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Inflazione, shock energetico, instabilità
internazionale, tensioni sociali…

Non è il racconto di questi mesi difficili
ma dell’Italia degli Anni Settanta e
Ottanta.

L’Italia dell’austerità, del terrorismo, dei
tassi di interesse a due cifre e della
Guerra Fredda.

Ma anche l’Italia del boom economico.

La ricchezza privata italiana, ancora
oggi il principale «asset» del nostro
Paese, è stata accumulata proprio in
quegli anni.

Una ricchezza che ha sostenuto le
generazioni successive e contribuito in
maniera decisiva alla tenuta sociale
negli ultimi anni.

In questi tempi dominati dall’incertezza
del presente e dalla paura del futuro,
può essere utili allargare l’orizzonte e
guardare anche al passato.

E il passato insegna almeno tre cose
importanti.

Primo, l’inflazione non è qualcosa di
negativo in assoluto: quello che conta
è la sua interazione con le altre
variabili, quali la produttività e la
crescita dei salari.

Mantenerla sotto controllo ed evitare
pressioni eccessive sul sistema
economico è sicuramente la più via
semplice per la crescita ma non l’unica.

Come la velocità per un automobile:
andare piano è più sicurò ma, nelle
condizioni giuste e con un buon pilota,
la velocità non porta necessariamente
fuori strada.

Secondo, l’economia è un processo
dinamico, fatto di variazioni continue, in
cui gli aggiustamenti possono avvenire
anche in maniera non traumatica.

Terzo, le difficoltà politiche e sociali
non portano fatalmente al fallimento

ma possono anche stimolare soluzioni,
evoluzioni e cambiamenti positivi.

Quindi, i rischi ed i fattori di incertezza
sono diversi ed importanti ma le
difficoltà diventano opportunità, se
affrontate con capacità di visione,
coraggio e competenza.

«Dai diamanti non nasce niente, dal
letame nascono i fior»
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Disclaimers

Il presente documento (il "Documento"), contenente informazioni di carattere confidenziale, è rivolto a investitori qualificati, clienti professionali o controparti
qualificate ed è da intendersi come strettamente riservato e personale. La parte ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, pubblicare, copiare anche una
qualsiasi parte di tali informazioni confidenziali senza lo specifico consenso scritto di Fondaco SGR S.p.A. e/o di Fondaco Lux S.A. La parte ricevente sarà
responsabile nei confronti di Fondaco SGR S.p.A. e/o di Fondaco Lux S.A. per qualsiasi violazione di tale obbligo di riservatezza. In caso di divulgazione delle
informazioni confidenziali, la responsabilità del danno causato sarà a carico della parte ricevente.

Il presente Documento ha finalità esclusivamente informativa e non è da intendersi in alcun modo come mezzo destinato a raccomandazioni di acquisto o vendita di
prodotti finanziari, a consulenza in materia di investimenti, all'offerta al pubblico di prodotti finanziari, o mezzo di sollecitazione all'investimento né contiene un
impegno da parte di Fondaco SGR S.p.A. e/o di Fondaco Lux S.A. a concludere contratti. Le eventuali decisioni di investimento che ne dovessero derivare sono da
intendersi assunte in piena autonomia e a proprio esclusivo rischio della parte ricevente. Gli eventuali risultati passati contenuti non intendono implicare, né devono
essere interpretati come portatore di alcuna forma di garanzia o assicurazione da parte di Fondaco SGR S.p.A. e/o di Fondaco Lux S.A. della performance futura. Il
valore degli investimenti può diminuire, esattamente come aumentare, e l'investitore non necessariamente recupererà l'importo investito. Prima di prendere qualsiasi
decisione in materia di investimenti si raccomanda la lettura di tutta la relativa documentazione (prospetto, regolamento, scheda del fondo/prodotto, etc.) nonché
dell'ultimo rendiconto della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere. Tutte le informazioni
contenute nel presente Documento si basano su dati e notizie che Fondaco SGR S.p.A. e Fondaco Lux S.A. considerano attendibili, ma di cui non possono garantire
l'accuratezza o la completezza. Le informazioni sono fornite “come sono” e quindi Fondaco SGR S.p.A. e Fondaco Lux S.A. non si assumono alcuna responsabilità in
merito.
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