
Numero DICIOTTO - 2019

Forever YoungLove song to the Earth

Non tutti i dati vengono per nuocere
Parla l’esperto Marco Liera

MEGATRENDS

SPECIALE WEALTH TIPS

IL NOSTRO FUTURO

Cosa sarà mai questa

MMT?
EDITORIALE

http://www.bancaconsulia.it/


01. EditorialE
 Cosa sarà mai questa MMt?

02. la BUSSola dEi MErCati
 la view del Comitato investimenti di Banca Consulia

03. il noStro fUtUro
 love song to the Earth

04. MEgatrEndS
 forever Young

05. WEalth tipS
 non tutti i dati vengono per nuocere

06. la voCE di... dECalia aSSEt ManagEMEnt
 100 di questi giorni

07. EvEnti
 

le informazioni e il materiale forniti non rappresentano in nessun caso consulenza, offerta, sollecitazione o raccomandazione 
a sottoscrivere specifici investimenti. tutte le informazioni e i dati contenuti in questo documento sono da ritenersi aggiornati 
alla data della sua redazione, considerando il relativo contesto economico, finanziario e borsistico in quella data.

Numero DICIOTTO - 2019

MILANO
Corso Monforte, 52

ROMA
via Brenta, 5

TORINO
Corso galileo ferraris, 64

linkedin:
Banca Consulia

Sito web:
www.bancaconsulia.it

telefono:
+39 02 85906.1

E-mail:
info@bancaconsulia.it

https://www.linkedin.com/company/banca-consulia
http://www.bancaconsulia.it/
mailto:info%40bancaconsulia.it?subject=


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     3

MILANO
Corso Monforte, 52

ROMA
Via Brenta, 5

TORINO
Corso Galileo Ferraris, 64

linkedin:
Banca Consulia

Sito web:
www.bancaconsulia.it

Telefono:
+39 02 85906.1

E-mail:
info@bancaconsulia.it

la sigla MMt sta per Modern Monetary theory. di 
moderno ha solo il nome: la teoria prende le mosse 
dal “cartalismo”, che fu presentato per la prima volta 
dall’economista tedesco Georg Friedrich Knapp nel 
lontano 1895.

Quindi perché se ne parla così diffusamente 
proprio in queste settimane?

Secondo il pensiero economico convenzionale, un 
governo che spende più di quanto incassa (questa 
è la definizione di deficit) ha due scelte: aumentare 
le tasse oppure prendere in prestito quanto manca, 
aumentando il debito. in entrambi i casi, si tratterebbe 
di comportamenti, nel complesso, non desiderabili. i 
dibattiti televisivi italiani, con lo scontro tra governo 
e opposizioni sul tema dello sforamento del deficit al 
2,4%, o le polemiche sulla francia al 3,4%, ci hanno 
insegnato alcune cose, ma non è stato ancora detto 
proprio tutto.

Se l’uso aggressivo del deficit è un taboo profondo 
nell’area Euro, una visione alternativa sta invece 
prendendo piede tra i politici statunitensi (soprattutto 
nell’area democratica, ma non solo), i cui programmi 
elettorali vogliono garantire a tutti un lavoro, sistemare 
le infrastrutture, rendere l’istruzione superiore priva 
di prestiti e assicurare a tutti l’accesso all’assistenza 
sanitaria. L’ala progressista rinvigorita del partito 
democratico statunitense sta usando proprio la 
MMT per respingere “decenni di falchi fiscali,” 
che affermano che la nazione non può permettersi 
progetti sociali su larga scala come il new deal 
verde, recentemente proposto.

Quali sono le basi della MMt? il suo argomento 
principale è che i paesi che hanno le proprie banche 
centrali e prendono a prestito nelle proprie valute - 
ad esempio come gli Stati Uniti e il giappone - non 
possono andare in rovina e non devono essere così 
preoccupati di spendere troppo. 

Questo non è un allontanamento così netto dalla 

pratica politica tradizionale. gli Stati Uniti, in effetti, 
hanno registrato eccedenze di bilancio solo in 12 
degli ultimi 77 anni e non sono stati guidati solo da 
governi democratici.

Quindi la domanda che sorge spontanea è: un 
governo, quindi, può semplicemente stampare quanti 
soldi vuole?

non proprio. i disavanzi sono importanti anche sotto 
la MMt, che riconosce la possibilità di esagerare 
e di alimentare l’inflazione. Ma quando c’è poca 
inflazione nell’economia, come ora negli Stati Uniti, 
la MMT dice che c’è molto più spazio da spendere 
di quanto gli economisti in genere considerino 
opportuno.

la deputata alexandria ocasio-Cortez, che è 
diventata il volto della spinta progressista al 
Congresso, appoggia vigorosamente la MMt e, nella 
sua proposta, ha fatto aumentare la spesa ‘in deficit’ 
per pagare la mobilitazione nazionale proposta per 
affrontare il cambiamento climatico, promosso come 
il new green deal. le sue innumerevoli iniziative 
costerebbero fino a 93 trilioni di USd, secondo alcune 
stime. altri grandi democratici sostengono non solo il 
New Deal verde, ma anche l’idea ispirata da MMT 
che il governo dovrebbe essere un datore di lavoro di 
ultima istanza e assumere chiunque voglia lavorare. 
Quattro senatori statunitensi in cerca della nomina 
presidenziale del partito democratico del 2020 - Cory 
Booker del New Jersey, Kirsten Gillibrand di New 
York, Elizabeth Warren del Massachusetts e Bernie 
Sanders, l’indipendente del Vermont che in passato si 
è definito “socialista democratico” - hanno firmato per 
entrambe le iniziative.

Da dove viene l’idea MMT?

la teoria si è sviluppata molto negli ultimi 25 anni tra 
un piccolo – ed emarginato - gruppo di economisti, 
radicati in una teoria più antica, chiamata cartalismo. 
C’è stato un brusco risveglio di interesse proprio in 
seguito alla recessione globale del 2007-2009, 
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01. EditorialE

quando i governi hanno spinto la spesa nel tentativo 
di stimolare le economie. Warren Mosler, ampiamente 
riconosciuto come pioniere della MMt, ha iniziato a 
promuovere le sue idee nelle prime chat room online, 
insieme all’economista Bill Mitchell.

