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Partiamo con i sondaggi per capire chi, 
tra Trump e Biden, sia attualmente il 
favorito per diventare il futuro inquili-
no della Casa Bianca. L’agenzia Gallup 
ci ricorda come la percentuale di ame-
ricani in disaccordo con l’operato 
dell’attuale presidente repubblicano 
sia al 56%. Il Financial Times in tempo 
reale ci dà la situazione: se si votasse 
oggi Biden si aggiudicherebbe 270 seg-
gi, mentre Trump arriverebbe a 143. 
Per il candidato democratico sembra 

esserci un discreto vantaggio, con-
fermato anche da altri due dati 
interessanti: il primo è lo schierar-
si con il partito dell’asinello della 
fascia adulta di razza bianca 
(fondamentale per Trump nelle 
ultime elezioni); il secondo è la 

consistente perdita di consenso di 
Trump nelle periferie (altro terre-
no fertile per i repubblicani nel 
2016). 
E in ambito finanziario cosa si 
pensa di queste elezioni?  
Anche in questo caso secondo i 

Famiglia  di  
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La consistente perdita di consenso di Trump  
nelle periferie (altro terreno fertile per  

I repubblicani nel 2016) 

“ 
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Elezioni americane 2020. Quali scenari?  

Mancano poche settimane all’appuntamento con le elezioni americane. Sappiamo che 
a sfidarsi saranno Trump e Biden. Ma cosa significherà per i mercati finanziari la vitto-
ria dell’uno o dell’altro? Proviamo a raccogliere i primi spunti. 
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sondaggi, in particolare quello con-
dotto a giugno da Citi la vittoria del 
candidato democratico è l’ipotesi 
prevalente. Ma non è sempre stato 
così, a dicembre lo stesso sondaggio 
rilevava che circa un quarto dei ge-
stori indicava in Biden il futuro presi-
dente degli USA. Anche altri sondag-
gi confermano questa impostazione, 
aggiungendo che sembra anche pre-
valere l’ipotesi che i democratici, 
oltre alla Casa Bianca, possano con-
quistare anche il Senato e la Camera 
dei rappresentanti. 
La vittoria democratica del prossimo 
3 novembre farà correre oppure no i 
mercati finanziari? La politica repub-
blicana che promette meno tasse 
sarebbe, in teoria, più gradita alle 
borse americane e di tutto il mondo 
rispetto a quella democratica con 

una politica fiscale più restrittiva, ma 
il coronavirus sembra aver cambiato 
tutto, in particolare con l’uso politico 
che viene fatto del futuro vaccino. E’ 
stato calcolato che un aumento del 
7% delle tasse sugli utili aziendali 
significherebbe una perdita degli 
utili per azione del 5%. Il taglio di 
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profitti per azione in un ipotetico 
2021 a presidenza democratica po-
trebbe essere mediamente di 20 dol-
lari. Sul fronte opposto Trump ha in-
vece prospettato l’ipotesi di una ulte-
riore riduzione delle aliquote fiscali. 

Vista sotto questa prospettiva la rea-
zione dei mercati di fronte alla vitto-
ria di Biden dovrebbe essere negati-
va, eppure c’è chi pensa che la gestio-
ne della pandemia conti molto di più, 
in termini di costi, rispetto all’aumen-
to delle tasse. La sensazione, molto 
diffusa, è che Trump non abbia sapu-

to gestire la situazione e che più 
l’incertezza sulla durata della 
pandemia aumenta maggiori sa-
ranno i danni nel medio periodo 
per l’economia americana. Inol-
tre, sottolineano alcuni analisti, 
proprio la crisi scatenata dal co-
vid-19 potrebbe convincere Biden 
a rivedere il suo programma fi-
scale, ammorbidendone alcune 
impostazioni. 
Insomma da un lato le armi di 
Trump sembrano spuntate, 
dall’altro rimane il dilemma 
sull’approccio al fisco dell’ipoteti-
ca amministrazione Biden.  
Il punto è che i mercati finanziari 
stanno scontando una soprag-
giunta incertezza e si manterran-
no nervosi e volatili da ora fino al 
giorno della tornata elettorale. 
L'unica cosa pacifica è che chiun-
que la spunti alle urne si troverà 
di fronte un Paese funestato dalla 
pandemia da Covid-19 e arra-
battato a inseguire una ripresa 
che procede a rilento. 
Ma come impattano i temi dei 
candidati sui titoli quotati e sulle 

Elezioni americane 2020. 
Quali scenari?  

