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ASSOGESTIONI: GALLI, IN EPOCA
TASSI ZERO GESTORI ALLA RICERCA
NUOVE ASSET CLASS

Sara' tema base del Salone del Risparmio 2020 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano,
21 gen - "Nella storia della finanza non era mai successo che si dovesse pagare per
prestare denaro o per depositarlo in conto corrente: e' il mondo alla rovescia dei tassi
negativi

Nonostante questa situazione cosi' penalizzante, le famiglie continuano a detenere
liquidita'. Pur di non sentire parlare di perdite, i risparmiatori italiani - che la Consob
attesta essere fortemente avversi al rischio - investono cosi' proprio nella certezza di
perdere soldi, lasciandoli su un conto corrente che viene eroso dall'inflazione e, in alcuni
casi, dai tassi negativi": Queste le considerazioni di Fabio Galli, direttore generale di
Assogestioni, in un articolo nella News Leter dell'associazione. "I nostri risparmi
dovrebbero garantire il futuro nostro - prosegue Galli - e dei nostri figli, invece mentre
l'incertezza e i bisogni di lungo termine continuano a crescere, i nostri investimenti si
focalizzano sul breve periodo: una trappola da cui bisogna uscire. Come? Abbracciando
l'economia reale, investendo in nuovi mercati e nuove asset class

Si tratta di una sfida che coinvolge l'intero Paese: tutto parte dal risparmio, cioe' dai
capitali necessari a costruire e rafforzare il complesso dei distretti industriali, finanziari e
produttivi in cui si muovono le famiglie. Il Salone del Risparmio dedica proprio a questo
argomento il titolo della sua undicesima edizione, che si svolgera' terra' a Milano dal 31
marzo al 2 aprile presso il centro congressi Mico.
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