
Nel 2019 gli italiani investiranno in 
prodotti finanziari e beni immobili
Lo rende noto 

l’Osservatorio mensile 

di Findomestic, 

realizzato 

in collaborazione 

con Doxa

S
econdo l’Osservatorio 
mensile di Findomestic, 
realizzato in collabora-

zione con Doxa, nel 2019 la 
maggior parte degli italiani 
non pensa di effettuare inve-
stimenti (53%) o non ha an-
cora deciso (20%), ma quelli 
che hanno intenzione di farlo 
punteranno su prodotti fi-
nanziari (14%) e beni immo-
bili (10%). 
I prodotti finanziari attirano 
specialmente l’interesse dei 
pensionati (23%) con una 
maggioranza nel Nord Est del 
Paese (quasi 19%). Il mattone 
è la forma di investimento 
preferita al Sud e soprattut-
to nelle Isole (14%), con una 
netta prevalenza degli under 
35: più di uno su tre (34%) 
è pronto a scommettere 
sull’immobiliare.
Oltre ai classici prodotti fi-
nanziari e agli immobili, 
seppure in percentuali più ri-
dotte, alcuni degli intervistati 
intendono affidarsi a forme 
di investimento più partico-
lari come gioielli (4%), crip-
tovalute (4%) e opere d’arte 
(3%).
Il 14% dei rispondenti, inol-
tre, pensa di sottoscrivere un 
mutuo o un leasing; a richie-
derli saranno soprattutto cit-
tadini del Nord Ovest (oltre 
il 30%). C’è anche un 15% di 
italiani che ha intenzione di 
chiedere un prestito. Il 43% 
di coloro che intendono sot-
toscrivere un mutuo, un lea-
sing o un prestito quest’anno 
crede che ci sarà un aumento 
dei tassi di interesse. Secon-
do il 34% di questo sottocam-
pione i tassi rimarranno sta-
bili, mentre il 13% pensa che 

diminuiranno.
Inoltre, se nell’anno appena 
concluso 4 su 10 non han-

no accantonato nulla, per il 
2019 quasi si dimezza (26%) 
la quota di coloro che pre-

vedono di non riuscire a ri-
sparmiare, mentre uno su tre 
(33%) si aspetta di mettere da 

parte fino al 10% del proprio 
reddito. Infine, sul fronte dei 
consumi la spesa aumenterà 

per oltre un italiano su cin-
que (21%), anche se calerà 
per uno su sette (14%).
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AVVISI ECONOMICI
La PICCOLA PUBBLICITÀ si  riceve 
presso il giornale “ALTO ADIGE” - 
39100 BOLZANO, Via Volta 10, tel. 
0471 / 904111

IMMOBILI

AFFITTO 3
Affitasi a persone referenziate appartamen-

to silenzioso, ammobiliato, 3 camere con ga-

rage in via Sassari Bolzano. 3356050542.

LAVORO
OFFERTA 4
Cercasi da subito dipendente agricolo a tem-

po indeterminato per collaborazione in maso 

di 12 ha in Pineta di Laives - Bolzano. Richie-

desi esperienza in campo meleti, vigneti, ca-

pacita  organizzativa  e  responasabilità.  Tel.  

3356668244

Cercasi gestore per ristorante/pizzeria Lido 

piscina  scoperta  Brunico  per  i  mesi  estivi.  

Contatto: info@cron4.it

COMUNICAZIONI
PERSONALI 10
A Bolzano giapponese Marina, 23enne, bra-

va, snella, fotomodella, momenti indimenti-

cabili. 3335367674.

AAA  Merano  bellissima  mora  alta,  snella,  

sensuale, momenti rilassanti, ti farò sognare. 

Ambiente riservato. 3485245924

BOLZANO  Trans  Angela,  gentile,  sensuale,  

fantasiosa,  25enne,  per  momenti  piacevoli  

tutti i giorni. Tel. 348/1796852
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Ogni domenica

in edicola

con il vostro quotidiano

scoprite le migliori

proposte della

Vetrina immobiliare

IMMOBILI
VENDITA 1

Via A. Volta, 10
 tel. 0471 30790039100 BOLZANO

pubblicita@altoadige.it