La vittoria democratica del prossimo  
3 novembre farà correre oppure no  

i mercati finanziari?  

“ 
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principali industry? Le agende politi-
che di Biden e Trump sono opposte 
su diversi temi. Mai elezione è stata 
percepita come più divisiva, so-
prattutto a seguito dei recenti avve-
nimenti come il coronavirus e il 
Black Lives Matter. Secondo i risulta-
ti dell’analisi di Finscience, il settore 

delle utilities, in cui si trovano le so-
cietà delle energie rinnovabili, viene 
percepito come il maggior beneficia-
rio dalla vittoria di Biden, mentre al 
contrario la paura di uno stop alle 
sovvenzioni statali verso i settori 
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dei materials (acciaio, oil & gas, …) e 
della space economy porta il senti-
ment degli investitori verso il segno 
negativo.  
I communication services sono il 
settore con la maggior popolarità e il 
peggior sentiment, a causa delle in-
terferenze e del ruolo politico di me-

dia company come Twitter, Facebook 
e Fox. Information technolo-
gy ed healthcare hanno il sentiment 
più positivo, grazie alle performance 
finanziarie di quel tipo di società du-
rante e grazie al covid19 e per il fatto 

che in testa ai sondaggi c’è Biden, 
sicuramente meno in contrappo-
sizione di Trump.  
I titoli del settore finanzia-
rio sembrano oggi molto esposti 
a un possibile cambio di presiden-
za. 
Al di là dei programmi elettorali 
comunque, il filo conduttore che 
forse unirà i due contendenti alla 
Casa Bianca nella loro politica 
economica sarà che, viste le con-
dizioni dell'economia USA, difficil-
mente nei fatti i due si allontane-
ranno da una continuazione del 
piano attuale di massiccia spesa 
fiscale per sostenere i mercati, i 
redditi e i posti di lavoro.  
 

Elezioni americane 2020. 
Quali scenari?  
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$ Dollaro SI Dollaro NO $ 

La Parola al GESTORE 

Se c’è una verità inconfutabile è che nulla a questo mondo è eterno e non 
lo sarà nemmeno il dollaro come valuta di riserva.  
E’ però prematuro sostenere che la fine del dominio del dollaro sia alle por-
te.  
Tutti gli Stati, con la sola eccezione di quelli che emettono valute di riserva, 
devono mantenere riserve valutarie adeguate a pagare le loro importazio-
ni. Gli scambi commerciali internazionali infatti sono ancora regolati quasi 
sempre in dollari, così come la stragrande maggioranza dei titoli finanziari 
in circolazione ha come valuta di emissione - oppure di riferimento - il dol-
laro. 

Tutto ciò scaturisce dalla supremazia economica e commerciale degli Stati 
Uniti fin dal secolo scorso, nonché dalla rete di alleanze politiche con altri 
paesi le cui banche centrali hanno accumulato riserve in dollari. 
La dimostrazione della forza della valuta americana è quindi rappresentata 
in maniera intellegibile dalla composizione delle riserve globali, tra l’altro 
molto costante nel tempo, che costituisce il 62% del totale delle riserve 
valutarie (erano il 62,8% nel 2008). 
Il Paese che detiene le maggiori riserve di dollari è senza dubbio la Cina. 
Nonostante sia la seconda potenza mondiale, con una popolazione pari ad 
oltre un miliardo e mezzo di persone, nonché il principale consumatore di  
materie prime del pianeta, dovranno comunque trascorrere ancora parec-
chi anni prima che la moneta cinese (renminbi o yuan), così come altre va-
lute, possano sostituire il dollaro. L’America ha inoltre avuto la capacità di 
reggere in modo eccellente al dollaro forte degli ultimi anni; il disavanzo 