Un altro grande sostenitore della MMt è Stephanie 
Kelton, professore di politica pubblica ed economia 
alla Stony Brook University di new York, consigliere 
di Sanders durante la sua campagna presidenziale 
del 2016. I disavanzi “possono essere troppo grandi” 
quando rischiano di accelerare l’inflazione, ha scritto 
recentemente, ma “possono anche essere troppo 
piccoli, privando l’economia di una fonte critica di 
entrate, vendite e profitti”. 

i critici dicono che la MMt è una ricetta per la spesa 
spericolata, che porterebbe, alla fine, ad un collasso 
economico, tipo venezuela e Zimbabwe.

L’argomento divide tantissimo.

pochi a Wall Street sono disposti a discutere 
seriamente della teoria, mentre il presidente della fEd 
Jerome powell - ed economisti come larry Summers 
e Paul Krugman - la attaccatano direttamente. L’ex 
presidente della fed di new York - Bill dudley- ha 
detto chiaramente che sostenitori dell’MMT vogliono 
solo un “pranzo gratis”.

larry fink, CEo di Blackrock, uno dei più grandi 
asset manager al mondo, ha aggiunto che “i deficit 
porteranno i tassi di interesse molto più in alto, fino a 
un livello insostenibile”.

altri economisti sono però più possibilisti: l’ex 
economista capo di piMCo, paul McCulley, ha detto 
che l’inflazione super-bassa negli Stati Uniti nell’ultimo 
decennio è un fattore a favore di un approccio basato 
sulla MMt. McCulley, ora professore e ricercatore in 
economia presso la Cornell law School, afferma di 
essere frustrato dall’idea che la creazione di maggiori 
deficit di bilancio - e il loro sostegno con ‘denaro facile’ 
da parte della Banca Centrale - sia un passo verso 

l’iperinflazione. Sostiene che, al di fuori dei tempi di 
crisi come il 2008, le politiche dei tassi di interesse 
e del budget dovrebbero essere distinte, seppur 
cooperative.  Ciò che è considerata la vera ‘eresia 
è tuttavia questa affermazione: “il Congresso dovrà 
possedere l’obiettivo di disoccupazione e l’obiettivo di 
inflazione. E occorrerà modificare il mandato legale 
della fed, in modo che possa sostenere la spesa in 
deficit”. Idea per niente facile da digerire da parte 
dell’ala ortodossa.

Anche l’ex direttore di Janus Capital, Bill gross, ha 
detto che gli Stati Uniti potrebbero tranquillamente 
raddoppiare le dimensioni del deficit di bilancio. 
olivier Blanchard, ex capo economista del fondo 
Monetario internazionale, ha dichiarato che il debito 
è gestibile finché le economie crescono a un ritmo più 
veloce del debito stesso. 

abbandoniamo per un attimo gli USa e andiamo 
in giappone, dove il credito privato è crollato da 
decenni. da allora, il giappone ha accumulato un 
debito pubblico, finanziato con l’aiuto della sua 
Banca Centrale, superiore al 200% del pil. Eppure, 
ha poca inflazione e può prendere in prestito il denaro 
praticamente gratis. lo yen, inoltre, è una valuta 
rifugio proprio per i momenti di crisi, strano no?

Le sirene dell’MMT non cantano però solo per i 
democratici americani o per la Banca Centrale 
giapponese.

il presidente trump - che ha ereditato un deficit già 
in crescita a inizio del suo mandato, lo ha ampliato 
ulteriormente. il deficit ha raggiunto $ 779 miliardi 
durante il suo primo anno fiscale completo in carica. 
ora è più grande (in termini percentuali sul pil) rispetto 
a quello del giappone, ed è sulla strada per superare 
1 trilione di dollari nel 2022. Le spese per l’assistenza 
sanitaria, la sicurezza sociale e il servizio del debito 
sono in aumento, mentre i tagli fiscali voluti da trump 
hanno ridotto le entrate. anche questo è applicazione 
della MMt, seppur non dichiaratamente. nonostante 
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questo incremento del deficit, i rendimenti dei titoli di 
Stato americani sono ancora estremamente bassi e il 
dollaro si è rafforzato. vale anche la pena ricordare 
che, a differenza del giappone, il debito americano 
è, per una parte rilevante, in mani estere, che 
dovrebbero essere più sensibili a questi pericoli.

abbiamo capito che la MMt è ancorata alla 
convinzione che il deficit di bilancio non conta davvero. 
in altre parole, se un governo o una banca centrale 
sta prendendo in prestito denaro nella propria moneta 
legale, ovvero una valuta sostenuta da nient’altro che 
la buona parola del governo, allora può “stampare” 
qualsiasi importo necessario per coprire i propri 
debiti. in quanto tale, un governo dovrebbe quindi 
creare denaro per finanziare un aumento delle spese. 

tutto questo non dovrebbe suonare però completamente 
nuovo. La MMT è fondamentalmente la “sorella 
sfrontata” del QE. Mentre il QE ha permesso alla Fed 
di stampare denaro per comprare titoli del tesoro 
USa, le obbligazioni ipotecarie e i crediti inesigibili, 
l’MMT propone di stampare denaro per finanziare il 
governo. la fed ha salutato il QE come un successo, 
riportando l’economia in carreggiata dopo la crisi 
lehman. dichiarando il QE un successo, la fed ha 
aggiunto quindi ulteriori munizioni per i sostenitori 
della MMt. 

alcuni sostengono peraltro che Bernanke abbia già 
definito il quadro su come la MMt potrebbe funzionare 
nel prossimo futuro. Bernanke si è infatti recato a tokyo 
nel luglio 2016 e ha suggerito un modo per stimolare 
l’economia giapponese. Ha detto che il Ministero delle 
Finanze, l’equivalente giapponese del Dipartimento 
del tesoro degli Stati Uniti, avrebbe dovuto emettere 
obbligazioni perpetue zero coupon non negoziabili, 
che la Banca del giappone avrebbe acquistato con 
nuovo denaro stampato. il governo giapponese 
avrebbe quindi potuto utilizzare i fondi derivanti da 
queste obbligazioni per stimolare l’economia.

Un bond zero coupon perpetuo significa che il 
capitale non deve mai essere rimborsato e che nessun 
pagamento di interessi è mai dovuto. tutti dovrebbero 
avere familiarità con questa struttura, perché è la 
stessa del contante che abbiamo nei portafogli. il 
contante non scade mai, e non devi pagare interessi 
per averlo. Bernanke ha proposto la stampa di denaro 
con lo scopo di finanziare la spesa pubblica, proprio 
come la MMt.

il problema quindi è che la MMt sembra essere un 
argomento morale, più che economico. vale a dire, la 
percezione finale è che alcune cose  siano meritevoli 
di essere acquistate con denaro stampato, come i titoli 
di stato o le obbligazioni societarie, mentre altre cose 
no, come l’assistenza sanitaria per tutti o le politiche 
ambientali. Miele per i populisti.

