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BELgIO I patrimonio medio più elevato tra tutti 
gli imprenditori in esame ( 8,6 milioni di usd), 
attivi nell’avvio di nuove imprese (6,7 aziende 
per ogni imprenditore belga).

CINA I percentuale più elevata di imprenditori 
che ha registrato un aumento degli utili lo 
scorso anno (68,8%).  l’importanza della csr è 
valutata sopra la media a 6,3 su 10 contro 5,5. 

FRANCIA I 2a età più avanzata in cui si avvia 
l’attività imprenditoriale (33,9 anni), ma con 
i 2i investimenti medi più elevati nei paesi 
dell’eurozona in esame.

gERMANIA I ercentuale più elevata di 
imprenditori di 1a generazione (63,4%). terzo per 
volume d’affari dell’attività primaria (9,1 milioni 
di usd).

HONg KONg I le aspettative sui margini di 
utile sono tra le più basse al 24,1%, ma è una 
comunità di imprenditori vivace, con una delle 
età più basse di avvio dell’attività (29,2 anni).

INDIA I gli imprenditori più ottimisti al mondo: 
il 79,5% prevede un aumento degli utili nei 
prossimi 12 mesi. lo scorso anno, il 68,2% di 
loro ha visto un aumento dell’utile.
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  * socially rEsponsiblE invEstmEnts.
** non sono inclusE lE azioni dEllE propriE aziEndE.
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più alta
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assEt allocation rispEtto ai baby boomEr

MillEnniMprEnditorE
UN PASSO AVANTI I creazione di più imprese, con un organico 
più ampio e un obiettivo di utile più elevato. interessati nella 
nuova economia, ma non solo!

Età di avvio dElla 
1a imprEsa

imprEnditorE di 
prima gEnErazionE

numEro di imprEsE

organico dEllE 
imprEsE

obiEttivo massimo 
di marginE di utilE 
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27,7
35,3

22%
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7,7
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29,9

32,6%
27,5%

5,6 miliardi di usd 
patrimonio totalE invEstibilE dalla 

gEnErazionE y in EsamE

sEttori di crEazionE di ricchEzza

#1 vEnditE al dEttaglio 13%

#2 contabilità E diritto 9%

#3 tEcnologia 7%

sEttori considErati dEl futuro

#1 sErvizi finanziari 8%

#2 social mEdia 8%

#3 ecommErcE 8%

   millennimprenditore (<35 anni)
   boomer (>50 anni)



donnE
DI SUCCESSO E AMBIZIOSE I lo scorso anno, le donne hanno 
ottenuto un successo leggermente superiore a quello degli 
uomini, e mostrano aspettative di crescita elevate.

prEstiti di amici 
o familiari

prEstito 
bancario

risparmi 
pErsonali

vEnturE capital
altro

5,96 miliardi di usd
volumE d’affari totalE dEllE aziEndE
guidatE dallE imprEnditrici in EsamE

l’89%
prEvEdE utili 

in crEscita o stabili 
nEi prossimi 12 mEsi 

sEttori di crEazionE di ricchEzza

#1 vEnditE al dEttaglio  17%

#2 contabilità E diritto  11%

#3 moda  6%

sEttori considErati dEl futuro

#1 ecommErcE 9%

#2 viaggi E tEmpo libEro  9%

#3 social mEdia  6%

fattori di succEsso

#1 utilE su invEstimEnti  35%

#2 passaggio gEnErazionalE  12%

#3 impatto socialE 11%

64%
storia di 

iMprEnditori in 
FaMiGlia 

fino al 91% in turchia

62%
consulEnza pEr il procEsso 

dEcisionalE  

amici E famiglia 

 

43%

21%

17%

12%

8%

da dovE proviEnE il 
capitalE con il qualE ha 
fondato la sua aziEnda?

ITALIA I crescita modesta dei profitti negli 
ultimi 12 mesi: solo il 35% dichiara una crescita 
degli utili. ma il 56,3% prevede una crescita nel 
prossimo anno.

LUSSEMBURgO I gli imprenditori non avviano 
così tante imprese (4 in media), ma con il 
2° migliore volume d’affari (9,2 mln di usd) 
generando con ciò la crEscita attualE più 
elevata (9,2 mln di usd).

PAESI BASSI I anche se decidono di avviare 
la propria attività più tardi (31,0 anni), gli 
imprenditori fondano un numero maggiore di 
imprese con il numero medio più elevato (9,4).