delle partite correnti degli Stati 
Uniti rimane infatti inferiore al 2% 
del PIL (nel 2000 era 3 volte supe-
riore). 
La Federal Reserve gode inoltre di 
un importante privilegio: ha la 
possibilità di condizionare il ciclo 
economico-finanziario globale al 
prezzo di un’enorme responsabili-
tà, quella di supportare il sistema 
finanziario mondiale in momenti 
di crisi.  
Non dimentichiamo che ogni qual 
volta si assiste ad un aumento dei 
rischi di mercato, vuoi per un ral-
lentamento economico, vuoi a 
causa di eventi esogeni, il dollaro 
e i titoli di stato americani sono 
considerati “porti sicuri” venendo 
percepiti come una sorta di assi-
curazione dagli attori economici a 
livello mondiale.  
Ne consegue che il dollaro tenda 
ad essere anticiclico, deprezzan-
dosi in momenti di forte crescita e 
apprezzandosi durante le fasi di 
discesa dei mercati, esattamente 
come è accaduto a marzo all’ini-
zio della crisi pandemica globale. 
Il biglietto verde si è infatti valo-
rizzato su tutte le altre valute, 
poiché gli investitori preferivano 
detenere asset in attività che fos-
sero il più possibile al riparo dai 
rischi. Questo è avvenuto princi-
palmente attraverso l’acquisto di 
titoli di stato americani con sca-
denze brevi denominati in dollari, 
il cosiddetto “flight to safety o 
“flight to quality”. 
Recentemente il dollaro ha però 
invertito il trend, deprezzandosi 
contro le principali valute in pri-
mis contro Euro. Questo movi-
mento non può essere attribuito 
unicamente ad una ritrovata fidu-
cia sulle sorti dell’economia mon-
diale. In effetti i tassi continuano 
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$ Dollaro SI Dollaro NO $ 

a rimanere prossimi allo zero mentre 
l’oro, altro bene rifugio per eccellenza, 
naviga ancora sui massimi di ogni tempo. 
L’economia americana sta soffrendo la 
crisi causata dal Covid. 
La contrazione economica è infatti del 
9% nel secondo trimestre di quest’anno 
e le aspettative continuano ad essere 
tutt’altro che rosee alla luce dell’elevato 
numero di contagi, situazione che fa ri-
vedere al ribasso le stime di crescita, 
anche a causa di quello che viene perce-
pito come l’incapacità di una ammini-
strazione che si è dimostrata deludente 
ed impreparata nel gestire la pandemia.  
Questa percezione, insieme al tipico indi-
vidualismo del popolo americano, fo-
mentato anche da teorie cospirazioniste 
sulla natura e sulla genesi stessa del vi-
rus, ha ottenuto il risultato di spingere 
tantissimi americani a non seguire le mi-
sure di contenimento, causa essa stessa 
di un aumento dei contagi. 
E’ necessario segnalare che recentemen-
te si è tenuta la riunione della Fed. La 
banca centrale americana ha ribadito 
quanto già enunciato a Jackson Hole, 
ovvero che manterrà i tassi ai livelli 
attuali fino al raggiungimento di un’infla-
zione “almeno” del 2% e comunque fino 
a tutto il 2023.  
Il mantenimento di un atteggiamento 
ultra-accomodante di politica monetaria 
è quindi condizione necessaria per favo-
rire la ripresa dell’economia nel medio 
termine. 
Per un investitore europeo che non si 
copra dal rischio di cambio, uno dei pun-
ti da tenere in debita considerazione è 
l’andamento del rapporto euro /dollaro, 
in quanto potrebbe essere foriero di po-
tenziali performance positive nel mo-
mento in cui la valuta a stelle e strisce 
continuasse ad apprezzarsi, ma potrebbe 
altrettanto facilmente divenire fonte di 
una minore redditività in caso contrario. 
Prevedere la direzione del cambio è 
sempre complicato: un’attività quasi da 

oracoli. Non solo è inficiata dall’atteggiamento delle banche centrali, 
non solo dipende dalle attese economiche ma è esposta alle decisioni 
politiche. 
 
