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Le domande da porsi sono: Cosa può 
influire sulle possibili scelte di Trump? 
Quali ne possono  essere  le conse-
guenze per l’anno in corso? E quali, 
dunque, gli effetti sui mercati? 
Ciò che c’è di buono è che lo scenario 
più verosimile, per la maggioranza de-
gli analisti, è quello di un possibile ac-
cordo, più probabilmente, nella secon-
da parte dell’anno. Fino ad allora, con 
Pechino da un lato impegnata a fron-
teggiare problematiche di natura eco-
nomica, e con, dall’altro lato, l’ammini-

strazione Trump impegnata a dare 
supporto al mercato interno, a 
entrambe le parti conviene 
adottare un tono distensivo. 
Ciò nonostante, per i più tra gli 
analisti, vi sono anche due possibi-
li scenari ribassisti, anche se meno 

probabili. Il primo poggia sulla 
possibilità che il presidente ameri-
cano si spazientisca relativamente 
alle negoziazioni ritenendo l’eco-
nomia americana sufficientemen-
te forte per fronteggiare un’altra 
ondata di stress e decida dunque 
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per un nuovo rialzo dei dazi nei con-
fronti della Cina. Il secondo scenario 
ribassista poggia sull’assunto che 
l’amministrazione Trump si concen-
tri sul settore auto e rialzi i dazi di 
settore come ulteriore fronte su cui 
combattere la guerra commerciale. 
Queste due ipotesi, entrambe, po-
trebbero incidere significativamente 
tanto sui mercati quanto sull’’econo-
mia in generale. 
I quattro possibili scenari evolutivi 
della guerra commerciale tra Cina e 
Stati Uniti nel corso dell’anno po-
trebbero essere: 
1. Raggiungimento di un accordo in 
primavera.  
Per una rapida intesa, le trattative 
necessiterebbero di acquisire consi-
stenza rapidamente, cosa possibile 
data la motivazione di entrambe le 
parti al raggiungimento di un’intesa. 
La Cina da parte sua ha infatti inte-
resse a eliminare le incertezze deri-
vanti dai conflitti commerciali, men-
tre l’obiettivo dell’amministrazione 
Trump è la ricerca di buone notizie 
economiche per dare sostegno e 
spinta ai corsi azionari e alla fiducia 
dei consumatori. Data l’ampiezza del 
ventaglio delle questioni sul piatto, 
tuttavia, si ha motivo di ritenere che 
il percorso delle negoziazioni sarà 
piuttosto lungo. Appare poco proba-
bile che gli Stati Uniti acconsentano 
a un accordo limitato e che preveda 
esclusivamente una promessa da 
parte di Pechino ad acquistare quan-
tità maggiori di gas naturale lique-
fatto e prodotti agricoli. In ogni caso, 
si ha motivo di nutrire più di un dub-
bio sulla volontà di Trump di rinun-
ciare così rapidamente alla forza 
contrattuale offerta dai dazi. 
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2. Raggiungimento di un accordo in 
estate o in autunno.  
La fase di negoziazione tra le parti 
perdura per buona parte dell’anno, 
con entrambe pronte a imputare la 
responsabilità della lungaggine delle 
discussioni alla complessità delle 
questioni sottostanti, soprattutto 
alla luce delle problematiche relati-
ve all’applicazione pratica degli ac-
cordi. I toni della discussione sono in 
via generale costruttivi, seppure non 
mancano occasionali minacce da 
parte della Casa Bianca. Un accordo 
che includa anche progressi in ter-
mini di bilancia commerciale, pro-
prietà intellettuale e poche altre 
tematiche. Gli Stati Uniti, ad esem-
pio, si impegnano in via preventiva a 
non apporre ulteriori dazi nei con-
fronti della Cina promettendo di 
ammorbidire quelli esistenti nei do-
dici mesi successivi, via via che la 
Cina amplierà l’accordo. Di fatto ap-
pare questo lo scenario che, bilancia 
meglio le considerazioni precedenti. 
3. Rallentamento negoziazioni.  
Le trattative  si trascinano per tutto 
l’anno, senza giungere a una conclu-
sione vera e propria . Mancando un 
chiaro indirizzo politico, le ammini-
strazioni di entrambe le parti po-
trebbero perdere interesse sul te-
ma, focalizzandosi più su tematiche 
di altra natura, e le negoziazioni po-
trebbero non arrivare a conclusione. 
Un tale scenario potrebbe dare a 

