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PROGRAMMI PROSSIME CONVIALI 

 

Data Sede Argomento Relatore 
17.10 Milano I templari a Milano - SABATO Marco Coppini 
22.10 NH Tarchetti Botteghe storiche.Pettinaroli 1881 Francesco Pettinaroili 

29.10 
Abbazia 
Mirasole 

Messa di Commemorazione dei nostri 
defunti  

05.11  Il “COVID” – con il RC Milano S.Siro Prof. Massimo Galli 
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CONVIVIALE DI SABATO 17/10 

“I TEMPLARI A MILANO” 
 IL NOSTRO SOCIO MARCO COPPINI 
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Conviviale di Giovedì 08/10/2020 

“Il contesto macro economico e di mercato”  
Relatore Dott. Emanuele Vizzini 

Direttore Generale 
Responsabile Investimenti Mark to Market 

 
La serata di giovedì 8 Ottobre è stata caratterizzata da un cambio di 
programma. Avremmo dovuto avere la visita del Governatore, che però ha 
annullato l’impegno. Con generosità e spirito di amicizia, a fronte dello 
scarso preavviso, il Dottor Emanuele Vizzini (che all’interno del Gruppo 
Allianz segue la gestione clienti Private e Wealth) ci ha tenuto una conferenza 
sul tema “Il contesto macro economico e di mercato”. Innanzitutto il Dottor 
Vizzini ha sottolineato come nell’anno in corso gli indicatori di crescita 
economica siano i peggiori dal dopoguerra. Il ridimensionamento del PIL sarà 
pari almeno al 10%. L’occupazione assomma alla situazione generata dal 
Covid, la perdita strutturale di parti di lavoro dovuta all’automazione ed alla 
digitalizzazione, che richiedono un minor contributo del fattore umano. 
Questa è una tendenza in atto già da anni. 
Come hanno reagito le Autorità? Come i Governi hanno potuto evitare la crisi 
finanziaria? Hanno immesso nel sistema quantità di liquidità, in modo che gli 
operatori finanziari sono tornati a vedere il futuro meno nero. I danni 
economici sono stati ingenti, ma grazie all’intervento delle Autorità globali, 
le ferite peggiori sono state cauterizzate. La quantità di moneta in circolo 
dovrebbe suscitare il desiderio di tornare ad investire e consumare; la leva 
fiscale dovrebbe finanziare la spesa per produrre sussidi a lavoratori e 
aziende. Tali manovre possono creare due fenomeni pericolosi: l’allocazione 
sbagliata delle risorse, come avviene in un regime socialista e la non 
sostenibilità dei conti pubblici. Ad esempio il debito americano crescerà di 20 
punti percentuali. i debiti pubblici in generale potrebbero non essere più 
ripagati, oppure si dovrà emettere debito ad oltranza. 
Il Dottor Vizzini ha indicato come ci sia un rischio consistente di bolla 
speculativa, prodotta, ad esempio, dalla sopravvalutazione delle società 
tecnologiche. Tesla è arrivata a valere quanto tutto il listino italiano, le 
Società appartenenti al Nasdaq valgono quanto tutti i listini mondiali messi 
insieme.  
Anche gli investimenti obbligazionari ci obbligano a perdere soldi, oppure a 
rischiare di più. Non esistono più investimenti certi senza rischi, non esiste 
più un rendimento privo di rischio. 
Questo scenario apocalittico descritto dal Dottor Vizzini ha scatenato una 
serie di domande da parte degli amici del nostro Club. Roberto Pattumelli ha 
chiesto quanto potrà durare in Europa questa politica di immissione di 
liquidità, che essendo una politica di sostegno, secondo il Dottor Vizzini avrà 
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ancora un lungo corso. Claudio Moro è preoccupato per la finanza italiana, si 
chiede se l’ascesa di CDP corrisponda alla creazione di un’altra IRI. Per 
Claudio Ratti CDP sta svolgendo un ruolo fondamentale, di finanza agevolata 
nei confronti delle PMI.   
Grazie al Dottor Vizzini per averci portato per mano nei complessi (e non 
facili da comprendere…) scenari macro economici. Vorrei solo aggiungere 
una mia riflessione sotto forma di domanda: nella storia dell’Umanità ci sono 
state epoche di certezza, stabilità e benessere condiviso?  
   
Luisa Bianchi 

 


