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BOLLETTINO N. 11 DEL 15 NOVEMBRE 2016 

 

  
Tema della serata: Risparmiare e investire nell’era dei tassi  zero 
 
 
Dopo i saluti di rito Il Presidente Marco Rognoni ringrazia i relatori per la loro partecipazione e 
successivamente passa la parola al Dott. Riccardo Barlaam il quale fa un’analisi generale dello 
scenario politico-finanziario mondiale e presenta il Dott. Vito Lops: “Giornalista professionista, dal 
2004 redattore al Sole 24 Ore. Segue i mercati finanziari, gli sviluppi macroeconomici 
internazionali e i prodotti di investimento. Appassionato di finanza, cura anche un blog con il Sole 
24 ore, dedicato ai risparmiatori (grandi e piccoli) e alla trasparenza dei contratti finanziari”.
Inoltre aggiunge che il momento storico in cui viviamo ha mostrato alcuni aspetti particolarmente 
importanti per l’analisi dei mercati finanziari. Il Referendum Britannico “Brexit” e l’elezione del 
Presidente Donald Trump ci hanno dimostrato che i sistemi di analisi di mercato, così come sono 
concepiti, non vanno bene. 
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Valutazioni emerse nel corso della serata: 
 
-! Il Dott. Vito Lops interviene e analizza il momento storico della vittoria di Donald Trump sotto 

il profilo finanziario: 
•! I mercati, a caldo, si sono concentrati sulla figura di Trump e conseguentemente le borse 

mondiali sono andate in negativo. Successivamente gli analisti si sono resi conto che il 
nuovo Presidente poteva avere una politica espansiva e di conseguenza i mercati 
finanziari hanno reagito positivamente. 
 

•! La politica espansiva è intesa come rivalutazione del Dollaro e aumento dei tassi: la 
nuova scommessa è sui rendimenti dei titoli che salgono a seguito dell’aumento 
dell’inflazione. I paesi emergenti, in questa situazione, hanno perso parecchio. In 
passato, avevano contratto parecchi debiti in Dollari e, se come previsto, aumenteranno i 
tassi, di conseguenza, aumenterà anche il loro debito. 

 
•! Le borse puntano sui titoli petroliferi e bancari (soffrono le rinnovabili). 

 
•! Le Banche Centrali avevano abbassato il debito stampando denaro.  La manovra aveva 

l’obiettivo di svalutare il Dollaro e abbassare l’inflazione, ma ciò non è avvenuto. 
 

• Trump ha percepito l’insoddisfazione generale della popolazione  ed ha promesso posti 
di lavoro attraverso investimenti pubblici. Si rende pertanto necessario che venga 
adottata una politica monetaria di aumento dei tassi sul mercato americano e una politica 
espansiva per dare i soldi ai più poveri. Si pensa che anche in Europa verrà richiesto, da 
parte del Presidente Trump, di interrompere la politica di austerity fino ad oggi applicata 
dalla Merkel e di abbassare la pressione fiscale. In U.E. nonostante si siano osservate 
tutte le regole Europee siamo a 10 punti in – di PIL. In Germania gli interessi applicati 
sono differenti da quelli applicati dagli altri paesi della U.E.. 

 
•! Si è osservato che in Italia c’è deflazione salariale. È un meccanismo fisiologico che 

svaluta il salario per permettere alle imprese di rimanere competitive (non si può 
svalutare Euro). I salari scendono perché il paese è debole. Nonostante le difficoltà 
politiche che riguardano l’Italia è importante credere nel nostro paese e rimanere. E’ 
previsto per il futuro che la politica fiscale andrà a favorire lo sviluppo di nuovi posti di 
lavoro. Anche gli imprenditori vedranno un po’ di luce e investiranno per favorire i 
giovani. 

 
 

•! Solamente la stabilità politico-finanziaria potrà migliorare la situazione economica in 
Italia. 
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Dopo le domande di prassi dei presenti e la consegna degli omaggi ai relatori, il Presidente  dichiara 
chiusa la serata. 
 
Il Segretario  
Carlo Andrisani 

 




