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Il nuovo ciclo economico e i mercati finanziari  
dopo lo shock della pandemia  

Gli scenari e le implicazioni per le attività finanziarie e i portafogli  
Firenze, 13 novembre 2021  

- Programma - 

 

Premessa e obiettivi 

Gli ultimi trimestri hanno evidenziato un deciso recupero economico seppur disomogeneo nei diversi Paesi: 

sono gli effetti dell’ampia diffusione delle vaccinazioni con il raggiungimento di livelli vicino all’immunità di 

gregge che hanno consentito un ritorno ad una nuova normalità dopo l’emergenza sanitaria, economica e 

sociale dovuta alla pandemia. 

Il dopo crisi pone interrogativi diversi sulle caratteristiche di questa nuova normalità post Covid-19 e sui 

modelli di sviluppo economico che si verranno ad affermare. 

E’ possibile che il nuovo ciclo economico appena iniziato sia caratterizzato da una crescita seppur sincronizzata 

più moderata con valori che non si dovrebbero discostare molto dal precedente ciclo economico del passato 

decennio. 

E l’inflazione ed i sostegni delle politiche economiche e monetarie come si evolveranno? 

La crescita dei prezzi ha raggiunto livelli che non si vedevano da oltre 10 anni superando le soglie obiettivo 

delle Banche centrali; nuovi record per le materie prime con i rischi di una crisi energetica nei Paesi Occidentali 

dovuti al forte balzo dei prezzi del gas naturale e con riflessi anche sulla domanda e le quotazioni del petrolio. 

I prossimi mesi saranno importanti per valutare la temporaneità del rialzo o se gli effetti di secondo livello 

determineranno variazioni strutturali di fondo nelle dinamiche dell’inflazione. 

Il contesto resta tutto in movimento con le Banche centrali pronte e ridefinire le proprie politiche ultra 

espansive e le misure di stimolo finora messe in campo. La tempistica del tapering sembra essere ravvicinata 

per alcuni Paesi mentre per alcune Aree ancora è una prospettiva lontana. 

Ed i tassi come si muoveranno? 

Quali saranno le scelte per gli investitori in un mercato obbligazionario ancora caratterizzato da rendimenti 

nominali negativi e come salvaguardare il proprio portafoglio in termini reali? La bassa o nulla redditività 

e l’inflazione rischiano di produrre nel medio/lungo periodo gli effetti una tassazione patrimoniale. 

Resta l’appetito per il rischio anche se le quotazioni sui mercati azionari hanno raggiunto multipli elevati 

soprattutto nel comparto tecnologico ed più elevata crescita 

Il corso si propone di analizzare il contesto attuale e i possibili scenari sui mercati favorendo 

l’interazione con i partecipanti nella individuazione delle scelte d’investimento. 
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