ITALIA, INTERESSE PER
RENDIMENTO E SICUREZZA
La crisi del 2020 ha reso le famiglie italiane più prudenti, favorendo una crescita del risparmio maggiore di
quella che si sarebbe sviluppata in condizioni normali. Un aumento per la gran parte involontario e quasi
automatico, conseguenza delle restrizioni per contenere la diffusione del virus che hanno portato una
naturale contrazione dei consumi.
Se guardiamo lo stato attuale, il miglioramento del contesto economico generale sta ora guidando la
maggior parte degli italiani verso scelte di investimento che rispondano ad un equilibrio tra sicurezza e
rendimento, mantenendo, però, elevata sia la propensione al risparmio che l’attenzione per la liquidità.
Come abbiamo più volte sottolineato in altre occasioni, nel corso del 2020, le famiglie avevano reagito alla
situazione tagliando i consumi più di quanto non si fosse ridotto il reddito, arrivando ad investire quasi 130
miliardi di euro in attività finanziarie, circa tre volte i 40 miliardi medi annui che avevano caratterizzato il
periodo 2017-19.
Oltre 100 miliardi erano stati, invece, accantonati nei depositi e nel circolante.
Nonostante il miglioramento del contesto generale, nel I trimestre 2021, l’attenzione delle famiglie per il
risparmio è rimasta elevata. Se i circa 20 miliardi registrati tra gennaio e marzo, venissero mantenuti anche
nei successivi trimestri, porterebbero ad investire nel 2021 quasi 80 miliardi, meno dei 130 dello scorso
anno, ma circa il doppio della media del periodo precedente. Oltre a questo, sono emersi i primi segnali di
un graduale spostamento verso una nuova normalità nelle decisioni di investimento: con un graduale
ritorno di interesse per il rendimento, senza perdere di vista la sicurezza (Fonte: corrieredellasera.it - Economia)

LA RISPOSTA DI CATTOLICA ASSICURAZIONI
E in questo contesto, l'offerta Multiramo di Cattolica Assicurazioni risponde pienamente a questa esigenza
sempre più diffusa: unire le opportunità di rendimento alla stabilità.
In particolare, ACTIVE INVESTIMENTO, nella sua nuova versione, è il prodotto per chi vuole creare la sua
idea di futuro tra diverse opportunità di rendimento, raggiungendo i propri obiettivi a lungo termine.
In particolare è la soluzione adatta a:
chi vuole investire i propri capitali per farli crescere nel tempo;
chi vuole creare il proprio mix di investimento, con la libertà di diversificare a seconda del proprio profilo
di rischio e delle proprie aspettative;
chi vuole investire in soluzioni già diversificate, beneficiando di una gestione finanziaria attiva e
professionale.
ACTIVE Investimento è una polizza multiramo flessibile e personalizzabile: in un solo prodotto, un
portafoglio di investimento coerente con il proprio profilo di rischio e adattabile nel tempo al mutare delle
proprie esigenze e della personale propensione al rischio. Un unico prodotto con risposte complete ai
bisogni di investimento. Ed in più, offre alcuni vantaggi assicurativi per una maggiore tutela dell'assicurato e
dei suoi familiari.
E per i già Clienti delle condizioni particolarmente vantaggiose.

