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I	commenti,	 le	opinioni	e	 le	analisi	hanno	 finalità	puramente	 informative	e	d’interesse	generale	e	non	devono	essere	considerati	come	una	consulenza	
individuale	in	materia	di	investimenti	né	come	una	raccomandazione	o	sollecitazione	ad	acquistare,	vendere	o	detenere	un	titolo	o	ad	adottare	qualsiasi	
strategia	di	investimento.	Non	costituiscono	una	consulenza	legale	o	fiscale.	Le	informazioni	fornite	in	questo	materiale	sono	rese	alla	data	di	pubblicazione,	
sono	soggette	a	modifiche	senza	preavviso	e	non	devono	essere	intese	come	un’analisi	completa	di	tutti	i	fatti	rilevanti	relativi	ad	un	paese,	una	regione,	un	
mercato	od	un	investimento.
Nella	redazione	di	questo	materiale	potrebbero	essere	stati	utilizzati	dati	provenienti	da	fonti	esterne	che	non	sono	stati	controllati,	validati	o	verificati	in	
modo	indipendente	da	Banca	Consulia.	Banca	Consulia	non	si	assume	alcuna	responsabilità	in	ordine	a	perdite	derivanti	dall’uso	di	queste	informazioni	e	
la	considerazione	dei	commenti,	delle	opinioni	e	delle	analisi	in	questo	materiale	è	a	sola	discrezione	dell’utente.	Si	invita	a	rivolgersi	al	proprio	consulente	
professionale	per	ulteriori	informazioni	sulla	disponibilità	di	prodotti	e	servizi.
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Non	 volevo	 scrivere	 nulla	 per	 questa	 edizione	
di	 What’s	 Up.	 Sia	 perché	 mi	 sembrava	 che	 ogni	
parola	 fosse	 inadeguata	 rispetto	ai	 fatti,	 alle	azioni	
quotidiane	ad	esempio	di	medici,	infermieri,	pazienti	
e	 relativi	 familiari.	 E	poi	perché	 sono	arrabbiato,	 e	
non	so	neppure	con	chi	prendermela,	o	forse	sì,	ma	
tanto	non	serve	a	nulla.

Ma,	dopo	qualche	giornata	ai	limiti	del	surreale	per	
tutto	quello	che	ho	visto	accadere	nel	mondo,	mi	sono	
deciso	 a	 scrivere	 anche	 solo	 qualche	 riga,	 se	 non	
altro	per	rispetto.

Andiamo	con	ordine.	

Non	 sono	 mai	 stato	 tenero	 con	 il	 mio	 Paese,	 e	 mi	
sono	sempre	sentito	anche	un	po’	umiliato	dal	vederlo	
costantemente	additato	come	un	popolo	di	simpatici	
cialtroni,	quando	andava	bene.

E	non	riuscivo	a	capire	come	fosse	possibile	che	da	
una	somma	di	individualità	spesso	eccellenti	e	qualche	
volta	 anche	 solo	 normali,	 non	 potesse	 scaturire	
qualcosa	di	particolarmente	bello.

Guardavo	 con	 ammirazione	 americani,	 tedeschi	
e	 inglesi,	 nella	 convinzione	 che	 più	 delle	 parole	
contassero	i	fatti,	l’efficienza	e	il	successo	conseguito.

Anche	 se	 spesso	 notavo	 quanto	 maggior	 impegno	
mettessimo	 nelle	 nostre	 attività	 rispetto	 a	 tanti	
competitors	 in	 giro	 per	 il	 mondo.	 Per	 questo	 ho	
pensato	 che	 fosse	 necessario	 anche	 un	 Ministero	
per	il	Marketing	Nazionale.	Troppe	volte	ho	avuto	la	
sensazione	che	fuori	fossero	solo	molto	più	abili	di	noi	
nell’uso	dei	powerpoint	e	delle	rilegatrici	e	che	queste	
skills,	alla	fine,	contassero	davvero.

Ho	spesso	contestato	il	ruolo	dello	Stato	nell’economia,	
portando	 a	 caldeggiare	 la	 presenza	 del	 privato	 in	

ogni	settore,	in	quanto	più	efficiente.

