Il quadro economico attuale a livello mondiale e le
possibili evoluzioni nel medio / lungo periodo.
Programma.
Torino 26 aprile 2021

• Prima del 2008.
• La crisi del 2008.
• Le conseguenze della crisi del 2008.
• La reazione delle Banche Centrali.
• Il Quantitative Easing. Motivazioni e funzionamento elementare,
conseguenze. Perché ci deve interessare ancora.
• Il rischio sul reddito fisso ridotto dalla BCE. Una ghiotta opportunità.
Oggi un potenziale grosso problema.
• La crisi del 2015. Andata e ritorno.
• La lunga discesa dei Rendimenti dei Titoli di Stato.
• La ricerca di rendimento. Un’impresa quasi impossibile.
• Si chiude – di fatto – il mercato delle singole obbligazioni per i privati.
Un tempo finito. E ora che fare?
• Un mondo di obbligazioni con rendimenti negativi. E l’asticella del
rischio si alza.

• Tina “detta” le regole.
• Arriva il Covid 19. Una crisi completamente diversa.
• Saltano per sempre equilibri storici e consolidati a livello politico e
governativo sia nazionale che internazionale. Non tutto il male viene
per nuocere.
• Chi oggi è finanziariamente e quindi politicamente potente al
mondo? E domani? Cambia la politica perché stanno cambiando gli
attori in gioco.
• Una economia nuova. Veramente. Alcune aree di investimento o
produttività sono destinate a scomparire, altre a trasformarsi
profondamente, altre ancora stanno nascendo.
• Le principali Banche Centrali. Come hanno agito e come tenteranno
di agire nel prossimo futuro? Nulla di meno scontato.
• Inflazione si, inflazione no. Forse, chissà.
• Chi è quando inizierà a chiudere i rubinetti per primo? Per cortesia
allacciare le cinture di sicurezza.
• Un tempo è probabilmente finito o comunque in fase di forte
evoluzione e questo può disorientare. Ma non mancheranno
possibilità di investimento assolutamente interessanti.
• Adattarsi ai cambiamenti negativi e positivi, mantenendo sempre al
centro dell’attenzione il proprio profilo di rischio e il proprio
l’orizzonte temporale.

