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NOTA STAMPA
Milano, 21 marzo 2018 – Lo scenario economico finanziario che è stato tratteggiato nel corso del
convegno “Macro-Micro: la congiuntura economica”, che si è svolto ieri presso l’Università
Cattolica di Milano, è positivo e all’insegna della crescita.
I lavori sono stati aperti dai promotori dell’iniziativa: il Prof. Claudio Devecchi, per il CERIF - Centro
di Ricerca sulle Imprese di Famiglia - e il Dott. Uberto Barigozzi, per l’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano.
Il convegno, rivolto a imprenditori, commercialisti e investitori, ha visto alternarsi relatori di
spicco, portatori di sapere e competenze differenti.
IL QUADRO MACRO ECONOMICO di Alberto BALESTRERI, Dottore Commercialista e Presidente
Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni ODCEC di Milano
Balestreri, muovendo dal Bollettino Economico della BCE (febbraio 2018), ha presentato lo
spaccato macroeconomico a livello mondiale ed europeo. Il quadro che è emerso è positivo ed
incoraggiante.
L'economia mondiale infatti continua ad espandersi a ritmi sostenuti e l'attività economica
beneficia di condizioni finanziarie favorevoli.
Nell’area euro prosegue un’espansione solida e generalizzata; i mercati del lavoro continuano a
migliorare e la spesa per consumi è aumentata. Sui mercati dei cambi, l’euro su base ponderata
per l’interscambio si è complessivamente apprezzato.
DOPO IL VOTO ITALIANO, RISCHI ED OPPORTUNITÀ SUI MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI
di Gian Paolo RIVANO, Amaranto SIM S.p.A.
Lo scenario che è emerso dei mercati finanziari internazionali, dalla presentazione di Rivano, è
quello di una crescita diffusa. Si rileva un contributo univoco alla crescita da parte delle diverse
aree geografiche. In particolare il mercato italiano registra una buona crescita e fa molto bene.
L’andamento degli indici azionari internazionali nel primo trimestre del 2018 va ricondotto alla
normale dinamicità dei mercati.
In merito alla volatilità si registra un ritorno sui livelli storici. Il suo incremento, rassicura Rivano,
non deve destare preoccupazione all’investitore.
ASSET ALLOCATION 2018: TATTICO O STRATEGICO? Di Generoso PERROTTA, Banca Generali
S.p.A.
L’analisi condotta da Perrotta ha preso avvio dalle variabili che influenzano i mercati finanziari
globali, per poi considerare questioni di politica monetaria ed analizzare il contesto geopolitico di
riferimento. Lo scenario che è emerso, dalla presentazione di Perrotta, è di crescita globale,
definita come l’alter ego del Quantitative Easing. Si osserva che negli USA il ciclo economico è
ripartito in modo più importante.
In merito all’inflazione si è detto che il fenomeno è sotto controllo.
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Per quanto concerne l’asset allocation per il 2018 si conferma vincente la diversificazione
geografica e settoriale. In merito a quest’ultima si rileva un interesse per i finanziari, che possono
trarre redditività dal rialzo dei tassi, e le azioni del settore energia.
BORSE: L’EUROPA TORNA PROTAGONISTA di Luigi SOTTILE, Deutsche Bank S.p.A.
Dalla presentazione di Sottile è emerso come la crescita economica sia congiunta in tutti i
continenti.
Le conseguenze di tali dinamiche si riflettono sui rendimenti, che aumentano all’aumentare della
crescita, e sul rialzo dei tassi, che a sua volta favoriscono la ripresa dei finanziari.
Analizzando il mercato azionario della zona euro si osserva che il 2017 è stato un anno molto
positivo per l’Europa e per il 2018 si attendono performance positive.
Ricorrente è stato il tema della volatilità sui mercati azionari; Sottile l’ha considerata come un
elemento noto e ciclico sui mercati.
IL RISCHIO DELL’ILLIQUIDITÀ di Paolo GARRAFFO, DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.
E’ stato tratteggiato con l’intervento di Garraffo uno scenario a livello mondo all'insegna della
ripresa. Tuttavia, vi possono essere cambiamenti all’orizzonte. In questa situazione è assai difficile
investire con buoni rendimenti.
Il contributo di Garraffo si è concentrato sugli investimenti illiquidi, fra cui Spac, club deal, fondi di
fondi e private equity. Quest'ultimo, nel medio/lungo periodo, consente di ottenere risultati a
premio rispetto ai mercati pubblici.
Storicamente gli investimenti illiquidi hanno offerto migliori rendimenti.
Infine Garraffo ha parlato agli imprenditori e agli investitori rammentando loro l’importanza,
quando si opera sui mercati finanziari, soprattutto illiquidi, di affidarsi ai professionisti.
IL DINAMISMO DI UN SETTORE CONSOLIDATO: IL CASO DELLE TELECOMUNICAZIONI di Enzo
PONTAROLLO, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Particolarmente originale è stato il contributo del Prof. Pontarollo, il quale ha presentato il settore
industriale delle telecomunicazioni, dal docente studiato ed analizzato approfonditamente.
Il settore delle telecomunicazioni è uno dei più densi; è consolidato e al contempo dinamico.
Conta, da nord a sud del Paese, 152 imprese operative, di cui 86 a proprietà privata italiana.
La proliferazione del settore è uno dei risultati del processo di liberalizzazione.
Si tratta di un fenomeno imprenditoriale interessante, in cui l'innovazione tecnologica è molto
presente.
Le telecomunicazioni offrono opportunità di investimento interessanti per gli investitori e le
famiglie imprenditoriali, che intendono investire in settori di nicchia e dove l’oligopolio è
marginale.
IL RISCHIO AMBIENTALE: L’IMPATTO SULLA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI di Giuseppe SGORBATI,
Arpa Lombardia
La sostenibilità ambientale, in termini economici finanziari, può rappresentare un elemento
strategico per la sostenibilità aziendale a lunga scadenza. I vincoli normativi costituiscono un
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punto di attenzione per l’imprenditore. La variabile ambientale è un elemento importante da
identificare, studiare e gestire con competenza e professionalità.
L’implementazione di una strategia di sostenibilità ambientale permette all’impresa di conseguire:
risparmi di costi, vantaggi competitivi, maggiore efficienza, riduzione dei contenziosi e
miglioramento dei rapporti con le autorità di controllo. Ne discende un incremento della
credibilità aziendale sui mercati e un miglioramento dei rapporti con le fonti di finanziamento.
Dalla relazione di Sgorbati è emerso che talvolta i finanziatori impongono come presupposto per i
finanziamenti le certificazioni ambientali.
Nel corso dell’intervento si è trattato anche di: Agenda 2030, Europa 2020, economia circolare,
Bilancio Ambientale Aziendale e strumenti volontari per la sostenibilità.
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