Ma	poi	è	arrivato	questo	virus.	Diabolico	come	ogni	
virus	 sa	 essere,	 troppo	 perfetto	 nella	 sua	 capacità	
distruttiva	di	cose,	persone	e	convinzioni,	per	essere	
vero.

Distruttivo	non	solo	nella	sua	capacità	di	attaccare	i	
più	 deboli,	 e	 quindi	 carogna,	ma	anche	 di	mettere	
in	 discussione	 tutte	 le	 regole	 su	 cui	 è	 costruita	 la	
nostra	società	avanzata,	quella	dei	più	forti,	e	quindi	
vendicatore.

Supply chain	 sterminate	 si	 stanno	 rivelando	 un	
tallone	d’	achille	formidabile	non	appena	un	fornitore	
strategico	viene	bloccato.	Organizzazioni	just	in	time	
diventano	amplificatori	della	paura	di	non	avere	più	
approvvigionamenti.	

Sistemi	 sanitari	 già	 sottodimensionati	 per	 situazioni	
normali	 si	 trovano	 costretti	 a	 gestirne	 una	 quasi	 di	
guerra	senza	avere	i	mezzi	primari	necessari.	E	per	
la	prima	volta,	coloro	che	curano,	lo	fanno	mettendo	
a	rischio	la	loro	vita	come	se	fossero	al	fronte	in	prima	
linea,	come	un	fante	nello	sbarco	in	Normandia.

Insomma,	un	minuscolo	organismo	senza	cervello	che	
combatte	per	distruggere	le	nostre	vite	con	un’abilità	
incredibile	 di	mettere	a	 nudo	 –	 una	per	 una	 –	 tutte	
le	nostre	debolezze	politiche,	economiche,	 sociali	e	
demografiche,	e	di	rimettere	in	discussione	quindi	tutte	
le	nostre	convinzioni,	anche	morali,	più	profonde.	In	
poco	più	di	un	mese.

Ma	torno	al	mio	Paese.	E	lo	riguardo	con	molto	più	
rispetto,	molto	più	orgoglio,	per	la	capacità,	l’energia,	
la	trasparenza	e	il	coraggio	che	stanno	dimostrando	
le	 tante	 persone	 impegnate	 nell’emergenza.	 Siamo	
stati	 giocati	 dal	 caso,	 non	 riesco	 a	 darmi	 altra	
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01. EDITORIALE

spiegazione,	nonostante	le	mille	responsabilità	di	un	
passato	dissipatore.	

E	 adesso	 invece	 guardo	 con	 orrore	 il	 capo	 della	
nazione	più	 forte	al	mondo	passare	nel	giro	di	una	
sola	 settimana	 dal	 negazionismo	 più	 assoluto	 al	
dichiarare	 lo	 stato	 di	 emergenza.	Non	mi	 capacito	
nel	 vedere	 l’ostinato	 distruttore	 dell’idea	 di	 Europa	
giocare	una	scommessa	agghiacciante	sul	destino	di	
milioni	di	suoi	concittadini	per	un	mero	calcolo	politico	
e	una	teoria	improbabile	sull’immunità	di	gregge.	Non	
riesco	a	non	pensare	al	comportamento	criminale	di	
quei	membri	del	partito	comunista	cinese,	che	hanno	
voluto	 nascondere	 l’infezione	 per	 non	 disturbare	 lo	
svolgersi	del	capodanno,	con	un	percorso	identico	a	
quello	già	visto	a	Chernobil.

Percepisco	 un’Europa	 ancora	 incosciente,	 che	 tiene	
aperti	i	seggi	per	le	elezioni	nel	pieno	della	crisi	e	che	
non	chiude	le	scuole	fino	all’ultimo,	ma	sembra	pronta	
–	dietro	le	frasi	di	circostanza	-	a	spartirsi	i	nostri	resti,	
quelli	di	un	Paese	 imprevidente	che	adesso	è	giusto	
che	paghi	le	sue	ataviche	colpe.