Chissà se e come verrà ripreso il tema della MMt qui 
in Eurozona, dove ci sarebbe bisogno più che mai 
di politiche espansive. pompare liquidità nelle casse 
delle banche commerciali non basta più per rimettere 
in moto una crescita autonoma della nostra economia, 
poiché è evidente che il meccanismo di trasmissione 
è inceppato, e draghi ne è consapevole. il tema della 
staffetta tra politiche monetarie e politiche fiscali 
dovrebbe davvero surriscaldare gli animi durante la 
prossima campagna elettorale per le europee, ma 
purtroppo l’aspetto ideologico della immutabilità della 
costruzione dell’Euro sembra prevalere su qualunque 
(e scarso) confronto costruttivo. Un’occasione 
sprecata, ancora una volta, a discapito del benessere 
di tutti noi. nel frattempo, in un mondo globalizzato 
e dove gli altri giocatori utilizzano tutti i mezzi a 
disposizione, noi continueremo a vantarci di avere il 
più bel campo di gioco al mondo, senza riuscire a 
vincere una partita, purtroppo.

Paolo D’Alfonso
Co-head della Direzione Wealth Management
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I primi mesi dell’anno per i mercati sono stati 
all’insegna di un vero e proprio ribaltamento di quanto 
visto a dicembre 2018. andando ad analizzare le 
performance dei maggiori indici azionari è infatti 
evidente come i primi mesi del 2019 abbiano 
consentito l’inaspettato recupero di quanto perso nel 
solo ultimo mese del 2018, sanando quindi gli eccessi 
di uno dei mesi di dicembre peggiori nella storia dei 
mercati finanziari.

ora si riparte da zero, verrebbe da dire, ma in 
una situazione economica che in questi tre mesi si 
è confermata in rallentamento per le più grandi 
economie. il mercato è quindi in cerca di nuovi 
elementi di supporto perché possa ritenersi sostenibile 
la continuazione di questo trend.

L’economia americana ha dato i primi segnali 
di cedimento, con il dato sul pil a/a del quarto 
trimestre 2018 uscito al 2,6% rispetto al +3,4% 
del terzo trimestre. Anche l’attività manifatturiera, 
nella rappresentazione prospettica che ne danno 
gli indicatori anticipatori, ha mostrato un calo 
significativo, pur restando su livelli ancora solidi: 
l’indice ISM manufacturing di febbraio si è attestato a 
54,2 punti dai 56,6 di gennaio e il pMi ha segnato il 
minimo da agosto 2017 a 53 punti dai 54,9 del mese 
precedente. 

il governo cinese ha aggiornato le stime di crescita 
dell’economia per il 2019 in un range che va dal 6% 
al 6,5%, rimuovendo quindi il tradizionale target fisso 
per l’anno. La parte bassa di questa forchetta di stima, 
qualora si realizzasse, rappresenterebbe il peggior 
dato sul PIL cinese da trent’anni a questa parte. In 
linea con questa tendenza, il trade balance di 
febbraio mostra un calo sia delle importazioni che 
delle esportazioni anno su anno ma soprattutto un 

peggioramento del saldo, anche se non si escludono 
miglioramenti per il mese di marzo (ni Yuefeng, 
head of the general administration of Customs ha 
dichiarato che da metà febbraio il trade con l’estero 
ha guadagnato il 21% anno su anno). va ricordato 
come, per un’economia che ha raggiunto queste 
dimensioni, appaia inevitabile nel tempo un calo del 
tasso di crescita, dovuto all’effetto base. Saranno i 
tempi e i modi in cui negli anni avverrà la convergenza 
con i tassi tipici dei paesi sviluppati a determinarne il 
livello di eventuale criticità per l’economia globale e 
per i mercati finanziari.

L’economia europea si conferma nel suo 
rallentamento, con una crescita del PIL per il 4° 
trimestre 2018 all’1,2% annualizzato. Nel periodo 
l’Italia non è riuscita ad evitare la recessione tecnica 
e l’ultimo posto in classifica in UE con un -0,2% t/t, 
seguita a ruota in classifica dalla deludente crescita 
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zero della germania che, pur evitando la recessione, 
conferma il marcato rallentamento. a conferma 
di questo quadro per l’Eurozona vi sono anche le 
stime di crescita ufficiali, che sembrano uniformarsi 
al ribasso. La scorsa settimana l’OCSE ha tagliato 
le stime di crescita per il 2019 all’1%, rilevando il 
momento di difficoltà dell’economia tedesca e italiana. 
Anche la BCE evidenzia la fase delicata dell’industria 
automobilistica tedesca e l’incertezza politica italiana 
quali principali fattori di rischio, portando le proprie 
stime di crescita del pil a +1,1% dal precedente 
+1,7% e fornendo indicazioni su un’inflazione 
sempre più lontana dal target del 2%, nonostante gli 
anni di politica monetaria espansiva. appare sempre 
più evidente che per l’Europa la mancanza di uno 
stimolo fiscale divenga ogni giorno di più la questione 
più importante, per risolvere la quale bisognerà però 
attendere ancora molto tempo (non ci aspettiamo che 
dalle elezioni di maggio possa arrivare una spinta in 
tal senso).

Queste bad-news per l’economia sono state lette, 
come spesso accade, come delle good-news per i 
mercati finanziari. infatti, in seguito anche ai pesanti 
storni azionari di fine 2018, le Banche Centrali dei 
maggiori paesi hanno annunciato un posizionamento 
accomodante e maggiormente data-dependent.

powell ha confermato che la fed è paziente ed 
attenderà chiari segnali di una crescita dell’inflazione 
prima di muoversi, indicando che la necessità di 
ulteriori rialzi dei tassi (dopo i 4 rialzi del 2018) si 
è “indebolita”. La Banca Centrale americana sembra 
aver aperto le porte anche ad una possibile revisione 
del processo in atto di normalizzazione del bilancio, 
ipotizzando uno stop al calo “later this year”. 