Siamo a ridosso di elezioni il cui risultato è ampiamente incerto. Il 
rischio di uno stallo politico è altissimo. Per concludere non possiamo 
infine dimenticare che le attese economiche possono essere valutate 
sulla base dei risultati delle aziende del paese in cui operano. Bene, a 
ridosso delle elezioni – ovvero prima della fine di ottobre - le aziende 
USA pubblicheranno i risultati relativi al terzo trimestre 2020. Risultati 
dai quali sarà possibile ricavare la tenuta o meno dell’economia ame-
ricana in questo contesto pandemico.  
Elezioni, politiche monetarie, risultati aziendali, sono i tanti possibili 
scenari che rendono assai ardua la previsione dei movimenti del dol-
laro. 
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La cultura finanziaria italiana 
si migliora in 4 passaggi 

Il nostro Paese si conferma ultimo, 
tra le economie del G7, in termini di 
alfabetizzazione finanziaria. E questo 
nonostante negli anni passati si sia 
affrontato l’argomento alla ricerca di 
soluzioni strutturali. Difatti col decre-
to “Salva Risparmio” del 2017 era 
stato stanziato 1 milione di euro ed 
era stato istituito il Comitato per l’e-
ducazione finanziaria. Ma le iniziative 
concrete sono ancora oggi frammen-
tarie. Servirebbero infatti decisioni 
strutturali a partire dai percorsi scola-
stici. 
 
“È probabile che un investimento con 
un rendimento elevato sia anche 
molto rischioso?” A questa domanda 
risponde correttamente solo il 73% 
degli italiani, contro l’83% della me-
dia Ocse ad ulteriore riprova che l’al-
fabetizzazione economico-finanziaria 
continua a essere il tallone d’Achille 
del nostro Paese. Un’indagine di 
Standard & Poor’s rivela come l’Italia 
sia fanalino di coda tra i Paesi avanza-
ti, con quasi due italiani su tre non in 
grado di dare la risposta corretta a 
quesiti elementari sui temi economi-
co-finanziari. E i nostri studenti si po-
sizionano al penultimo posto in uno 
studio dell’Ocse tra 18 Paesi. 
 
Una questione non di poco conto, se 
si considera che le famiglie italiane 
investono in attività finanziarie 4.200 
miliardi. Non spiccioli, insomma. E 
poiché secondo la Consob il 20% de-
gli italiani afferma di non avere fami-
liarità con i prodotti finanziari, i rischi 
delle soluzioni “fai da te”, scelte 
dall’80% degli italiani, sono dietro 
l’angolo. Se a questo aggiungiamo 

che il 28% sovrastima la propria 
cultura finanziaria e il 63% non si 
fida degli intermediari finanziari, 

possiamo intuire come questa mi-
scela esplosiva di scarsa conoscen-
za degli strumenti disponibili, sfi-