Oppure	 sono	 solo	 invecchiato,	 e	 non	 vedo	 ancora	
le	 opportunità	 di	 ricostruire	 la	 nostra	 casa	 comune	
più	solida	e	resiliente	di	prima,	grazie	all’esperienza	
accumulata	e	all’energia	dei	giovani.	

Quando	usciremo	da	questa	situazione	–	perché	ne	
usciremo,	 per	 il	 lavoro	 di	 gruppo,	 per	 il	 sacrificio	
di	 alcuni,	 per	 l’intuizione	 di	 un	 uomo	 o	 donna	 di	
scienza,	o	forse	solo	per	l’effetto	miracoloso	del	caldo	
–	dovremo	riscrivere	tanti	capitoli	della	storia	futura.	

Lo	 faremo	 con	 l’immaginazione,	 che	 non	 ci	 è	 mai	
mancata,	 la	 competenza	 che	 abbiamo	 sempre	
perseguito	e	con	il	buon	senso	che	talvolta	abbiamo	
smarrito.	

Lo	faremo,	infine,	con	molto	più	orgoglio	e	confidenza	
nelle	nostre	capacità.

Ecco	perché,	uniti,	ce	la	faremo.

Paolo D’Alfonso
Co-head della Direzione Wealth Management
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Trattenere	 il	 respiro	 è	 possibile	 ed	 è	 privo	 di	
conseguenze,	ma	non	per	un	tempo	indefinito.	Oltre	
un	certo	punto,	infatti,	per	sopravvivere	è	necessario	
un	po’	di	ossigeno	o	 si	muore.	È	 ciò	 che	 rischia	di	
succedere	 a	 molte	 attività	 economiche	 a	 seguito	
dei	 blocchi	 e	 rallentamenti,	 legati	 alle	 strategie	 di	
contenimento	 del	 coronavirus	 che	 i	 governi	 hanno	
messo	 in	 atto	 o	 si	 apprestano	 a	 fare.	Quest’apnea	
forzata	 non	 fa	 sconti,	 l’importanza del fattore 
tempo è sotto gli occhi di tutti	ed	è	da	qui	che	
dobbiamo	partire.

I mercati finanziari sono in fibrillazione 
e stanno facendo segnare livelli di stress 
storicamente mai raggiunti anche in altre 
crisi, quali quella del 2008. Se	 i	 movimenti	
percentuali	 di	 ribasso	 sono	 purtroppo	 allineati	 a	
quelli	registrati	in	altre	situazioni,	quello	che	stupisce	
-	 anche	 coloro	 che	 hanno	 navigato	 per	 oltre	 30	

anni	i	mercati	azionari	-	sono	il	livello	di	volatilità	e,	
soprattutto,	la	velocità	di	aggiustamento.	Ad	esempio,	
la	crisi	innescata	dai	mutui	subprime	e	culminata	con	
il	default	di	Lehman	Brothers	impiegò	circa	un	anno	e	
6	mesi	per	svilupparsi,	lasciando	un	minimo	di	tempo	
di	reazione	a	operatori	e	autorità.	Impressionante	la	
salita	repentina	del	Vix	(vedi	grafico).

Nonostante	il	cinismo	che	permea	i	mercati,	è	chiaro	
che	 in	 questa	 situazione	 si	 sovrappongono	 i	 nostri	
timori	sia	come	investitori	che	come	cittadini,	rendendo	
le	 reazioni	 ancora	 più	 violente.	 Se	 ancora	 serviva	
una	conferma,	è	chiaro	da	quello	che	sta	succedendo	
che	 l’economia andrebbe classificata tra le 
scienze umane.

In	questo	sovraffolamento	mediatico,	ricordiamo	che	
intorno a fine febbraio i mercati azionari 
hanno fatto i massimi degli ultimi anni,	e	l’ltalia	
vedeva	un	valore	dell’indice	FTSE	MIB	di	25.477	il	20	

febbraio,	contro	un	valore	di	
14.847	del	18	marzo,	 con	
una	perdita	quindi	di	oltre	il	
42%. 