entrambe le parti il tempo neces-
sario per una riflessione sulla 
scelta della soluzione migliore 
circa questa spinosa questione, 
situazione che potrebbe porre le 
basi per un accordo migliore. 
D’altro canto, le negoziazioni arri-
veranno inevitabilmente a un 
punto in cui sarà necessario pren-
dere decisioni complesse, richie-
dendo di fatto un indirizzo politi-
co. E’ opinione comune che, un 
esito di questo tipo sia poco pro-
babile; infatti, durante i primi due 
anni di mandato, Trump è più 
volte tornato sul tema dei dazi e 
la Cina è al centro dell’agenda di 
politica estera degli Stati Uniti. 
4. Escalation della guerra com-
merciale.  
Le negoziazioni naufragano e gli 
Usa aumentano i dazi  verso Pe-
chino. È noto, ormai, come sia 
difficile prevedere le mosse di 
Trump in tema di dazi e le sorpre-
se sono dietro l’angolo. Ne conse-
gue che, con la recente perfor-
mance dei mercati in migliora-
mento, l’amministrazione USA 
potrebbe vedere lo spazio per un 
rinnovato confronto. Inoltre, in 
attesa delle elezioni del novem-
bre 2020, c’è ancora tempo e 
spazio per un altro ciclo di inten-
sificazione dei negoziati. In via 
alternativa, l’offerta della Cina 
potrebbe risultare deludente per 
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le aspettative di Trump, situazione 
che potrebbe indurre il presidente 
USA all’applicazione di un ulteriore 
round di dazi. Se così fosse, credia-
mo che i rischi per l’economia statu-
nitense e per i mercati, compresi 
quelli di un ulteriore effetto negativo 
sulla crescita cinese, rendano un 
approccio di tal tipo relativamente 
poco attraente per la Casa Bianca. 
 
Prescindendo da questi quattro pos-
sibili scenari, esiste comunque una 
possibilità che, anche in caso di un 
accordo con la Cina, Trump utilizzi lo 
stesso atteggiamento protezionistico 
con altri Paesi. 
Nel complesso, si può ragionevol-
mente credere che la guerra com-
merciale possa arrivare a una con-
clusione nel corso dei prossimi 12 
mesi. Per quanto non si tratterà di 
un percorso privo di ostacoli, è pro-
babile che ogni passo avanti in que-
st’ambito rappresenterà un elemen-
to positivo per i mercati e per gli as-
set di rischio. 
Dato che ci muoviamo verso le ele-

zioni del 2020, riteniamo che Trump 
presterà sempre più attenzione a 
giocare un ruolo di supporto per i 
mercati finanziari e per l’economia 
più in generale man mano che ci si 
avvicina alla scadenza del mandato. 
Anche in questo caso si celano co-
munque alcuni rischi. In primo luo-
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go, riconosciamo che Trump potreb-
be sorprenderci incrementando i 
dazi contro la Cina oppure aprendo 
un dibattito sul settore automobili-
stico. Entrambi gli interventi potreb-
bero esercitare un effetto negativo 
creando potenzialmente un’impor-
tante ventata di avversione al ri-
schio tanto negli Stati Uniti quanto 
sui mercati globali. In secondo luo-
go, è probabile che nessun tipo di 
accordo con la Cina sia in grado di 
dissipare completamente i timori 
relativi alle modalità di sviluppo da 
parte di Pechino. Di conseguenza, in 
caso di rielezione, Trump potrebbe 
tornare alla carica con una seconda 
ondata di tensioni commerciali nel 
corso del 2021 o del 2022, facendo 
pressione per ulteriori concessioni. 
In terzo luogo, con gli Stati Uniti che 
hanno già ampiamente dispiegato i 
propri strumenti in materia di politi-
che commerciali, è probabile che 
altri Paesi facciano altrettanto. Ciò 
non significa che ci si debba aspetta-