la scorsa settimana anche la BCE ha dato il suo 
contributo in tal senso, annunciando che non si 
prevedono rialzi dei tassi (che restano quindi a 
zero) fino alla fine dell’anno, spostando in avanti di 
almeno sei mesi le attese per il primo intervento di 
uscita dalle misure non convenzionali. inoltre, per 

cercare di sostenere un’economia che ancora non 
risponde a sufficienza agli stimoli sin qui attuati, 
Draghi ha annunciato l’atteso provvedimento TLTRO 
III. la manovra prevede una serie di operazioni di 
rifinanziamento su base trimestrale della durata di 
2 anni a partire dal prossimo settembre, con tasso 
probabilmente indicizzato al refunding rate BCE 
(0%). tuttavia, non sono ancora stati diffusi i dettagli, 
ossia i settori target della manovra, il tasso effettivo 
dell’operazione e l’importo utilizzabile, dando così 
l’impressione che la manovra annunciata non sia 
ancora quella definitiva ma quella su cui draghi è 
riuscito ad ottenere il voto unanime del Committee. 
Probabilmente l’obiettivo del Governatore è più 
ambizioso ma potrà trovare il necessario consenso 
solo in seguito ad un ulteriore deterioramento dei 
dati, il che spiega lo slittamento a settembre rispetto 
all’attesa degli operatori, che era per il mese di 
giugno. 

la Banca Centrale cinese è già intervenuta lo 
scorso anno con quattro tagli al coefficiente di riserva 
obbligatoria (oggi al 19,5% per le grandi banche e 
al 16% per le banche più piccole) al fine di favorire il 
sostegno al settore privato. I primi effetti sull’economia 
reale sembrano iniziare a palesarsi, come evidenziato 
nel report sugli aggregati monetari e di credito 
pubblicato a febbraio. il governo dal canto suo ha 
dimostrato crescente disponibilità ad intervenire sul 
fronte della finanza pubblica introducendo una serie 
di sgravi fiscali a sostegno dell’economia nazionale. I 
funzionari di pechino hanno infatti proposto un taglio 
iva del 3% circa, con un impatto da circa 200 miliardi 
di Yuan (300 miliardi di dollari). 

la paura di incorrere in un errore di policy deve 
aver giocato in maniera rilevante, determinando 
una celerità di reazione delle Banche Centrali che 
ha sorpreso positivamente i mercati, supportando il 
recupero generalizzato dell’equity di questi primi due 
mesi dell’anno. A contribuire a migliorare il sentiment 
degli operatori è stata anche l’evoluzione positiva di 
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alcuni fattori di rischio che potremmo definire binari, 
ossia di esito incerto ed in grado di determinare 
conseguenze opposte.

il primo rischio binario che sembra essersi avviato 
verso un risultato positivo è quello relativo ai colloqui 
tra USa e Cina. Sembrano infatti proseguire in modo 
costruttivo le trattative tra le due principali economie 
mondiali per giungere ad un accordo da firmare 
il 27 marzo, anche se non mancano i timori legati 
alla difficoltà di trovare un accordo accettabile per 
entrambi. 

il secondo rischio binario è quello sulla Brexit, divenuta 
un’autentica never-ending story. È appena andata in 
scena la debacle di cui è stata protagonista theresa 
May in parlamento, bocciata nel voto sulla nuova 
versione dell’accordo con la UE. L’esito più probabile 
delle nuove votazioni dei prossimi giorni sembra la 
richiesta di un’estensione della scadenza dell’art. 50 
per arrivare ad un’uscita “soft”. 

abbiamo già evidenziato in precedenti relazioni 
come la conseguenza di un costante calo del costo 
del capitale abbia portato negli scorsi anni ad 
un aumento importante dell’indebitamento delle 
imprese soprattutto nella fascia di rating inferiore 
della categoria investment grade, ossia la BBB. il 
rischio implicito di questa dimensione raggiunta dal 
comparto è che un rallentamento generalizzato delle 
maggiori economie, insieme ad un inasprimento 
delle politiche monetarie delle Banche Centrali possa 
segnare l’avvio di una ondata di declassamenti alla 
categoria high yield, con conseguenti riallocazioni 

da parte degli investitori istituzionali e problemi di 
rifinanziamento e/o di rimborso del debito da parte 
di queste aziende. le dichiarazioni accomodanti da 
parte della fEd prima e della BCE poi sembrano aver 
momentaneamente ridimensionato questo rischio. 
Come già sottolineato, le Banche Centrali sembrano 
disposte a continuare il processo di iniezione costante 
di liquidità nel sistema, limitando per queste aziende 
l’eventualità di una trasformazione in “fallen angel”.

in un mercato dominato dalle scelte delle Banche 
Centrali, nei prossimi mesi è plausibile una 
condizione di lateralità, in attesa delle decisioni di 
giugno che potrebbero dare una svolta positiva 
alla seconda parte dell’anno. Nonostante l’evidente 
ridimensionamento dei dati macro, il quadro globale 
potrebbe gradualmente migliorare se, come sembra, 
la crescita del credito in Cina avesse ormai raggiunto 
un bottom e si potessero vedere gli effetti concreti 
degli interventi governativi e della sospensione della 
campagna di “deleveraging”. Passando agli Stati 
Uniti, va tenuto presente che i dati fondamentali 
sui consumi degli americani rimangono solidi e, in 
termini di reddito disponibile, il debito delle famiglie 
è inferiore di oltre il 30% rispetto al 2007. il tasso di 
risparmio si è attestato su livelli elevati, il che consente 
alle famiglie di aumentare le spese. la creazione di 
nuovi posti di lavoro ha raggiunto un altro record, 
mentre la crescita dei salari continua ad essere 
positiva. anche il mercato immobiliare americano 
dovrebbe migliorare, visti i tassi ipotecari in discesa 
da diversi mesi, il che è di buon auspicio per le vendite 
di case e le nuove costruzioni nei prossimi sei mesi. 

Comitato Investimenti di giovedì 12 marzo 2019
Comitato Investimenti di Banca Consulia

02. la BUSSola dEi MErCati
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03. il noStro fUtUro

“Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le 
mani. Se si potrà contare ancora le onde del mare”. 

Così inizia “Futura”, una canzone di lucio dalla del 
1980 e la domanda nasce spontanea: cosa ci riserverà 
il futuro? Cosa stiamo facendo per preservare il nostro 
pianeta?