Questo “gioco” di 
velocità deve vedere 
quindi schierate 
istituzioni che sappiano 
adeguarsi al nuovo 
scenario.	 Le	 risposte	
a	 livello	 organizzativo,	
sanitario,	 economico	 e	
monetario	 sono	 molto	
differenti	 tra	 le	 principali	
aree	 geografiche,	 e	 questo	
contribuisce	 a	 creare	
ulteriore	 confusione	 nei	
mercati,	 che	 tutto	 possono	
digerire	tranne	l’incertezza.

Cominciamo	 da	 dove	 tutto	
è	 partito.	 Le	 nostre	 fonti	 in	

02. LA BUSSOLA DEI MERCATI
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02. LA BUSSOLA DEI MERCATI

Cina hanno	confermato	che	a	partire	dal 1 marzo, 
circa 10.300 nuovi progetti di investimento 
sponsorizzati dal governo inizieranno in tutte 
le 31 province della Cina, con investimenti 
totali stimati pari a $3,5 trilioni.	 La	 scossa	
positiva	sull’economia	cinese,	una	volta	che	tutti	questi	
progetti	inizieranno,	sarà	enorme.	

È	difficile	stimare	l’esatto	impatto	per	l’economia,	ma	
l’entità	 dei	 nuovi	 investimenti	 previsti	 quest’anno	 si	
tradurrà	in	uno	stimolo	pari	a	circa	il	2-2,5%	del	PIL.	
Inoltre	il	governo	cinese	ha	già	varato	ingenti	stimoli	
tra	cui	tagli	fiscali,	esenzioni	di	commissioni,	un	forte	
aumento	dei	 fondi	di	 sicurezza	sociale,	 sovvenzioni	
alle	piccole	e	medie	imprese,	
sovvenzioni	per	 i	mutuatari	
per	 compensare	 i	 tassi	 di	
interesse	 effettivi	 all’1,6%	
ed	 uno	 speciale	 fondo	
da	 16	 miliardi	 di	 dollari	
dedicato	 alla	 strategia	 di	
contenimento	 COVID-19.	
Mettendo	 insieme	 tutti	
questi	 programmi	 di	
stimolo/salvataggio,	 non 
saremmo sorpresi 
di vedere il deficit di 
bilancio della Cina 
aumentare a circa l’8% 
del PIL per il 2020. 
Inoltre	 il	 rallentamento	 del	
contagio	 locale	 ha	 già	
rimesso	in	moto	la	macchina	
produttiva	in	molte	parti	del	
Paese.

L’America	 ha	 avuto	 un	
atteggiamento	 sconcertante	
da	parte	del	suo	Presidente,	ma	esemplare	da	parte	
delle	autorità	monetarie.	Due interventi da parte 
della FED, di cui uno straordinario fatto 
domenica 14 marzo, ci stanno riportando 

alla mente l’intero arsenale di munizioni che 
furono usate nel corso della crisi del 2008. 
Taglio	tassi	a	zero,	sostegno	illimitato	alle	operazioni	
di	Repo	(la	FED	di	NY	ha	messo	a	disposizione	$1		
trilion),	Quantitative Easing	per	$700	bln	e	garanzie	
sul	 funzionamento	 del	 mercato	 delle	 Commercial	
Papers,	 che	 sono	 strumenti	 fondamentali	 per	
assicurare	 i	 finanziamenti	 societari	 a	 breve	 termine	
delle	aziende	americane.	Gli	 ammontari	 forse	 sono	
ancora	relativamente	bassi,	tenuto	conto	di	quanto	è	
cresciuta	la	dimensione	dell’economia	globale,	ma	la	
velocità	di	reazione	è	impressionante.	Il	grafico	ben	
esemplifica	 l’ampliamento del bilancio della 
Fed	(vedi	grafico).