re un’ondata di protezionismo su 
scala globale, ma potrebbero ve-
rificarsi nuovi episodi di atteggia-
menti aggressivi in termini com-
merciali nei prossimi anni. Ciò, a 
sua volta, potrebbe minare l’a-
pertura e l’integrazione che han-
no caratterizzato l’economia glo-
bale degli ultimi decenni. 
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La fine di un mondo.  
La deriva dell’ordine  
liberale  

La fine di un’epoca, certo: i codici 
interpretativi tradizionali delle evo-
luzioni geopolitiche hanno perso la 
loro fruibilità. Ma siamo sicuri che le 
certezze di prima fossero davvero 
così granitiche e rassicuranti, ri-
spetto alle inquietudini di oggi? 
Sono entrati in crisi i meccanismi di 
funzionamento del multilateralismo, 
il prisma attraverso cui guardavamo 
il mondo. Ma, a ben vedere, anche 
quel mondo, come l’attuale, rispon-
deva – pur con intensità e modalità 
diverse – alla logica oggi più esplici-
ta e prevalente del “ciascun per sé”, 
delle responsabilità individuali, del 
potere del più forte. Anche allora, in 
sostanza, i Governi dovevano guar-
darsi le spalle e perseguivano gli 
interessi nazionali. 
A fare la differenza è che ora, di pari 
passo con le nuove realtà, non solo 
evolveranno – probabilmente in 
senso meno garantista – le regole di 
convivenza tra gli stati, ma occorre-
rà altresì individuare meccanismi 
regolatori dei rapporti fra attori sta-
tali e non statali adeguati al conti-
nuo moltiplicarsi e crescere di peso 
di questi ultimi. Le regole future sa-
ranno inedite, sicché potrà trarne 
maggiore beneficio chi si rivelerà 
capace di intuirle prima e meglio 
degli altri e di cavalcarle a conve-
nienza; è questa la sfida decisiva con 
la quale anche l’Italia è chiamata a 
misurarsi. 
Qualche punto fermo può servire da 
bussola per muoversi in terra inco-
gnita. Anzitutto, le due architravi 
sulle quali si è retta e si regge la pa-
ce sul Continente europeo sono am-
maccate, ma non crollate. 
L’Alleanza atlantica sta attraversan-
do una forte crisi di identità che l’in-
sistenza americana sull’obiettivo del 
2% di spesa militare sui bilanci na-
zionali, potrebbe trasformare in crisi 

esistenziale. Ciò non toglie che ri-
manga la sede più naturale, ma an-
che più omogenea e coesa, per 
fronteggiare minacce multiformi, 
prima fra tutte il rischio che si sfari-
ni l’intero sistema di controllo degli 
armamenti nucleari. In sintesi, per-
mane la validità dei compiti di dife-
sa collettiva, gestione delle crisi e 
sicurezza cooperativa definiti nel 
“Concetto strategico” adottato 
dall’Alleanza nel 2010. Al di là delle 
Amministrazioni transeunte, il rap-
porto transatlantico è destinato a 
durare. L’Unione Europea in rile-
vante deficit di legittimità, sembra 
alla vigilia di un cambio di passo, 
destinata verosimilmente a surro-
gare con collaborazioni intergover-
native sempre più a geometria va-
riabile, la sostanziale paralisi delle 
sue Istituzioni tradizionali. 
Nondimeno, il saldo fra oneri e op-
portunità dell’appartenenza all’U-
nione e del rispetto delle regole 
comuni rimane positivo per il no-
stro paese, laddove i costi dell’isola-
mento sarebbero altissimi, dall’in-
sostenibilità del nostro debito so-
vrano, all’impatto sul nostro tessu-
to produttivo di un indebolimento 
del nostro standing nell’Eurozona o, 
peggio ancora, in un mercato unico 
tra i più grandi del mondo. Quanto 
mai nel nostro interesse sono, vice-
versa, sia la convergenza con le 
economie più forti, sia il legame 
inevitabile, e come tale percepito a 
Bruxelles, fra rispetto collettivo del-
le regole e obiettivo di una più mar-
cata integrazione; mentre proprio 
l’Europa resta il destinatario natu-
rale delle nostre legittime richieste 
di condizioni e regole più idonee a 
favorire la crescita economica e a 
gestire in modo più corale ed effica-
ce il nodo dei flussi migratori. Sarà 
pure al crepuscolo il mondo “di pri-