PAESI DEL gOLFO I qui si trovano gli imprenditori 
più giovani (hanno avviato l’attività a 26,1 anni) 
e i più convinti dell’importanza della csr 
(valutata a 7,2 su 10).

POLONIA I fortemente influenzati dalla famiglia 
con solo il 22% di imprenditori di prima 
generazione. il più basso interesse alla csr 
con 3,5 su 10.

REgNO UNITO I l’età più avanzata per avviare 
la 1a impresa (31,7 anni) e le 2e imprenditrici 
più ambiziose (il 41% del margine di utile lordo 
atteso).



SINgAPORE I i più cauti rispetto ai loro omologhi 
in relazione ai margini aziendali nei prossimi 
12 mesi con l’aspettativa più bassa al 20,9%.

SPAgNA I Elevata porzione della propria 
ricchezza in investimenti di business (32,2% 
del patrimonio in business asset) e previsione 
di crescita più elevata nell’eurozona (il 73,1% 
prevede un aumento degli utili).

SVIzzERA I prevedono il margine di utile lordo 
più basso (23,8%) e attribuiscono l’importanza 
più elevata alla corporate & social responsibility 
(valutata a 7,1 su 10).

TAIWAN I sono tra i più ricchi con in media 
8,1mln di usd. hanno avviato l’attività dopo 
i 30 anni, ma hanno raggiunto il volume d’affari 
medio più elevato (9,5 mln usd).

TURCHIA I il 61,8% degli imprenditori ha visto 
una crescita dei profitti negli ultimi 12 mesi e il 
73,5% si attende di crescere ancora.

USA I i gli imprenditori americani considerano gli 
usa il miglior posto dove avviare un’azienda (per 
innovazione, competenze, stabilità). tuttavia, 
iniziano tardi (in media a 35 anni) e proseguono 
ad avviare  in media 4,6 aziende.

AzIENDA DI 
PROPRIETÀ

IMMOBILI LIqUIDITÀ REDDITO  
FISSO

TITOLI* PRIVATE  
EqUITy

SRI** HEDgE  
FUND

tEndEnZE di inVEstiMEnto
ALTA DIVERSIFICAZIONE I anche se l’“azienda di proprietà”  
e gli “immobili” (residenza primaria esclusa) sono la prima  
classe di attivi degli imprenditori di successo.

  * non sono inclusE lE azioni dEllE propriE aziEndE.
** socially rEsponsiblE invEstmEnts.
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Età a cui si pEnsa 
di avviarE un’imprEsa 29,4 

anni

Età a cui si avvia 
un’imprEsa 31,1 

anni

storia di imprEnditoria 
in famiglia 61,6%

pErcEntualE dEl 
patrimonio totalE nEgli 
attivi aziEndali 20,1%

volumE d’affari mEdio 
dEll’attività primaria 6,5 

Miliardi di US

numEro mEdio di imprEsE 
avviatE 5,7

aziende

marginE di utilE lordo 
attEso pEr il 2015 29,7%

importanza dElla 
corporatE & social 
rEsponsibility 5,5
pErformancE aziEndalE 
nEgli ultimi 12 mEsi 
(% di quElli chE hanno risposto: 
“gli utili sono aumEntati”)

51,1%

pErformancE aziEndalE 
nEi prossimi 12 mEsi 
(% di quElli chE hanno risposto: 
“prEvEdiamo un aumEnto”)

58,2%

valorE attualE mEdio 6,6 
Miliardi di US

invEstimEnti globali 
mEdi 1,8 

Miliardi di US

Global EntrEprEnEurs2 594
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patrimonio mEdio

6,6  
Milioni di usd

GEnErE

66%  
uomini

34%  
donnE

PATrimonio

 

837
TOTALE MILLENNIMPRENDITORI (<35 anni)

Giro D’AFFAri

 
TURNOVER TOTALE ANNUO DELLE 

PROPRIETÀ IMPRENDITORIALI 

16,3  
Miliardi di usd

PATrimonio

 
patrimonio totalE

17.1  
Miliardi di usd

DiPEnDEnTi

203 573
TOTALE DIPENDENTI NELLE AzIENDE DEgLI 

IMPRENDITORI IN ESAME

PATrimonio

PATRIMONIO TOTALE DA INVESTIRE  
TRA gLI IMPREDITORI IN ESAME 

5,6  
Miliardi di usd

Giro D’AFFAri

 
giro d’affari totalE dEllE aziEndE 
condottE da imprEnditori donnE 

5,96  
Miliardi di usd

il proFilo dEll’iMprEnditorE 
di suCCEsso 
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priVatE banKinG  
pEr Gli iMprEnditori
capire, accompagnare e celebrare gli imprenditori

