wealth Insights hai a disposizione una visione
d’insieme dei temi rilevanti dell’ultima wave di indagine, gli
approfondimenti tematici, slide e rapporti con elaborazioni
ed analisi, anche delle edizioni precedenti a portata di click.

RAPPORTO SEMESTRALE
Il panorama
del mercato e
la segmentazione
delle famiglie

I bisogni
delle famiglie
e la gestione
del patrimonio

I modelli
di servizio digitali e
ibridi e le relazioni
con gli intermediari

Lo scenario di
previsione di breve
e medio termine

Ultime novità in ambito Wealthtech®

Consulenza patrimoniale integrata

Evoluzione della regolamentazione,
da MiFID a PSD2

Liquidità e bisogni di protezione

Trend assicurativi
e previdenza integrativa

Tendenze territoriali

Opportunità e le sfide ESG

Investimenti e approcci della Gen Z

UN’OFFERTA UNICA

Offerta base

Consulenza personalizzata

> Web application per esplorare i dati
e scaricare le viste di interesse NEW

> Analisi e survey
- Costruzione di approfondimenti su temi specifici

> Due rapporti all’anno con analisi e commenti
(primavera e autunno)

- Inserimento domande in rilevazione specifica

> Tavole statistiche su indicatori socio-demografici
e appendice regionale

- Aggiunta breakdown a tavole esistenti, nuove tavole con filtro

> Invito a evento di presentazione (primavera)

> Eventi
- Workshop tematici con Prometeia, Ipsos e uno psicologo sociale
- Sessioni dedicate con Prometeia e Ipsos

> Invito a workshop di approfondimento
e analisi regionale (autunno)

- Aggiunta interviste su specifico territorio/segmento popolazione
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