ma”, ma rimane anche nel mondo 
“di ora” l’imprescindibilità delle 
due grandi scelte del secondo do-
poguerra, quella atlantica e quella 
europea. E non certo solo per l’Ita-
lia. A condizione di essere consa-
pevoli, tuttavia, che tutto questo 
non comporta più la possibilità di 
continuare a fare affidamento co-
me se nulla fosse sul nostro tradi-
zionale quadro di riferimento or-
ganico, definito e multilaterale. 
Infatti, da un lato l’affermarsi rapi-
dissimo delle tecnologie di infor-
mazione finisce per limitare il po-
tere sovrano degli stati, trasferen-
done simultaneamente almeno 
parte delle prerogative, sia verso 
l’alto, a beneficio di attori non sta-
tuali svincolati da qualsiasi control-
lo nazionale (ad esempio, le cin-
que multinazionali private deten-
trici del sapere digitale dell’umani-
tà), sia verso il basso, dando pote-
re al singolo individuo, al punto da 
regalargli l’illusione dell’interlocu-
zione diretta con il potere politico, 
a detrimento della democrazia 
parlamentare e della tenuta dei 
corpi intermedi. Dall’altro lato, 
l’impiego del capitale prevalente-
mente nella finanza speculativa, 
anziché quale fattore di produzio-
ne ha accresciuto a dismisura la 
divaricazione fra il reddito dei più 
abbienti e quello dei più poveri, 
causando patologiche concentra-
zioni della ricchezza che hanno 
inasprito il malcontento e le riven-
dicazioni di strati sempre più ampi 
delle nostre società. 
La combinazione dei due fenomeni 
ha finito per impattare significati-
vamente sull’ordine mondiale. (…) 
A complicare ulteriormente il qua-
dro è simultaneamente intervenu-
to, sin dalla fine del secolo scorso, 
il fattore religioso, allora moltipli-
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catore delle crisi balcaniche, oggi 
motore delle fibrillazioni geopoliti-
che all’interno segnatamente dell’u-
niverso islamico. Sono sviluppi tutti 
ben conosciuti, ma giova tenerli pre-
sente, perché influenzano profonda-
mente anche il contesto delle rela-
zioni internazionali. Siamo, infatti, 
nel pieno di una transizione della 
quale ignoriamo la durata: disordi-
nata, a tratti anarchica, ma non per 
questo necessariamente ingestibile 
e per governare la quale dobbiamo 
comunque attrezzarci.  
Il suo sviluppo ha contorni embrio-
nali e abbastanza indefiniti, ma la 
consapevolezza che la comunità in-
ternazionale stia attraversando una 
nuova fase costituente, caratterizza-
ta da fattori esogeni ed endogeni di 
incertezza, già permea l’operato dei 
Governi più avvertiti e dei sistemi 
istituzionali più strutturati e già de-
termina l’approccio con il quale gli 
stessi affrontano le diverse sfide. Sta 
ora a noi fare altrettanto, resistendo 
alla tentazione del disimpegno.  
La posta in gioco è la prossima confi-
gurazione della governance mondia-
le, della quale non siamo in grado di 
determinare fin d’ora compiutamen-
te i protagonisti futuri, statuali o non 
statuali che siano. C’è a ogni modo, 
in questo, una dimensione “macro” 
che riguarda essenzialmente gli Stati 
Uniti e la Cina, con ruoli più margi-
nali per la Russia e per i maggiori 
Paesi emergenti. C’è un posto, se 
saprà e vorrà accomodarvisi, per 
un’Europa unita e solidale. Per i sin-
goli paesi europei – e l’Italia non fa 
eccezione – si pone con urgenza il 
nodo del che fare: inadeguati da soli 
a divenire soggetti del mutamento, 
restii a unirsi per contare collettiva-
mente, dovrebbero almeno evitare 
di finire per diventarne un semplice 
oggetto. È chiaro, d’altra parte, che 