Questa volta sono i nostri ragazzi a darci una lezione; 
venerdì 15 marzo 2019 sono scesi in piazza, ispirati 
da greta thumberg. greta è una ragazzina di 16 
anni che ogni venerdì si è messa seduta davanti al 
parlamento svedese, saltando 
la scuola e studiando il climate 
change. Per colpa dell’uomo 
il clima sta andando in crisi e i 
continui disboscamenti stanno 
rovinando la natura e gli 
equilibri del nostro pianeta. 
greta chiede al governo 
svedese di ridurre le emissioni 
di anidride carbonica come 
previsto dall’accordo di Parigi 
sul cambiamento climatico. 
il suo slogan è Skolstrejk för 
klimatet (Sciopero della scuola per il clima). a seguito 
delle elezioni, ha continuato a manifestare ogni 
venerdì, lanciando così su scala globale il movimento 
studentesco internazionale Fridays for Future. greta 
ora verrà candidata al premio nobel per la pace. a 
soli 16 anni, ha preso parte al World Economic forum 
di Davos e ha spiegato all’uditorio, composto dagli 
uomini più potenti del pianeta, come sia necessario 
fare qualcosa adesso, subito, non tra un anno o tra 
qualche mese. Si deve agire «come se la propria casa 
fosse in fiamme» per evitare che l’abitazione bruci per 
intero.

non è la prima volta che gli studenti scendono in 
piazza ma c’è una sostanziale differenza tra la 
mobilitazione odierna e quella, ad esempio, degli 
anni sessanta con gli studenti in piazza per affermare 

alcuni loro diritti e l’emancipazione. Questa volta lo 
scopo è quello di salvare il mondo. greta e i ragazzi 
che manifestano sostenendola non stanno pensando 
solo a sé stessi, si stanno battendo per il bene comune, 
quello di tutti, ovunque nel mondo.

Siamo tutti chiamati a dare un contributo: 
istituzioni, tessuto imprenditoriale, persone comuni.  

L’innalzamento del livello dei mari, l’aumento delle 
temperature, i fenomeni meteorologici dagli effetti 
catastrofici stanno restringendo gli spazi dove viviamo. 

i ghiacciai italiani negli ultimi 
50 anni si sono ridotti di 
almeno il 30 per cento, con 
una perdita di circa 150 
chilometri quadrati. la barriera 
corallina delle Maldive, a 
causa del riscaldamento 
del mare, sta morendo, sta 
perdendo colore e la fauna 
ittica si sta progressivamente 
spopolando. la risorsa acqua 
del pianeta si sta esaurendo 
in maniera allarmante. la 

desertificazione sta divorando il verde. fenomeni 
estremi come cicloni, inondazioni, frane si stanno 
verificando con una frequenza sempre maggiore. 

acquisire una consapevolezza ambientale significa 
anche scegliere di puntare e di investire su società che 
promuovono pratiche aziendali etiche e sostenibili. 
Gli indici sull’investimento socialmente responsabile 
(Sri) tendono a escludere anche i cosiddetti titoli 
azionari di società coinvolte nella produzione di 
alcol, tabacco, armi, giochi d’azzardo, pornografia, 
combustibili fossili ed energia nucleare: per un mondo 
migliore attraverso la finanza. 

le nostre scelte di investimento possono avere un 
impatto positivo non solo sul nostro patrimonio 
personale ma anche sull’ambiente e sulla società. 

Love song to the Earth

Le nostre scelte di investimento 
possono avere un impatto 
positivo non solo sul nostro 
patrimonio personale ma 

anche sull’ambiente e sulla 
società.
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“Love Song to the Earth” è un brano scritto da Toby 
gad in occasione della conferenza onU sul clima, 
tenutasi a parigi nel 2015; è stato registrato, oltre che 
dagli autori, anche da alcuni artisti famosi tra cui paul 
McCartney, Bon Jovi, fergie, e Sheryl Crow e dice 
così:

di prospettive e di scelte. da fare adesso.

03. il noStro fUtUro

It’s not about possessions 
Money, or religion
How many years we might live
When the only real question that matters
Is still a matter of perspective

non è una questione di beni
denaro o religione
Quanti anni potremmo vivere
Quando l’unica vera domanda che conti
È sempre una questione di prospettive.
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04. MEgatrEndS

pochi giorni fa è stato il compleanno di Emile ratelband 
e questo signore olandese, nato l’11 marzo 1949, 
sicuramente non sarà stato felice di festeggiare. Sì, 
perchè a Ratelband quell’anno non piace proprio e 
infatti ha chiesto alla Corte di arnhem, in olanda, di 
spostare la sua data di nascita 
al 1969, per altro senza 
riuscirci. a parte il desiderio 
di trovare più facilmente 
fidanzate sui siti di incontri - 
motivo della richiesta di questo 
guru motivazionale che si 
sente e sembra più giovane - le 
statistiche, in effetti, attestano 
che l’aspettativa di vita si è 
notevolmente allungata e che 
la qualità di vita è migliorata 
anche in età avanzata.

Campiamo di più e questa è una buona notizia. L’Italia, 
in particolare, è uno dei paesi con il tasso di longevità 
più alto al mondo, secondo solo al giappone. i dati 
demografici indicano una prevalenza di persone 
sopra i 65 anni altissima in italia più che negli altri 
paesi europei e dati recenti attestano che 6 milioni 
di ultra sessantacinquenni si divertono, frequentano 
cinema, teatri e musei; 3 milioni viaggiano all’estero; 
quasi 4 milioni fanno volontariato e sono tra i più 
attenti lettori di quotidiani (il 50,8% contro una media 
della popolazione pari al 35,8%).

L’invecchiamento della popolazione è a tutti gli effetti 
un fenomeno globale che come tutti i megatrend 
influenza trasversalmente i settori della società, 
compreso quello finanziario. 

la chiave di lettura nuova, che fa la differenza, è 
il cambio di paradigma nel giudizio sul fenomeno. 
L’invecchiamento della popolazione, lungi dal 
rappresentare un costo per la collettività, può infatti 
essere considerato una risorsa, grazie alla diffusione 

della Silver Economy, ossia l’insieme di servizi e 
di prodotti dedicati agli over 60. in questa logica, 
l’invecchiamento si configura come elemento di 
sviluppo economico e di creazione di posti di lavoro. 

finora un settore di nicchia 
era rappresentato dalla White 
Economy, quella branca 
specifica che comprende 
i servizi sanitari e sociali, 
i servizi alle persone resi 
all’interno o al di fuori del loro 
domicilio, gli ambiti di cura 
e che quindi si rivolge agli 
anziani fragili o con problemi 
di autonomia. 

la Silver Economy invece va 
oltre i servizi sanitari e sociali 

e ha mercati di riferimento diversi, che comprendono 
edilizia e tecnologia (smart home intelligenti e 
connesse, domotica e robotica), benessere, cosmesi, 
moda, sport, turismo, cultura, sicurezza, prodotti del 
credito e finanziari.

in sostanza, come per la green Economy, i cambiamenti 
demografici interessano moltissimi ambiti: lo stile 
di vita, il tempo libero, l’intrattenimento, i trasporti, 
il cibo, la sicurezza, il benessere, l’abitazione, le 
assicurazioni, le telecomunicazioni, lo sport. Una 
popolazione che invecchia bene ha gusti e bisogni 
specifici e genera quindi mercati che sviluppano 
segmenti appositamente dedicati.

