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Gentili clienti, 
 
La reazione delle istituzioni economiche e politiche allo straordinario cataclisma economico e 
purtroppo sanitario che ha provocato la pandemia Coronavirus nel mondo è stata 
particolarmente potente e determinata. 
Tutte le istituzioni economiche hanno messo a disposizione mezzi finanziari mai disposti nel 
passato. 
 
Sia la BCE che la FED hanno stanziato enormi cifre per gli interventi a sostegno della liquidità, 
poi hanno entrambe precisato che tali interventi non avranno limiti. 
 
L’Europa ha dichiarato interventi finanziari di dimensione notevole e il patto di stabilità è stato 
sospeso al momento per permettere gli interventi dei singoli Paesi. 
Negli USA il Congresso ha deliberato un intervento di 2000 miliardi pari al 10% del PIL per 
sostenere l’economia. 
 
Il blocco di tanta parte delle attività economiche rende molto difficile prevedere quali saranno 
i danni per le economie e soprattutto quanto dureranno. Noi da ottimisti riteniamo che 
l’esempio della Cina possa dare un’idea sui tempi: due mesi per invertire la rotta e un mese per 
circoscrivere il problema. 
Tutto il mondo oggi è fermo, relegato in casa, con norme mai rese necessarie e mai applicate 
nell’era contemporanea. Oggi anche l’India, con oltre un miliardo di abitanti, ha deliberato la 
chiusura di tutte le attività. 
 
Tutti i mercati sono sconvolti e gli operatori si muovono tutti con grande cautela ma, dopo 
settimane di inconsistenti mercati, sono stati emessi dei prestiti obbligazionari, con rendimenti 
più alti. È un segnale certamente positivo. La liquidità predisposta dalle banche centrali sta 
cominciando a entrare in circolo. 
 
Quello che stiamo vivendo è come un romanzo di fantascienza, qualcosa di imprevedibile mette 
l’economia sotto scacco e fa più danno del problema sanitario stesso. Ma noi come nei film 
americani, della nostra giovinezza, siamo sicuri che la preoccupazione ed i disagi saranno 
temporanei e basterà vedere l’effetto delle misure draconiane deliberate per ritrovare la 
serenità. 
 
Restiamo molto attenti ed attivi. 
Il futuro è sempre e solo nostro. 
 
Roma, 27 marzo 2020 

 