la partita va giocata con realismo, 
non illudendosi di poter influire più 
di tanto sulla ridefinizione delle re-
gole, ma anche rifuggendo dalla ten-
tazione di isolarsi e di non persegui-
re alleanze. Ecco, quindi, che posso-
no emergere i contorni di un’agenda 
pragmatica di azione anche per l’Ita-
lia, basata su una visione complessi-
va degli sviluppi mondiali, all’interno 
della quale collocare il perseguimen-
to dei nostri specifici interessi nazio-
nali. Perseguire il rafforzamento 
dell’Unione Europea e consolidare il 
rapporto transatlantico è sicura-
mente una priorità. Da soli, non si va 
lontano. Nel mondo del “ciascun per 
sé” non è più dilazionabile l’esigenza 
di strutturarsi per il nuovo gioco. 
Esso si svolgerà sempre più fra stati 
strutturati a navigare in mare aper-
to; determinati a esercitare anzi-
tutto sul versante della rispettiva 
sicurezza nazionale le proprie prero-
gative sovrane; accomunati appunto 
da cointeressenze contingenti, più 
che da vincoli permanenti di lealtà 
reciproca; poco propensi a informa-
re le proprie hard choices a conside-
razioni troppo valoriali o a costruzio-
ni ideologiche; sistematicamente 
influenzati e condizionati dalle rea-
zioni delle opinioni pubbliche.  
Le lezioni di questi anni avranno 
avuto, auspicabilmente, il vantaggio 
di indicarci la strada e le priorità: 
rafforzare il nostro sistema istituzio-
nale e i meccanismi di assunzione 
delle decisioni; saper prendere im-
pegni realistici, mobilitando le diver-
se componenti del circuito istituzio-
nale, del sistema finanziario e pro-
duttivo e della società civile per 
mantenerli; potenziare la capacità di 
assumerci responsabilità in proprio 
anche come leverage per indurre i 
nostri interlocutori a fare altrettan-
to; mantenere un dispositivo milita-

re e di sicurezza efficiente, e so-
prattutto proporzionato alla sta-
tura di un paese il cui “estero 
vicino” è per forza di cose terre-
no di confronto fra i grandi del 
mondo; mettere il nostro soft 
power culturale a servizio del 
nostro interesse nazionale, senza 
indugiare in atteggiamenti di me-
ro compiacimento e contempla-
zione. Infine, come ulteriore 
punto sull’agenda operativa, ser-
vono strategie e misure di comu-
nicazione idonee a rendere con-
sapevole e preparata l’opinione 
pubblica alle nuove condizioni di 
ingaggio negli affari del mondo. 
Se infatti un establishment vuole 
mantenere i galloni di classe diri-
gente ed evitare di venire degra-
dato al rango di élite globalizza-
ta, scollata dalla sua cittadinan-
za, deve prima di ogni cosa capi-
re le cause del malessere di cui è 
stato destinatario ed evitare di 
ripagarla con la stessa moneta. Si 
tratta di dimostrare una leader-
ship che non subisce, chiudendo-
si e assecondando le inclinazioni 
al disimpegno, i fatti del mondo, 
ma cerca di interpretarli e di 
trarne vantaggio per la collettivi-
tà. Sarebbe, oltre che saggio ed 
etico, anche utile: si potrebbe, 
chissà, scoprire che l’opinione 
pubblica, resa più sensibile da 
accadimenti internazionali che 
ormai toccano da vicino il nostro 
quotidiano, è molto più incline 
alla lettura matura delle compli-
cate questioni da cui dipende il 
suo futuro di quanto non siamo 
stati finora portati a credere. E, 
se ben motivata e informata, 
potrebbe ripagare con il proprio 
sostegno Governi pronti ad assu-
mersi responsabilità meditate e 
impegnative.  
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Nel complesso, pertanto, la posi-
zione della Fed continuerà ad 
essere leggermente restrittiva 
per qualche mese ancora, con 
un mantenimento della ripresa 
della liquidità orientata al punto 
neutro nel 2020. 
In effetti i dati che via via nel 
corso di questi primi quaranta 
giorni del nuovo anno stanno 
facendo capolino sui mercati, 
non sembrano generare “sonni 
tranquilli” né agli investitori né, 
appunto, ai banchieri centrali. 