EDUCATION 
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La cultura finanziaria italiana 
si migliora in 4 passaggi 

ducia nei professionisti del settore e 
sovrastimi delle capacità individuali 
freni la ripresa economica post-Covid 
portando a perdere opportunità e 
ricchezza potenziale, privando così 
l’economia reale dell’ossigeno neces-
sario a sopravvivere. Secondo uno 
studio di Aviva Assicurazioni e The 
European House – Ambrosetti pre-
sentato recentemente, sono 18,5 
milioni le famiglie italiane che non 
utilizzano strumenti finanziari. Miliar-
di di euro di risparmio privato conti-
nuano infatti ad accumularsi sui conti 
correnti e lo shock pandemico non ha 
fatto altro che contribuire a questa 
tendenza. I dati della Banca centrale 
europea hanno rilevato che nel mese 
di marzo, uno dei periodi più caldi 
della pandemia, gli italiani hanno ac-
cumulato 16,8 miliardi di risparmi, 
contro una media mensile di 3,4 mi-
liardi. Rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno si parla di una cre-
scita del 254%. Quali sono perciò le 
motivazioni? 
Secondo questo recente studio, l’Ita-
lia è l’ultima tra i paesi del G20 in ter-
mini di educazione finanziaria, con un 
punteggio medio di 3,5 su 9. Anche 
da ciò deriva questo incremento ec-
cessivo di liquidità, con conseguente 
battuta d’arresto per i mercati finan-
ziari e perdita di ricchezza potenziale 
del 30% in termini reali solo negli ulti-
mi 15 anni per chi ha preferito non 
investire. 
Negli ultimi anni qualcosa è stato 
fatto, ma non è ancora abbastanza. 
Come dicevamo, è stato istituito 
il Comitato per la programmazione e 
il coordinamento delle attività di edu-
cazione finanziaria, diretto dall’eco-

nomista Annamaria Lusardi 
(splendido esempio di cervello in 
fuga: insegna infatti da decenni 
negli Stati Uniti Economia e Conta-
bilità alla George Washington Uni-
versity, dove ha creato il Global 
Financial Literacy Excellence Cen-
ter). L’obiettivo era quello di 
«programmare e promuovere ini-
ziative di sensibilizzazione ed edu-
cazione finanziaria per migliorare 
in modo misurabile le competenze 
dei cittadini italiani in materia di 
risparmio, investimenti, previden-
za, assicurazione». 
L’offerta di alfabetizzazione in 
campo finanziario in Italia sta cre-
scendo, ma resta ancora fram-
mentaria: parecchie iniziative spe-
rimentali e non strutturali, che 
sarebbero invece quelle di cui ab-
biamo bisogno. Sarebbe cioè op-
portuno partire proprio dall’intro-
duzione dell’educazione finanzia-
ria nei programmi scolastici, alla 
pari di materie come la matemati-
ca, l’italiano o l’inglese. È dal 2005 
che l’Ocse raccomanda che la 
scuola rappresenti un canale privi-
legiato per l’educazione finanziaria 
per i futuri risparmiatori. Ma biso-
gna anche pensare a chi è già 
adulto, con iniziative che tutelino 
e guidino le scelte di investimento. 
Quella che manca, spiegano i ri-
cercatori, è una reale fiducia nei 
confronti degli intermediari finan-

ziari, inesistente per il 63% degli 
italiani. Proprio per questa ragio-
ne, 8 su 10 decidono di optare per 
il “fai da te” e il 28% sovrastima la 
propria cultura finanziaria. Tra 
pareri di amici, colleghi e parenti, 
gli investitori del Belpaese perde-
rebbero in questo modo le oppor-
tunità offerte dal mercato.  
Una maggiore alfabetizzazione 
finanziaria favorirebbe la consape-
volezza dei propri obiettivi perso-
nali di investimento e la crescita 
dell’utilizzo degli strumenti finan-
ziari ne migliorerebbe l’efficacia 
nel realizzarli. 