Per	 quanto	 riguarda	 l’azione	 del	 Governo,	 a	
parte	 le	 contraddizioni	 in	 ambito	 sanitario,	 si	
comincia	 a	 vedere	 ormai	 che questa crisi sarà 
ricordata come quella che ha sdoganato 
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definitivamente la Modern Monetary Theory 
(MMT), calandola dagli ambienti accademici 
nel mondo reale.	Proprio	mentre	stiamo	scrivendo	
queste	righe,	l’elicottero	della	“helicopter	money”	si	è	
alzato	in	volo:	entro	due	settimane	dovrebbe	essere	in	
corso	di	definizione	negli	Usa	un	provvedimento	che	
prevederebbe,	tra	l’altro,	di	distribuire	agli	americani	
adulti	più	di	1.000$	a	testa.	

Il	Segretario	del	Tesoro	Mnuchin	sta	provando	infatti	
a	far	approvare	al	Senato	il	nuovo piano da 800 
Mld$ insieme al piano di aiuti di 50Mld$,	
quest’ultimo	 appena	 ratificato	 dalla	 Camera.	
Successivamente	il	piano	emendato	sarebbe	riportato	
al	 voto	 alla	 Camera	 (dove	 la	 maggioranza	 è	 dei	
democratici)	che	si	 riunirà	al	più	presto	 la	prossima	
settimana.	 Il	 piano	 sarebbe	 così	 composto:	 500	
Mld$	 di	 sospensione	 del	 pagamento	 di	 tasse	 per	 i	
lavoratori,	250	Mld$	per	le	piccole	e	medie	aziende,	
60	Mld$	x	compagnie	aeree	in	crisi,	e	la	rimanente	
parte	 per	 allungamento	 congedi	 parentali/malattie,	
unemployment	insurance	e	test	massivi	per	il	virus.

Arrivando	 alla	 zona Euro	 le	 cose	 purtroppo	 si	
complicano.	Gli	anglosassoni	direbbero,	too little, too 
late.	La	Presidente	della	BCE	Christine Lagarde	ha	
formalmente	 rispettato	 la	promessa	 iniziale,	quando	
ha	 affermato	 che	 la	 BCE	 era	 pronta	 ad	 adottare	
misure	“mirate	e	appropriate”.	Solo	che	questa	era	la	
giusta	linea	d’azione	un	mese	fa,	mentre	il	mondo	da	
allora	è	cambiato	totalmente.	La	BCE	ha	ragione	nel	
sottolineare	 il	 ruolo	primario	della	politica	 fiscale	 in	
questa	crisi,	ma	serve	anche	sostegno	importante	sul	
lato	finanziario.	Tassi	fermi	e	solo	120	Mld€	di	acquisti	
di	 titoli	 da	effettuare	entro	 fine	anno,	nuove	aste	di	
liquidità	 a	 lungo	 termine	 (Ltro)	 e	 tassi	 praticamente	
negativi	per	le	operazioni	(Tltro)	destinate	a	finanziare	
le	 piccole	 e	 medie	 imprese	 a	 tassi	 praticamente	
negativi,	sono	una	goccia	d’acqua	nell’oceano.

L’Eba	 ha	 intanto	 deciso	 di	 rendere	 più	 flessibili	 i	
requisiti	 patrimoniali,	 permettendo	 tra	 l’altro	 alle	
banche	l’uso	integrale	di	tutti	i	fondi	(buffers)	che	sono	
stati	accumulati	per	il	rispetto	dei	criteri	di	liquidità	e	
di	capitale.	Le	stesse	operazioni	di	vigilanza	saranno	
realizzate	con	flessibilità.

Affinché	 queste	 misure	 siano	 realmente	 efficaci	
abbiamo	però	bisogno	di	ulteriori	garanzie	statali	per	
il	settore	privato	non	finanziario,	e	meglio	sarebbe	se	
questo	avvenisse	in	ambito	coordinato	Euro.	In	questo	
caso	il	Governo	italiano	è	stato	comunque	rapido.	Il 
Consiglio dei Ministri ha infatti approvato 
il maxi decreto “anti coronavirus” (o “cura 
Italia”).	Si	tratta	di	una	manovra	in	122	articoli,	per	
25	Mld€	 di	 risorse.	 Lo	 stanziamento	 copre	 tutta	 la	
spesa	autorizzata	dal	Parlamento	la	scorsa	settimana,	
andando	 però	 a	 mobilitare	 in	 totale	 fino	 a	 350	
Mld€,	grazie	alle	garanzie	statali	che	permetteranno	
maggiore	accesso	alla	liquidità	alle	aziende	messe	in	
ginocchio	dal	lockdown.