Le vendite al dettaglio di dicem-
bre, mese chiave per via delle 
spese natalizie, ha subito un ri-
tardo nella pubblicazione a cau-

L’inizio del 2019 potrebbe facilmente essere intitolato: "sono le banche cen-
trali a dare il calcio d’inizio". 
In Europa, infatti, a dominare l’attualità sono stati il discorso di Mario Draghi 
e il posizionamento prudente della Banca Centrale Europea, mentre dall'al-
tra parte dell'Atlantico - nel policy meeting di gennaio - la Fed ha lasciato 
invariati i tassi di interesse facendo intendere che potrebbe non aumentarli 
più nel corso dell’anno, contrariamente ai due rialzi previsti non più tardi di 
qualche settimana fa. 
Al termine di un incontro con il Consiglio dei governatori della Federal Re-
serve statunitense il presidente Jerome Powell ha sancito il brusco cambia-
mento di rotta, sebbene si stia ancora discutendo sulle dimensioni a lungo 
termine del bilancio.  

I membri del Consiglio direttivo riten-
gono, tra l’altro, che l'attuale tasso di 
riferimento (compreso tra il 2,25% e il 
2,5%) sia in linea con la situazione 
economica.  
Lo stesso Consiglio ha adottato una 
posizione “attendista” cioè modulabi-
le a seconda dello scenario economi-
co. Se questa evoluzione avrebbe po-
tuto magari essere prevista alla luce 

degli indicatori economici, il cambia-
mento rimane comunque di rilievo. 
La Fed ha inoltre sottolineato di esse-
re preparata ad alterare la composi-
zione e la misura del proprio bilancio 
“ se le condizioni economiche future 
giustificheranno una politica moneta-
ria più accomodante rispetto a quanto 
ottenuto solamente riducendo i tassi 
sui Fed Fund” 

sa dello shutdown parziale del 
governo statunitense. Quando 
sono stati finalmente resi pub-
blici, i dati hanno colto di sor-
presa diversi osservatori, al pun-
to da metterne in dubbio l’accu-
ratezza. Un esempio chiave: a 
dicembre le vendite nei negozi 
non fisici, che includono i siti 
Internet, hanno registrato un 
calo del 3,9% rispetto a novem-
bre. Un dato che si somma alla 
revisione al ribasso delle vendite 
di novembre già pubblicate. 
In sé lo shutdown, iniziato il 22 
dicembre, potrebbe inoltre aver 
provocato un calo degli acquisti 
da parte degli impiegati diretta-
mente interessati. 

le Banche Centrali tornano protagoniste dello scenario 
mondiale, dimostrando di poter dirigere la nave  