EDUCATION 
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La società si evolve e insieme ad essa 
nascono e si evolvono nuovi modelli 
familiari.  
Da un lato diminuiscono i matrimoni 
e aumentano le separazioni, dall’altro 
si affacciano sul panorama nuove 
forme di famiglie come le unioni civi-
li, le convivenze e i secondi matrimo-
ni, dando spesso origine a nuove fa-
miglie cosiddette “allargate”.  
In situazioni di questo tipo può risul-
tare più complessa la trasmissione 
dei beni.  Quali intrecci di natura suc-
cessoria ne possono derivare, infatti? 
Per l’ordinamento italiano, i figli han-
no tutti gli stessi diritti; quelli nati da 
precedenti matrimoni e quelli nati da 
successive unioni. Ma nella concre-
tezza, nella vita reale, questo princi-
pio riesce davvero a garantire equità? 
Un padre (o una madre) può essere 
certo che i suoi figli, avuti da diverse 
unioni, avranno pari trattamento in 

fase di successione? La situazione è 
effettivamente tale da evitare situa-
zioni conflittuali in sede ereditaria?  
Nonostante il nostro ordinamento 
giuridico sia tra i più conservativi e 
tutelanti rispetto al patrimonio fami-
liare, si possono comunque creare 
delle possibili disparità tra i diversi 
figli. 
Il legislatore spesso si adegua ai cam-
biamenti che nascono dalle trasfor-
mazioni del tessuto sociale ma, a vol-
te, in modo tardivo e lasciando spa-
zio a potenziali “inefficienze”. 
Ci sono casi in cui l’iniziativa privata 
diventa l’unico modo per sopperire a 
questa carenza. 
Per chiarire la difformità di cui stiamo 
parlando facciamo un esempio prati-

co. 
Giulio divorziato da Elena da cui 
ha avuto un figlio si risposa con 
Anna con cui ha un altro figlio. 
Alla morte di Giulio chi saranno i 
suoi eredi? Saranno l’attuale mo-
glie Anna e i due figli di Giulio.  
Bene, ma solo fino a quando an-
che la seconda moglie Anna verrà 
a mancare. Il figlio avuto dal se-
condo matrimonio, infatti, sarà 
patrimonialmente avvantaggiato 
rispetto al primo perché riceverà 
in eredità anche quella quota di 
patrimonio di Giulio attribuita alla 
sua morte ad Anna. A conti fatti il 
secondo figlio riceverà più del 
primo. 
Ecco che si crea quello spazio in 
cui l’iniziativa privata, cioè la vo-
lontà di Giulio di rendere equo il 
trattamento tra i due figli, può 
trovare modo di esprimersi e sa-
nare la situazione. Come? Facen-
do ricorso alla quota cosiddetta 
“disponibile”. 
Il nostro ordinamento giuridico 
prevede la “legittima”, cioè quella 
parte di patrimonio che deve es-
sere destinata obbligatoriamente 
a determinati soggetti della fami-
glia. Oltre a questa, ne resta una 
parte liberamente destinabile, 
detta “quota disponibile”. E’ attin-
gendo a questa quota che Giulio, 
nel nostro esempio, può riportare 
equilibrio tra i due figli.  

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Figli e famiglia allargata: 
come garantire equità  
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Questa volontà deve essere espressa 
ed il nostro ordinamento permette a 
Giulio di utilizzare diversi strumenti 
per farlo: la stesura di un testamento 
o la sottoscrizione di una polizza ne 
sono esempi.  
Attenzione: il caso preso in esame 
riguarda una nuova famiglia basata 
sul matrimonio ma, come sappiamo, 
possono stabilirsi unioni di diversa 
natura.  
Se, per esempio, Giulio, divorziato da 
Elena, fosse unito ad Anna da una 
convivenza, alla morte di Giulio gli 
unici suoi eredi sarebbero i suoi due 
figli. Non si creerebbe disparità tra 
loro, ma potrebbe nascere l’esigenza 
di tutelare un altro soggetto, la com-
pagna Anna che, in questo caso, in 
qualità di convivente, non godrebbe 
di alcun diritto successorio. 
Altro scenario si presenterebbe se 
Giulio fosse solo separato, e non di-
vorziato da Elena, e convivesse, co-
me appena detto, con Anna. In que-
sto caso sarebbe la prima ed unica 

