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Gentili clienti, 
 
oggi 8 aprile per la prima volta abbiamo una riduzione del livello di contagio inferiore a 1.  
Ciò vuol dire come tutti sapete che i portatori infetti trasferiscono il virus solo ad un altro 
soggetto o meno. 
 
Questa era la meta alla quale si mirava quando si è cominciato il blocco del nostro modo di 
vivere. 
 
Bisogna riconoscere che le misure draconiane che sono state prese hanno portato dei risultati 
effettivi. 
 
Ciò non vuol dire che torneremo subito al nostro vivere consueto ma che l’obiettivo raggiunto 
ci fa supporre che si possa cominciare ad elaborare la fase2, ricominciare a vivere e produrre 
con molta cautela per non ricadere in una nuova pandemia. 
 
Tutti i paesi del mondo hanno, alla fine, applicato i protocolli cinesi e italiani dell’isolamento. 
Chi non lo ha fatto si è dovuto ricredere lungo la strada (Inghilterra, Stati Uniti, Svezia). 
 
Questa esperienza ci cambierà e darà maggiore valore alle nostre scelte. 
 
Sono tre settimane che lavoriamo chiusi in casa, sparsi per il Lazio e collegati in una continua 
conference call. 
 
È stata una buona esperienza, considerato il periodo e la caduta dei mercati azionari e 
obbligazionari che vi abbiamo evidenziato nelle precedenti comunicazioni. 
 
Devo ringraziare tutti i nostri collaboratori che hanno saputo rapidamente trovare le soluzioni 
per rendere efficace ed efficiente questa nuova esperienza. 
 
Di fatto riusciamo a fare tutto quello che facevamo prima. 
 
La pandemia passerà e le aziende riprenderanno. 
 
Lo sforzo che per prime le Banche centrali hanno fatto, immettendo enormi quantitativi di 
liquidità e le reazioni importanti messe in campo dai governi e speriamo anche dall’ Unione 
Europea, che fino ad ora è silente, permetteranno sicuramente al sistema economico di 
riprendersi e di recuperare la vita temporaneamente perduta. 
 
Di questo ne sono sicuro. 
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Del resto quante volte abbiamo vissuto rovesci impetuosi? Ma è vero che quello che capita non 
è mai uguale a quello che abbiamo vissuto. 
 
E’ altrettanto vero che quello che abbiamo vissuto ci aiuta ad affrontare quello che non 
conosciamo. 
 
Come vedete oggi sono e siamo più sereni, perché forse vediamo l’orizzonte, sperando di non 
cadere in erronei comportamenti. 
 
Tutte le gestioni hanno subito danni in questo trimestre, ma come potrebbe essere diverso. 
 
Le obbligazioni sono scese senza avere un mercato. Le azioni, unico mercato efficiente, hanno 
perso anche più del 50% del valore dai massimi. 
 
Abbiamo vissuto giornate che definire difficili è un peccato di ottimismo. 
 
Oggi però ripeto, ricominciamo a credere che tutto sarà ragionevole o meglio più razionale. 
Condizionato sicuramente dalle nostre esperienze. 
 
Il futuro è solo nostro. 
 
 
 
Roma, 8 aprile 2020 
 
 

 
 
 
 