In quest’ottica, il fenomeno globale dell’invecchiamento 
costituisce un’opportunità, portatrice di crescita 
economica. 

la tendenza sembra essere appena all’inizio. Una 
ricerca delle Nazioni Unite considera l’invecchiamento 
della popolazione un trend globale inarrestabile, che 
coinvolge non solo le economie avanzate ma anche 

Forever Young

La Silver Economy, ossia 
l’insieme di servizi e prodotti 

dedicati agli over 60, si 
configura come elemento 

di sviluppo economico e di 
creazione di posti di lavoro
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04. MEgatrEndS

le nazioni emergenti, soprattutto la Cina. nel 2050 
il 33% della popolazione cinese sarà costituito da 
anziani: stiamo parlando di un numero di persone 
equivalente alla popolazione di Europa e Stati Uniti 
messa insieme!

nel complesso, si prevede che il numero di anziani 
triplicherà entro il 2050, superando i 2 miliardi di 
individui.

viviamo a lungo, vogliamo restare in perfetta salute e 
goderci la vita.

Secondo uno studio condotto da Bank of america 
Merrill lynch, la Silver Economy vale attualmente sette 
mila miliardi di dollari, il che la rende la terza più 
grande economia al mondo che potrebbe addirittura 
superare i 15 mila miliardi nel 2020.

non sorprende quindi che l’offerta di prodotti 
finanziari specificamente dedicata a questo tema 
stia aumentando e che anche in questo ambito non 
manchino le opportunità di investimento.

in Europa, i senior detengono il 50% di ricchezza 
in più rispetto gli altri gruppi di età ed entro il 
2060 oltre un terzo della popolazione avrà più di 
65 anni.
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05. WEalth tipS

redditi, risparmi, casa, debiti, assicurazioni, 
investimenti, pensione. Sono una parte fondamentale 
della nostra vita. le informazioni relative sono custodite 
presso vari soggetti: banche, datori di lavoro, enti di 
previdenza, compagnie di assicurazione, pubblica 
amministrazione. Sono informazioni da proteggere e 
da usare con cura per migliorare il nostro benessere.

Se ci pensate, la finanza personale è una delle aree 
in cui i grandi colossi digitali come apple, google, 
amazon e facebook non sono particolarmente presenti. 
per ora. Eppure anche nella finanza personale i dati 
sono il nuovo petrolio. per i soggetti come le banche, 
da sempre al centro della finanza personale degli 
individui, il patrimonio non è solamente rappresentato 
dai soldi dei clienti, ma anche dai dati sulle loro 
entrate, le loro uscite, i loro risparmi e così via. la 
questione è, da una parte, proteggere questi dati da 
usi impropri e, dall’altra, sfruttare tutto il potenziale 
che possono esprimere in relazione al miglioramento 
delle scelte finanziarie delle famiglie. 

Come fa un intermediario a far capire la necessità di 
una polizza di protezione o di un piano previdenziale 
a una persona di cui non conosce la capacità di 
risparmio? È molto difficile, perchè quella persona 
potrebbe giustamente obiettare che non ha i soldi per 
sottoscriverla. 

Non solo: c’è un modo per aiutare le famiglie a 
risparmiare facendo leva sulla conoscenza delle 
loro spese? Certamente, ed è quello che diverse app 
stanno cercando di fare. la partita per la gestione 
di questa imponente massa di dati è appena 
cominciata e coinvolge sia i tradizionali player 
finanziari e assicurativi che nuovi entranti digital-
only. le regole sono state fissate dalla direttiva pSd2 
e dal regolamento gdpr, che sotto certe condizioni 
consentono ai clienti di trasferire i dati sui propri 
rapporti bancari e finanziari a soggetti diversi da 
quelli con cui intrattengono gli stessi rapporti. può 

trattarsi di altri intermediari finanziari e assicurativi, 
ma anche di startup fondate da “smanettoni” che 
raccolgono e aggregano i dati per costruire a favore 
dei primi dei “target markets” molto precisi.  

E i colossi digitali di cui parlavamo prima? apple, 
facebook, google, amazon si sono rivelati molto 
bravi nel profilare centinaia di milioni di consumatori 
guardando ai siti consultati, agli articoli letti, ai post 
pubblicati sui social media, alle foto dei piatti ordinati 
nei ristoranti e delle località visitate. tutte queste 
informazioni vengono utilizzate per pilotare le offerte 
di una miriade di beni e servizi sul web e, purtroppo, 
come abbiamo visto, anche per tentare di manipolare 
gli orientamenti elettorali. Quel che conta è che nessuno 
pubblichi sui social i movimenti di conto corrente, 
il dossier titoli, la busta paga, l’estratto contributivo 
dell’INPS o il rogito dell’acquisto della casa. Si tratta 
di informazioni che anche i più fiduciosi e estroversi 
mantengono riservati. Ecco spiegata l’attuale assenza 
di google & co. dalla gestione dati sulla finanza 
personale. Che però ha già registrato dei tentativi di 
ingresso dalla “porta di servizio”: nell’agosto dello 
scorso anno, il Wall Street Journal ha riferito di una 
trattativa avviata da facebook con alcune banche 
USa, alle quali ha proposto di comunicare con i 
rispettivi clienti sul canale Messenger in cambio del 
trasferimento di dati sui propri utenti. per ora le banche 
non sembrano avere aderito (o meglio, abboccato) 
all’offerta, per ovvi motivi. 

i soggetti come le banche che custodiscono queste 
informazioni devono poi essere molto rigorosi nel 
proteggerle dai cyber-attacchi, sia a scopo estorsivo 
che a scopo terroristico, sempre nell’interesse dei loro 
clienti. E questa è la fondamentale difesa. L’attacco 
consiste invece nell’organizzare, aggregare, integrare 
ed elaborare questi dati allo scopo di migliorare la 
propria offerta. 

il collocamento dei prodotti finanziari, previdenziali 

Non tutti i dati vengono per nuocere
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e assicurativi può diventare più efficace grazie al un 
uso avanzato dei dati sulla finanza personale delle 
famiglie, nel pieno rispetto della loro privacy. tante 
distorsioni comportamentali tipiche dell’uso dei propri 
soldi possono essere corrette in automatico con un uso 
sistematico dei loro dati di consumo e di investimento. 
Questo è un ambito di applicazione dell’intelligenza 
artificiale i cui risultati non solo sono socialmente 
utili, ma anche meno incerti di quelli che invece sono 
riscontrabili a oggi nella gestione di portafogli sui 

mercati finanziari, in cui è difficile creare algoritmi 
più “smart” di quelli concorrenti. 