nelle tempestose acque dei mercati finanziari 
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Se la tendenza negativa evidenzia-
ta dai dati di dicembre dovesse 
rivelarsi più di una semplice stra-
nezza momentanea dovuta allo 
shutdown, la svolta accomodante 
della Fed, che sembrava aver preso 
le mosse dei segnali provenienti 
dai mercati finanziari di prospettive 
più deboli per la crescita, trovereb-
be giustificazione.  Ecco qui, come 
le Banche Centrali tornano ancora 
una volta protagoniste dello scena-
rio mondiale, dimostrando di poter 
dirigere la nave nelle tempestose 
acque dei mercati finanziari. 
E nel frattempo… come hanno rea-
gito i mercati? 
Secondo la maggior parte degli 
addetti ai lavori: "Gli investitori 
erano in attesa di questi segnali da 
alcune settimane ormai. Si può 
quindi affermare che, da questo 
punto di vista, la Fed si è allineata 
sui mercati dopo i nove rialzi inter-
venuti dal dicembre 2015."  
In estrema sintesi, possiamo dire 
che questo cambio di atteggiamen-
to è dovuto a quattro fattori: 
1) il rallentamento economico che 
si sta profilando (minor impatto 
della riforma fiscale entrata in vigo-
re alla fine del 2017); 

2) le conseguenze della guerra 
commerciale sulla crescita ameri-
cana e mondiale; 
3) una notevole diminuzione del 
rischio associato a un'impennata 
dell'inflazione, con il calo del 
prezzo del petrolio e l’interruzio-
ne del rapporto tra situazione di 
piena occupazione negli Stati Uni-
ti e inflazione salariale, che rima-
ne molto moderata; 
4) il graduale inasprimento delle 
condizioni del credito. 
Queste decisioni sono state accol-
te favorevolmente sia dal merca-
to che dal presidente Trump. La 
logica conseguenza è stata un 
repentino aumento dei titoli azio-

nari americani mentre continuava la 
distensione del decennale e il dollaro 
si deprezzava.  
Cosa significa se volessimo tramutarlo 
in un ribilanciamento dell’asset allo-
cation di portafoglio? Un rinnovato 
interesse per i tassi americani con 
una preferenza per i tassi a lungo ter-
mine, un'esposizione al dollaro meno 
attraente rispetto alle altre valute. 
Oltre a ciò, i principali beneficiari di 
queste decisioni dovrebbero essere 
tutti gli asset emergenti (obbligazioni 
e azioni) vista la distensione dei tassi 
di interesse americani e un dollaro 
meno forte. 
 
 

FED: da Hawkish a Dovish, da restrittivo ad accomodante  

La Parola al GESTORE 
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Cosa temono gli italiani quando 
si parla di investimenti? 

Secondo i dati di Banca d’Italia sono 
parcheggiati sui conti correnti 1.371 
miliardi di Euro. Denari infruttiferi, 
stante l’attuale livello dei tassi di in-
teresse.  
Secondo l’Abi nel 2018, i depositi del-
la clientela residente sono aumentati 
di 32 miliardi rispetto al 2017.  
Una cifra uguale alla manovra di bi-
lancio approvata a fine dicembre. 
Negli anni 2005-2006 la liquidità de-
tenuta dai privati rappresentava il 
23% del totale della ricchezza finan-
ziaria, nel 2009 salì al 29%, oggi sia-
mo al 32%! 
E questo pur sostenendo, per una 
famiglia media, 142 euro all’anno di 
costi bancari, secondo un’indagine de 
«L’Economia» del Corriere della Sera 

del gennaio 2019.  
Ma quindi cosa preoccupa di più i 
risparmiatori, per spingerli a detene-
re così tanta liquidità sui conti cor-
renti? Il 53% degli intervistati indica 
la recessione, il 40% la possibile per-
dita del lavoro, il 27% teme un au-
mento delle tasse. Mentre alla do-

manda: «Che cosa farebbe se le 
regalassero centomila euro?», il 
47% risponde «Li metterei da par-
te». Solo il 14% dei correntisti li 
investirebbe in azioni, fondi o pro-
dotti finanziari. (Osservatorio Ani-
ma – GFK) 

 
E quanto costa non investire? Die-
cimila euro parcheggiati su un 
conto infruttifero dopo cinque 
anni diventerebbero poco più di 9 
mila, a causa dei costi e dell’infla-
zione. E poco più di 8 mila dopo 
dieci anni.  