La	 vaghezza	 del	 messaggio	 BCE	 è	 stata	 minata	
ulteriormente	 dall’osservazione	 di	 Lagarde	 che	
l’Istituto	“non	è	qui	per	chiudere	gli	spread”	e	dalla	
recentissima	 dichiarazione	 di	Robert Holzmann,	
governatore	della	Banca	Centrale	austriaca,	il	quale	
ha	dichiarato	 il	18	marzo	–	 in	piena	crisi	 -	 che	“la	
politica	monetaria	della	Banca	Centrale	europea	ha	
raggiunto	 i	 suoi	 limiti”,	 lasciando	 intendere	 che	 la	
BCE	non	interverrà	ulteriormente.	Difficile	pensare	che	
non	vi	sia	una	seconda	finalità.

Non	sentendo	un	pugno	deciso,	e	nonostante	le	varie	
smentite,	 i	 mercati	 finanziari	 hanno	 cominciato	 a	
riprezzare	complessivamente	il	rischio	anche	sui	titoli	
Governativi,	sia	dei	Paesi	Periferici	che	di	quello	Core,	
con	il	rendimento	del	Bund	che	è	passato	da	-0,8%	a	
-0,25%,	e	lo	spread	sul	Btp	a	300	bps	(vedi	grafico).	

02. LA BUSSOLA DEI MERCATI
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Appare	abbastanza	chiaro	come	questa crisi sarà 
il banco di prova della tenuta dell’Eurozona.

Per	non	farsi	mancare	nulla,	l’8	marzo	ha	avuto	il	suo	
epilogo	il	braccio di ferro tra Russia e Arabia 
Saudita	in	tema	di	quote	di	produzione	di	petrolio.	
A	 mandare	 a	 picco	 la	 quotazione	 del	 petrolio	
Wti,	 crollato	 in	 giornata	 di	 circa	 il	 30%	 è	 stata	 la	
decisione	dell’Arabia	Saudita	-	che	garantisce	il	12%	
dell’estrazione	 mondiale	 -	 di	 tagliare	 di	 6-8	 dollari	
il	 prezzo	 al	 barile	 e	 di	 aumentare	 a	 10	 milioni	 di	
barili	al	giorno	dal	prossimo	aprile	la	sua	produzione,	

con	 la	 possibilità	 di	 salire	 a	 12	 milioni.	 Gli	 sconti	
dei	 sauditi	 sono	 figli	 dell’incapacità	 dell’Opec	 di	

trovare	un	accordo	sui	tagli	
alla	 produzione	 in	 questo	
momento.

Se	 normalmente	 la	 discesa	
del	 prezzo	 del	 petrolio	
ha	 effetti	 antirecessivi	
(soprattutto	 per	 i	 paesi	 più	
industrializzati),	 questa	
volta	 il	 mercato	 si	 sta	
fortemente	 preoccupando	
per	 i	 possibili effetti 
negativi sulle aziende 
americane attive nel 
cosiddetto “Shale Oil”. 
Questa	 tecnica	 produttiva,	
che	 ha	 portato	 in	 pochi	
anni	 gli	 USA	 a	 diventare	
di	 fatto	 il	 primo	 produttore	
di	 petrolio/gas	 al	 mondo,	
essendo	 molto	 onerosa,	
necessita	 di	 un	 prezzo	
dell’oil	 elevato	 (intorno	
ai	 50$	 per	 barile).	 Sotto	

questo	livello	le	aziende	del	settore	vanno	in	perdita,	
e	 se	 tale	 prezzo	 diventa	 duraturo	 queste	 possono	
trovarsi	insolventi.	Il	comparto	rappresenta	una	parte	
non	 trascurabile	 del	 segmento	 delle	 obbligazioni	
High	Yield	americane	(circa	il	14%),	che	infatti	hanno	
visto	un	fortissimo	incremento	degli	spread	anche	per	
questa	ragione.