Non c’è - e credo che non ci sarà mai - un algoritmo 
magico per diventare ricchi più o meno in fretta 
investendo i propri soldi, ma, come è prioritario che 
sia, è possibile lavorare sulle informazioni finanziarie 
di grandi collettività di risparmiatori e consumatori 
per ridurre significativamente la loro vulnerabilità 
economica agli eventi avversi della vita.

Marco Liera
fondatore Youinvest Spa

05. WEalth tipS

Marco Liera (Milano, 
1965) ha fondato 
nel 2011 Youinvest, 
società di consulenza e 
formazione per banche 
e assicurazione, di 
cui è attualmente 
a m m i n i s t r a t o r e 
delegato.
giornalista finanziario 
e scrittore, dal 1992 al 

2010, ha lavorato presso il il Sole 24 ore, dove 
ha creato e diretto per otto anni il settimanale 
Plus24. È stato professore a contratto al Corso di 

laurea in discipline Economiche e Sociali (dES) 
dell’Università Bocconi di Milano e alla Facoltà 
di Economia dell’Università di Parma. È relatore 
e docente a seminari e convegni per risparmiatori 
e professionals. È laureato in Economia Aziendale 
all’Università Bocconi di Milano.
ha scritto e pubblicato: Finanza Personale, il Sole 
24 ore, 2010; Capire la Borsa, il Sole 24 ore, 
2000 e 2005 con andrea Beltratti, 2009 come 
unico autore; Re di denari, Sperling & Kupfer, 
2001; La pianificazione finanziaria della famiglia, 
il Sole 24 ore, 1997, 2000; Investire in fondi 
comuni, il Sole 24 ore, 1998, 1999; Affari di 
famiglia, il Sole 24 ore, 1994.
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06. la voCE di dECalia aSSEt ManagEMEnt

la longevità è uno dei trend demografici più potenti. 
nel 2017, vi erano in tutto il mondo 962 milioni di 
persone con età uguale o maggiore di 60 anni, un 
aumento del 58% circa rispetto al 2000. Entro il 2050, 
si prevede che la silver generation globale sarà più che 
raddoppiata rispetto al 2015, raggiungendo quasi 
2.1 miliardi (fonte: Un). Se ogni paese del mondo 
sta osservando l’invecchiamento della popolazione, 
l’Europa è di gran lunga il continente più “vecchio”: 
dei 25 paesi più vecchi nel mondo nel 2017, 24 
erano in Europa (fonte: Un). Questo cambiamento 
sostanziale nella struttura demografica è il risultato 
di una diminuzione della fertilità e dell’aumento delle 
aspettative di vita (75 per gli uomini e 82 per le 
donne). 
Con l’aumento della longevità, una nuova generazione 
senior è emersa. le persone rimangono attive per molti 
più anni e la pensione viene considerata come “una 
nuova vita”. Inoltre, il gruppo degli ultrasessantenni si 
prevede che contribuirà per più del 50% alla crescita 
del consumo urbano nei mercati sviluppati tra il 2015 
e il 2030 (fonte: McKinsey).

tutto questo avrà ripercussioni su diverse aree e 
settori. il team di gestione di dECalia ha identificato 
i principali trend legati alla longevità, descritti qui di 
seguito: 

•	 Salute & Benessere: la silver generation 
rappresenta il 75% della spesa sanitaria, l’80% 
della spesa per la nostra salute si concentra negli 
ultimi 15 anni della nostra vita 

•	 Nuovo stile di vita: il miglioramento abitativo 
ricade tra le priorità assolute per gli anziani 

•	 Sicurezza: gli attori dell’IoT (Internet Of Things) 
stanno sviluppando soluzioni specifiche con 
oggetti intelligenti per gli anziani e le persone con 
autonomia ridotta 

•	 Mobilità: il gruppo dei viaggiatori over 60 
rappresenterà il 29% dei turisti in Europa entro 
il 2030 

•	 Risparmio: il 52% di tutti gli High Net 
Worth Individual rientra nel gruppo degli 
ultracinquantenni 

100 di questi giorni

https://www.linkedin.com/company/banca-consulia
http://www.bancaconsulia.it/
mailto:info%40bancaconsulia.it?subject=


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     16

MILANO
Corso Monforte, 52

ROMA
Via Brenta, 5

TORINO
Corso Galileo Ferraris, 64

linkedin:
Banca Consulia

Sito web:
www.bancaconsulia.it

Telefono:
+39 02 85906.1

E-mail:
info@bancaconsulia.it

06. la voCE di dECalia aSSEt ManagEMEnt

il team di dECalia ha suddiviso la silver economy in 
tre temi principali: consumo, salute e finanza. 

•	 Salute: il tema della longevità andrà a beneficio 
di tre settori quali farmaceutici, tecnologia medica 
e case di riposo (assistenza). 

•	 Consumo: la silver generation contribuisce per il 
50% o più al consumo totale in settori quali tempo 
libero, benessere, mobilità e sicurezza.

•	 Risparmio: la silver generation è alla ricerca 
di rendimenti in un contesto di tassi d’interesse 
bassi o negativi uniti all’aumento dell’aspettativa 
di vita. Settori quali l’asset management, il private 
banking e le assicurazioni vita saranno i maggiori 
beneficiari. 

I settori dell’Economia della longevità 

Come conseguenza di tutti i fattori citati 
precedentemente, l’economia della longevità potrà 
offrire una crescita interessante e sostenibile per i 
prossimi decenni. Questa crescita viene alimentata 
dalla transizione demografica che è in corso in Europa 
e non dipende da fattori esterni quali il contesto 

macroeconomico, la politica o i cicli economici, 
offrendo una visibilità di lungo termine. 

dECalia ha sviluppato tre strategie tematiche 
innovative incentrate sui cambiamenti radicali delle 
abitudini di consumo, legate al trend della longevità, 
al raggiungimento dell’età adulta della generazione 
dei Millennials ed alla transizione verso un modello di 
Economia Circolare.

per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.decalia-am.it

DECALIA Asset Management SA
Succursale italiana

dECalia asset Management SiM Spa
Corso Europa 2
i-20122, Milano

tel. : +39 02 3211571
info@decaliagroup.com

www.decalia-am.it
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07. EvEnti

EVENTI

grande successo per il cavaliere gianluca ferrante che, in sella a nabir, ha conquistato il podio più alto ai 
Campionati Italiani indoor a squadre, disputati a Pontedera dall’1 al 3 febbraio 2019. Gianluca Ferrante, Young 
rider della squadra del veneto, è sponsorizzato da Banca Consulia, grazie al responsabile di area Sergio 
davì. Calendario agonistico impegnativo quello proposto dalla federazione italiana Sport Equestri per il 2019 e 
gianluca e nabir affronteranno con onore tutte le sfide!