Se invece fossero stati investiti in 
obbligazioni internazionali, nell’i-
potesi di ottenere gli stessi rendi-
menti medi del periodo 1900-
2017, dopo cinque anni sarebbero 
diventati 11 mila, oltre 12 mila 
dopo dieci. Non parliamo neppure 

di quanto sarebbero cresciuti 
se fossero stati  investiti in 
azioni internazionali: oltre 12 
mila in cinque anni ed oltre 
16 mila in dieci.  
L’elaborazione realizzata da 
AdviseOnly tiene conto di un 
periodo di tempo molto lun-
go, in cui peraltro si sono sus-
seguiti periodi proficui  e 
cattive stagioni per i mercati 
finanziari. 
Ma la cronaca di questi giorni 
ci dà anche altri spunti su cui 
ragionare. 
La vicenda dei diamanti da 
investimento è tornata sulle 
prime pagine a causa della 
notorietà di alcune vittime e 
la prosecuzione dell’azione 
giudiziaria ha visto numerosi 
commentatori interrogarsi su 

come una vicenda del genere sia 
potuta accadere.  
L’aspetto su cui i fraudolenti inter-
mediari basavano l’offerta era una 
(manipolata) insensibilità agli alti e 
bassi delle quotazioni delle gem-
me, ottenuta pubblicando non già 
i listini internazionali, ma una quo-

Pillole di EDUCATION 

Diecimila euro parcheggiati su un conto infruttifero  
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tazione addomesticata e irreale, 
crollata al primo stormir di fronda. 
Cosa poteva essere più attrattivo 
per tanti risparmiatori, più o meno 
illustri, caduti nella trappola di una 
quotazione che non oscillava?  
Risparmiatori spaventati dalla sfi-
ducia tutta italiana verso l'euro, 
dalla fragilità dei malfidati titoli di 
Stato, dalla smitizzazione degli 
immobili, come investimento sem-
pre crescente e rendita. 
La ragione di tutto questo, ahimè, 
sta nell’immaturità stessa del ri-
sparmiatore che, faticando a tolle-
rare i normali alti e bassi dei mer-
cati finanziari e sfuggendo ai dove-
rosi impegni di pianificazione tem-

porale e di diversificazione, orfano di 
tassi alti e facili, cerca un rifugio ver-
so quei lidi che promettono un ripa-
ro a queste temute oscillazioni.  
E se questa immaturità perdura, è 
evidente che le colpe sono tutte da 
individuare nel lato dell’offerta. Per 
troppi anni le banche in Italia hanno 
fatto il bello e il cattivo tempo nel 
proporre prodotti finanziari guidati 
principalmente dai loro interessi di 
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bilancio e non certo dalle esigen-
ze dei risparmiatori. È mancato e 
manca ancora oggi, un lucido 
processo di educazione finanzia-
ria. 
Ecco quindi le due vie di fuga 
entrambe estreme: un paradiso 
agognato di investimenti che non 
oscillano o l’apatia della giacenza 
in conto corrente. Tutto per schi-
vare la fatica di investire: dover 
sopportare le naturali oscillazioni 
dei mercati e soprattutto dover 
ragionare per obiettivi imponen-
dosi comportamenti coerenti.  
Questo è il gap culturale che ci 
divide dai mercati (e dalle socie-
tà) più evoluti, non comprenden-
do quali riduttori eccezionali di 
rischio siano una corretta pianifi-
cazione per obiettivi e una effica-
ce diversificazione degli investi-
menti stessi. Mercati più avanzati 
in cui a un gran successo dei ca-
nali diretti di finanziamento delle 
imprese tramite l’emissione di 
titoli, si accompagna una quasi 
totale delega da parte delle fami-
glie a operatori specializzati nella 
gestione di portafoglio e nella 
relazione finanziaria.  
Appare quindi ragionevole ipotiz-
zare che esista una vasta area di 
bisogni potenzialmente insoddi-
sfatti, che attendono di superare 
l’inerzia di comportamenti con-
solidati.  
Approfondiremo questi argo-
menti così importanti nei prossi-
mi articoli. 
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