In	questo	contesto	estremamente	complicato	non	c’è	da	
stupirsi	se	il	mercato	reagisce	in	maniera	irrazionale,	
spinto	in	un	vortice	di	notizie	negative	provenienti	da	
più	fronti.

Comitato	Investimenti	di	Banca	Consulia	del	17/03/2020

02. LA BUSSOLA DEI MERCATI
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03. IL NOSTRO FUTURO

La	 scuola	 in	 Italia	 è	 chiusa	 da	 giorni	 a	 causa	
dell’emergenza	Coronavirus.	Non	era	mai	 successo	
dal	dopoguerra:	chiudere	le	scuole	di	ogni	ordine	e	
grado,	Università	comprese,	vuol	dire	stravolgere	 la	
vita	del	Paese	e	per	questo,	da	subito,	avrebbe	dovuto	
convincerci	che	l’emergenza	era	vera.

Gli	Istituti	scolastici	si	stanno	adoperando	per	arrivare	
ad	 una	Didattica	di	Vicinanza	 (DdV),	 convogliando	
in	 una	 direzione	 condivisa	 e	 indirizzando	 verso	
un’organizzazione	 articolata	 tutta	 la	 ricchezza	
formativa	 prodotta	 inevitabilmente	 in	 maniera	
scoordinata	con	la	Didattica	a	Distanza.	

Qualche	 Istituto	 più	 evoluto,	 da	 subito,	 ha	 attivato	
piattaforme	 idonee	 con	 codici	 di	 accesso	 e	
collegamento	diretto	con	gli	insegnanti	ma	gli	studenti	
non	hanno	ancora	un	assetto	mentale	pronto	a	questa	
nuova	 modalità	 di	 fare	 scuola	 inoltre	 alcuni	 non	
dispongono	di	un	computer	oppure	quello	di	casa	è	
utilizzato	dai	genitori	 in	 smart	working.	Certamente	
anche	 in	 questa	 fase	 a	 restare	 indietro	 sono	 i	 più	
fragili,	senza	un	aiuto	a	casa	e	senza	l’insegnante	di	
sostegno.	

Mentre	 l’istruzione	 italiana	 è	 impegnata	 a	 superare	
queste	difficoltà,	fermiamoci	a	pensare	che	in	alcune	
zone	del	Mondo	le	scuole	sono	sempre	chiuse,	perché	
non	esistono.			

Secondo	le	stime	dell’Unesco,	sono	circa	758	milioni	
gli	 adulti	 completamente	 analfabeti	 e	 122	milioni	 i	
giovani,	di	 età	 compresa	 tra	5	e	16	anni,	 che	non	
sanno	né	leggere	né	scrivere.		Circa	il	60%	del	totale	
degli	 analfabeti	 è	 costituito	 da	 donne.	 Nell’Africa	
subsahariana,	 ad	 esempio,	 l’analfabetismo,	
soprattutto	 femminile,	 è	 praticamente	 la	 regola	 e	 in	
regioni	 come	 la	Somalia	 il	98%	delle	bambine	non	
andrà	mai	a	scuola,	nemmeno	un	giorno,	in	tutta	la	

vita.	 E	 così	 in	Niger,	Mali,	 Burkina	 Faso.	Anche	 in	
Pakistan,	Yemen,	Iraq	e	Siria	la	povertà	e	le	precarie	
situazioni	 politiche	 ed	 economiche	 negano	 ai	 più	
piccoli	 il	 diritto	 all’istruzione,	 al	 gioco	 e	 di	 fatto	 a	
vivere	la	propria	infanzia.

L’analfabetismo	 è	 uno	 dei	 più	 gravi	 problemi	 del	
mondo	 poiché	 la	 scolarizzazione	 è	 uno	 dei	 fattori	
chiave	 verso	 l’emancipazione,	 il	 riscatto	 sociale	 e	
il	 rispetto	 dei	 diritti	 umani	 ed	 è	 proprio	 l’esclusione	
dal	percorso	scolastico	a	perpetuare	l’indigenza,	con	
conseguenze	devastanti	su	tutta	la	comunità	mondiale.