Evento Banca Consulia per la presentazione del libro di Giuliana Fogli dal titolo: “Profili di donne. Donne al 
potere e Nobildonne”.
14 febbraio 2019 ore 18,00 Banca Consulia lucca, via giusti 225.
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07. EvEnti

EVENTI

premio per le gestioni di Banca Consulia ai diaman awards Best asset Manager 2018. il 21 febbraio 2019, 
nell’ambito della quattordicesima edizione del Congresso Internazionale Quant, all’Hotel Baglioni di Venezia, 
sono stati assegnati i premi ai migliori gestori dell’anno. Banca Consulia ha ricevuto il secondo Premio Categoria 
gpf/gpM flexible.

I primi riscontri dell’uso del vocabolo “Carnevale” risalgono alla fine del XIII secolo, in testi del giullare Matazone 
da Caligano ma testimonianze documentarie farebbero risalire il Carnevale già all’VIII secolo d.C. in concomitanza 
con i Saturnali dell’antica Roma. Quello di Rivoli è un grande Carnevale piemontese e vanta una lunga storia. 
Banca Consulia ha partecipato alla sessantacinquesima edizione con un evento che ha coinvolto il team Motostyle. 
Una giornata di festa per tutti.
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07. EvEnti
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Quando un bambino deve subire un intervento chirurgico le infermiere dell’Ospedale San Luca di Lucca gli mostrano 
la sala operatoria come se fosse una navicella spaziale, gli raccontano che sarà il protagonista di un’avventura e 
gli consegnano un regalo. Il progetto si chiama: “Giochiamo in sala operatoria” e aiuta i piccoli pazienti a vivere 
meglio l’esperienza ospedaliera. L’associazione Tèlia e Banca Consulia di Lucca hanno organizzato una cena a 
scopo benefico affinché questa iniziativa possa continuare per l’anno 2019. Venerdì 15 marzo 2019 ore 19,30 
a Capannori (lU). organizzatrice: anna lisa Cacciapuoti Banca Consulia lucca. 
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Campiamo di più e questa è una buona notizia. L’Italia in particolare è uno dei paesi con il tasso di longevità 
più alto al mondo, secondo solo al Giappone. L’aspettativa di vita si è notevolmente allungata e la qualità di 
vita in età avanzata è migliorata. il 22, 23 e 24 marzo 2019 lucca ha ospitato luccanziani, tre giorni dedicati 
alla prevenzione e alla cura di patologie proprie dell’anziano: un’opportunità unica per effettuare un check-up 
completo e gratuito, senza liste di attesa. Esami e visite mediche gratuite, con specialisti cardiologi, ortopedici, 
geriatri, oculisti, diabetologi etc. che hanno risposto alle molteplici esigenze della terza e quarta età; un’occasione 
per controllare il proprio stato di salute, un appuntamento di confronto medico-scientifico per gli specialisti. 
Banca Consulia Lucca è sponsor della manifestazione grazie all’impegno della Consulente Finanziaria Anna Lisa 
Cacciapuoti. 

https://www.linkedin.com/company/banca-consulia
http://www.bancaconsulia.it/
mailto:info%40bancaconsulia.it?subject=


What’s Up | Newsletter di Banca Consulia     21

MILANO
Corso Monforte, 52

ROMA
Via Brenta, 5

TORINO
Corso Galileo Ferraris, 64

linkedin:
Banca Consulia

Sito web:
www.bancaconsulia.it

Telefono:
+39 02 85906.1

E-mail:
info@bancaconsulia.it
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Primo appuntamento con “I giovedì di Banca Consulia”. Il 21 marzo 2019 si è inaugurato a Vicenza la serie di 
incontri dedicati ai Clienti, per rispondere ai quesiti più comuni in un’ottica di educazione finanziaria. Dopo una 
view sui Mercati, si è parlato di quale sia l’atteggiamento più vantaggioso da tenere per un piano finanziario ben 
fatto. Emotività, impazienza, mancanza di competenze specifiche e di guide fidate spesso portano a decisioni 
di investimento irrazionali. Quali gli errori da evitare e quali le scelte giuste per una prospettiva razionale negli 
investimenti? Un’occasione per imparare ad affrontare le fluttuazioni dei mercati evitando trappole comportamentali 
e per trascorrere una chiusura di giornata piacevole e utile. Banca Consulia vicenza, Contrà del Monte, 13 ore 
18,30. intervento di raffaele de nardo, vice president presso Morgan Stanley. 
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I primi mesi dell’anno per i mercati sono stati all’insegna di un vero e proprio ribaltamento di quanto visto a 
dicembre 2018. andando ad analizzare le performance dei maggiori indici azionari è evidente come i primi 
mesi del 2019 abbiano consentito l’inaspettato recupero di quanto perso nel solo ultimo mese del 2018, sanando 
quindi gli eccessi di uno dei mesi di dicembre peggiori nella storia dei mercati finanziari. ora si riparte da zero, 
verrebbe da dire, ma in una situazione economica che in questi tre mesi si è confermata in rallentamento per le più 
grandi economie. Quali sono gli elementi di supporto che il mercato può trovare? Quali strategie adottare? temi 
approfonditi martedì 26 marzo 2019 all’evento organizzato da Banca Consulia Verona. Ha partecipato Antonio 
avalle Sales director nordea asset Management. 
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LA NOSTRA MISSION
abbiamo scelto di essere una banca di consulenza che mette al centro le persone: i 

collaboratori e i clienti.

realizziamo i progetti finanziari dei nostri Clienti, affiancandoli nel perseguire i loro obiettivi.

Crediamo che oggi la banca debba diventare uno spazio che esprime 
trasparenza, rigore ed efficacia, dove si generano profitti e fiducia.

E noi vogliamo essere questo spazio.

LA NOSTRA VISION
vogliamo costruire insieme il futuro del risparmio, attraverso innovazione costante, creazione 

di valore e qualità.

per questo, siamo e saremo una banca indipendente, che propone ai propri Clienti solo le 

soluzioni migliori. La nostra banca fa e farà sempre gli interessi delle persone.

http://www.bancaconsulia.it/