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Figli e famiglia allargata: 
come garantire equità  

moglie Elena ad ereditare, insieme 
ai due figli di Giulio. Se poi que-
st’ultima avesse a sua volta avuto 
un altro figlio, alla sua morte, i due 
figli di Giulio si troverebbero a con-
dividere l’eredità di Elena con que-
sto figlio, compresa quella parte di 
patrimonio ereditato da Giulio. 
Le ricadute sui figli, non solo di ca-
rattere affettivo ed emotivo, ma 
anche pratico ed economico sono 
strettamente riconducibili al tipo di 
legame che si instaura tra gli adulti. 
La “scacchiera” dei soggetti da tu-
telare può cambiare continuamen-
te: per questo motivo, è molto im-
portante essere sempre consape-
voli delle proprie condizioni e di 
come potrebbero evolversi. Que-
sto ci consentirebbe di indirizzare 
risorse preziose nella giusta dire-
zione, quella desiderata, invece di 
subire l’accadimento degli eventi.   

La polizza, che 
poche righe so-
pra abbiamo indi-
cato come utile 
strumento, ha 
caratteristiche 
che la rendono 
utilizzabile in mo-
do molto flessibi-
le, da sola o in 
abbinamento ad 
altri ulteriori stru-
menti. 
Assolve anche ad 

obiettivi di ottimizzazione fiscale 
e di attribuzione di patrimonio a 
soggetti estranei al nucleo fami-
gliare meglio di altri strumenti.  
Come per tutte le cose utili è 
importante conoscerla per usarla 
al meglio, ma “il meglio per noi” 
è la prima cosa che dobbiamo 
conoscere. 
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Le informazioni contenute e la possibilità di effettuare il download sono subordinati all'accettazione dei termini 
e delle condizioni, qui di seguito stabilite. Le informazioni contenute in questa newsletter sono fornite in buona 
fede: società e persone ad essa collegata non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori, imprecisio-
ni od omissioni di qualsiasi natura, conseguentemente le stesse non rispondono di eventuali danni o pregiudizi 
derivanti dalla consultazione della stessa. Le informazioni contenute sono state predisposte sulla base di assun-
zioni che possono risultare non corrette e che, conformemente, possono modificare i risultati. Nessun contenu-
to della newsletter può essere considerato alla stregua di una promessa o di una previsione formulata dalle 
persone che ne hanno elaborato il contenuto. Lo stesso pertanto non costituisce una sollecitazione al pubblico 
risparmio o un’offerta, né una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari e/o di qualsiasi 
tipologia di servizi di investimento o ad assumere impegni per qualsiasi transazione. Questa newsletter non è 
finalizzata alla distribuzione o all'utilizzo da parte di persone o di società, in qualsiasi giurisdizione o paese.  In 
caso di non accettazione di termini e condizioni, la invitiamo alla cancellazione dalla Mailinglist 

 

 

Termini e Condizioni 

   CREDITS 

I l  NOSTRO COMITATO  

How to Keep  

What you Have 

IL TEAM dei CONSULENTI PATRIMONIALI 

consulenza-patrimoniale.it 

 

PRIMO PIANO : Guido Davide Ber toni ,  Angelo Bettega,  Paolo Velc ich,  Alessandro Tani ,  Gianfranco P i l la ,  Paola Fermi,  Aldo 
Cappel la  
PAROLA al GESTORE : Al f redo Gr asso,  Barbara Rurale ,  Pr imo Ghisi ,  Antonio Bergamasco,  Massimo Alber t i ,  N icolet ta   
Macchiavel l i ,  Rossano Mangone  
EDUCATION : V i t tor io Boido,  Andrea Lubrano,  Luigi  Becchini ,  Massimo Zaniboni ,  F i l ippo Faval l i ,  Massimo Fior ini ,  Daniela  
Mazzucco  
Tutela dei PATRIMONI di FAMIGLIA : C inz ia  Pedemonte,  Angela Bardinel la ,  Teresa Carnevale  Maffè ,  Giorgio Maiucchi  
 
Capo Redattore  
Dani lo de Laurent i is  