Nel	settembre	2015	più	di	150	leader	internazionali	
si	 sono	 incontrati	 alle	Nazioni	Unite	per	 contribuire	
allo	 sviluppo	 globale,	 promuovere	 il	 benessere	
umano,	 proteggere	 l’ambiente.	 L’Agenda	2030	 che	
hanno	 approvato	 prevede	 17	Obiettivi	 di	 Sviluppo	
Sostenibile	per	porre	fine	alla	povertà,	lottare	contro	
l’ineguaglianza,	 promuovere	 lo	 sviluppo	 sociale	
ed	 economico	 sostenibile,	 affrontare	 i	 cambiamenti	
climatici	 e	 costruire	 società	 pacifiche	 appunto	 entro	
l’anno	2030.		

Le	Nazioni	partecipanti	hanno	ribadito	l’importanza	
della	formazione	e	dell’istruzione	di	buona	qualità	per	
il	miglioramento	delle	condizioni	di	vita	delle	persone,	
delle	comunità	e	dell’intera	società	e	il	quarto	punto	
dell’Agenda	 infatti	 recita:	 “Fornire	 un’educazione	
di	 qualità,	 equa	 ed	 inclusiva	 e	 opportunità	 di	
apprendimento	 per	 tutti”.	 Oltre	 all’istruzione	 dei	
giovani,	si	evidenzia	anche	l’importanza	del	legame	
tra	 istruzione	 e	 formazione	 professionale,	 della	
riqualificazione	 delle	 competenze,	 in	 linea	 con	
progresso	e	tecnologia,	e	quindi	dell’apprendimento	
di	qualità	per	tutta	la	vita.

Il fattore istruzione è fondamentale per 
rendere il mondo più sicuro, sostenibile e 

Viva la scuola
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03. IL NOSTRO FUTURO

interdipendente e per raggiungere obiettivi 
quali la lotta alla povertà, la riduzione delle 
disuguaglianze, la tolleranza tra le società.

Una	buona	istruzione	e	lo	stretto	legame	tra	scuola	e	
impresa	aiutano	lo	sviluppo	economico	di	un	Paese.	

Il	 valore	 del	 mercato	 globale	 dell’istruzione,	 al	
momento,	 è	 stimato	 intorno	 ai	 5.000	 miliardi	 di	
dollari,	e	gli	analisti	prevedono	che	possa	raddoppiare	
entro	il	2030,	incentivato	anche	da	megatrend	quali	
cambiamenti	 demografici	 e	 sociali	 e	 rivoluzione	
tecnologica.

Il sistema istruzione ha le caratteristiche 
per offrire un potenziale interessante per 
gli investimenti e, trattandosi di un trend 
promettente praticamente agli albori, potrà 
inserirsi in dinamiche di crescita significative 
nel lungo periodo. 

Nella	speranza	che	entro	il	2030	anche	chi	vive	nei	
paesi	 più	 emarginati	 e	 vulnerabili	 abbia	 accesso	
all’istruzione	 e	 alla	 formazione	 professionale,	
adeguate	 alle	 esigenze	 e	 al	 contesto	 in	 cui	 vive,	
ricordiamo	ai	 nostri	 ragazzi	 svogliati	 che	andare	a	
scuola	è	una	fortuna.
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Fidelity Italia - Sales Desk
Fidelity International

FIL	(Luxembourg)	S.A.	
Via	della	Chiusa,	2
I	-	20123	Milano

T.:	+39	02	30574720	|	F.:	+39	02	30574747
fidelity.italia@fil.com	|	www.fidelity-italia.it
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05. EVENTI

EVENTI

Torna	Giallo	Ceresio,	Concorso	Letterario	sponsorizzato	da	Banca	Consulia.	Seconda	Edizione	del	Premio	per	
racconti	e	romanzi	gialli,	noir,	thriller	e	polizieschi,	ambientati	in	località	lacustri	realmente	esistenti.	Due	Sezioni	
di	Concorso.	Chiusura	iscrizioni:	10	maggio	2020.

News Online
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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/