BNP Paribas Wealth Management

in un mondo in costante cambiamento e in continua evoluzione, gli imprenditori devono 
poter costruire la propria strategia patrimoniale con un partner fidato.
in bnp paribas wealth management diamo valore al lavoro di una vita.
i nostri esperti creano soluzioni elaborate su misura attingendo alla nostra vasta rete e 
al nostro specifico know-how per aiutarvi a coniugare il vostro patrimonio professionale 
con quello personale. implementiamo un piano di azione per lo sviluppo, la protezione e 
il trasferimento del vostro patrimonio aziendale e personale. siamo al vostro fianco per 
assistervi in ogni singola fase. accompagnati dalla nostra rete di gestione patrimoniale 
globale, i nostri business centres in tutto il mondo e la nostra corporate and investment 
bank, beneficiate dei servizi di un istituto bancario e finanziario leader che fornisce 
soluzioni globali ed elaborate su misura. 
“Con il nostro sostegno agli imprenditori diamo voce al vostro patrimonio. Fatela 
sentire”.
con 331 miliardi di € di attivi in gestione la nostra divisione wealth management è un 
leader riconosciuto nel settore del private banking con uffici in circa 30 paesi. È la 5a 
banca privata mondiale e la 1a nella zona Euro. la sua conoscenza dei contesti e della 
cultura di investimento locali la rendono il partner naturale di gestione patrimoniale 
per i clienti che desiderano gestire, preservare e sviluppare il proprio patrimonio oltre 
confine nel lungo termine. È stata recentemente riconosciuta come “miglior banca privata 
in Europa”, “miglior banca privata straniera a hong Kong” e “miglior banca privata in 
america settentrionale”.

il presente documento è stato redatto da scorpio 
partnership in collaborazione con wealth management 
métier di bnp paribas, una société anonyme di diritto 
francese con capitale di 2.492.372.484 euro, con sede 
centrale in 16 boulevard des italiens, 75009 parigi, 
francia, registrata con il numero 662 042 449 rcs 
paris, iscritta in francia con la forma giuridica di una 
banca presso la autorité de contrôle prudentiel (acp) 
francese e regolamentata dalla autorité des marchés 
financiers (amf) francese. prima di intraprendere 
una transazione ogni investitore deve comprendere 
pienamente i rischi finanziari, i meriti e l’idoneità 
dell’investimento in un prodotto, compreso qualsiasi 
rischio di mercato associato all’emittente, e rivolgersi 
ai propri consulenti in materia legale, normativa, 
fiscale, finanziaria e contabile prima di effettuare 
il proprio investimento. gli investitori devono 
essere in condizione di comprendere pienamente 
le caratteristiche della transazione e, in assenza di 
diversa disposizione, essere finanziariamente in grado 
di sostenere la perdita del proprio investimento e 
disposti ad accettare tale rischio. gli investitori devono 
sempre tenere presente che il valore degli investimenti 
e qualsiasi reddito da essi derivante potrebbero 
diminuire o aumentare e che il rendimento passato 
non deve essere considerato come un’indicazione del 
rendimento futuro. salvo diversamente concordato 
esplicitamente per iscritto, bnp paribas non agisce 
in qualità di consulente finanziario o fiduciario 
dell’investitore in qualsiasi transazione. sebbene 
le informazioni nel presente documento siano 
state ottenute da fonti pubblicate o non pubblicate 
da scorpio partnership e che bnp paribas ritiene 
ragionevolmente complete, affidabili ed esatte, né 
scorpio partnership né bnp paribas rilasciano alcuna 
dichiarazione o garanzia, siano esse esplicite o 
implicite, e accettano alcuna responsabilità in merito 
alla relativa completezza, affidabilità o esattezza; 
qualsiasi opinione espressa nel presente documento 
può variare senza preavviso. scorpio partnership e 
bnp paribas non accettano alcuna responsabilità di 
qualsivoglia natura per eventuali conseguenze che 
potrebbero derivare dall’utilizzo delle informazioni, 
delle opinioni o delle proiezioni contenute nel 
presente.
con l’accettazione del presente documento, l’utente 
acconsente a essere vincolato alle summenzionate 
limitazioni.
© bnp paribas (2015). tutti i diritti riservati. 
© scorpio partnership (2015). tutti i diritti riservati. 


