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Tito Nocentini

L’attuale contesto economico
e la banca del Territorio
martedì 13 novembre 2018
I temi relativi al contesto economico, visti dalla prospettiva
di analisi propria degli operatori professionali del settore presenti sul territorio, sono
stati approfonditi negli interventi, arricchiti di documentate informazioni statistiche, di
Tito Nocentini, Direttore regionale Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise di Intesa
Sanpaolo, e di Stefano Tezza,
Responsabile Distribuzione Canale Banca dei Territori di Eurizon.
Intesa Sanpaolo, il principale gruppo bancario italiano,
impiega nel nostro territorio
più risorse di quante ne derivino della raccolta e mira,
come previsto nel proprio piano d’impresa, ad essere volano
dell’economia reale, favorendo,
nell’ambito di un vasto disegno
di impegno sociale, il credito
alle famiglie, lo sviluppo delle
imprese, la tutela del risparmio.
Le caratteristiche e le plurime
complessità dei processi decisionali delle famiglie e delle
aziende, correlate alle peculiarità dello scenario politico interno e al deterioramento della
situazione internazionale, costituiscono l’ambiente nel quale
la banca agisce, avvalendosi di
una situazione patrimoniale che
ha superato con sicurezza gli
ultimi stress test condotti dalla
Banca Centrale Europea.
Per la gestione del risparmio
Intesa Sanpaolo opera in collaborazione con Eurizon, muovendo dall’assunto che alla
clientela devono essere offerti i

servizi di un operatore che risponda professionalmente alle
aspettative di conservazione e
di redditività del capitale.
Il risparmio gestito consente di
accedere ad una diversificazione degli investimenti che per i
singoli presenterebbe difficoltà di articolazione pratica difficilmente superabili. In Italia
la gestione del risparmio è caratterizzata da autonomia, controllo pubblico, trasparenza e
liquidità; nel caso di Eurizon,
contribuisce a queste garanzie
un Advisory Board composto
da esperti di prestigio internazionale in campo finanziario
con una particolare vicinanza al
contesto americano, europeo e
cinese.
L’approccio al mercato di Eurizon è globale, con attenzione alla responsabilità sociale,
all’ambiente e alla correttezza
di governance. Nel contesto i
fattori di incertezza da prendere
in considerazione sono costituiti dall’inflazione, dal protezionismo di alcuni paesi e dalle
guerre commerciali internazionali, dalla imprevedibilità dei
mercati emergenti, dalla valutazione talvolta eccessiva di alcuni titoli azionari, dalla specificità della situazione italiana.
La domanda di base che sorge
verte sul quesito se la contingenza attuale sia frutto di un
momento di volatilità o sia dovuta ad altri fattori recessivi. Ad
avviso dei relatori non c’è recessione, ma la crescita e il generale ciclo economico positivo
sono appesantiti, per l’Italia,
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dai temi politici controversi e
dall’atteggiamento fondamentalmente politico delle banche
centrali.
In Italia vanno riscontrate rispetto al 2011 alcune positive differenze, consistenti nella moderata
crescita, nel calo delle sofferenze bancarie, nel saldo positivo
delle partite correnti, nel miglioramento del saldo primario e di
quello complessivo, nella elevata ricchezza privata; accanto a
questi fattori positivi sussistono,
ovviamente, anche motivi di incertezza attribuibili alla crescita
inferiore rispetto agli altri paesi
europei, all’elevato rapporto debito/PIL, alla bassa produttività, alla modestia di investimenti
dall’estero, all’ammontare della
spesa pensionistica e allo scarso
importo della spesa per ricerca e
sviluppo.
Un portafoglio diversificato e
composto da molteplici attività risulta soggetto a fluttuazioni
meno accentuate di quelle che
colpiscono le singole asset class,
benché la storia recente ci ammonisca che attività prive di rischio
non esistono più: anche i BTP,
tradizionalmente considerati non
rischiosi, presentano in alcuni
periodi un’elevata volatilità.
In aggiunta alla comparazione

tra il rischio dell’investimento e
il relativo maggiore rendimento, deve essere valutato l’orizzonte temporale, sotto il profilo
del momento dell’accesso a quel
particolare tipo di asset e del periodo di attesa accettabile, nonché accettato, affinché ne avvenga la maturazione.
La razionalità di comportamento
è indispensabile per operare le
scelte migliori perché sul mercato si verificano performance che
irrazionalità e paura impediscono di cogliere.
La mancata partecipazione ai
migliori giorni di borsa può ridurre di molto il rendimento del
portafoglio: è difficile prevedere
il momento esatto per entrare o
uscire dal mercato e, anche in
questo caso, la diversificazione dei tempi, cioè la gradualità
degli accessi in uno specifico
mercato, si presenta come la soluzione più idonea per coniugare
rischio e rendimento.
Investimenti diversificati, adeguata componente di titoli a tasso fisso, esposizione azionaria a
volatilità controllata e capacità
di sfruttare agevolazioni fiscali sono criteri essenziali per la
gestione del patrimonio; a questi deve, però, essere affiancato
senza ombra di dubbio il control-

Rotary Club Bologna Sud

lo dell’emotività perché, come
disse Warren Buffet, «I mercati
finanziari sono uno strumento
efficiente per trasferire denaro
dagli impazienti ai pazienti».
				 a. d.
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IDIR SEFR 2018-19
Sabato 10 novembre si è tenuto l’annuale Seminario di Istruzione Rotariana. Si tratta di un appuntamento che
raccoglie i soci del Distretto 2072 e che
serve a fare il punto sulle novità principali della nostra associazione. Quest’anno il focus è stato posto sulla Comunicazione dell’immagine del Rotary. È
questo un punto dolente perché pesa sul
Rotary quella definizione poco garbata
di “Cuori d’oro e forchette d’argento” di
qualche anno addietro.
Il Rotary attuale ha numeri e storie ben
diverse e muove ogni anno risorse per
milioni di euro oltre a poter condizionare fortemente la vita dei soggetti destinatari delle sue attività. La vita del
Club non esaurisce l’intera essenza del
Rotary che si occupa dell’educazione
dei giovani, del contrasto alla povertà, della conservazione del patrimonio
d’arte e cultura oltre che della diffusione di buone idee. Tutto un vissuto complesso che attraverso i Service ridonda
sulla collettività locale e globale ma che
spesso è ignorato dagli stessi rotariani.
Imparare a comunicare è importante
perché viviamo nella società dell’immagine e solo portando in giro quello che
si realizza si può ottenere la stima e la
considerazione delle persone. Alcuni interventi anche molto tecnici si sono poi
occupati della comunicazione del logo
del Rotary che è la firma delle nostre
attività. Allo studio c’è anche un ambizioso progetto di realizzazione di un
canale televisivo destinato al Rotary ma
che faccia da contenitore al mondo del
volontariato. Il Rotary, e i seminari di
formazione ne sono una testimonianza,
sta assumendo caratteristiche di lavoro
che lo fanno somigliare ad una azienda.
Un modo produttivo di lavorare insieme
teso al conseguimento di obbiettivi.
La seconda parte della giornata è stata
dedicata alla Rotary Foundation, che ha
portato la buona notizia che è vicino il
conseguimento dell’obbiettivo di eradicare la Polio nel mondo.Ormai i casi
nuovi di contagio si contano sulle dita
di una mano. Che fare dopo? Questa è
la domanda che il Rotary si pone e sono
allo studio varie proposte per un nuovo
programma mondiale da perseguire con
la stessa costanza con la quale è stata
eliminata una malattia terribile.
Mario Zito (R.C. Bologna Est)
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Antiche istituzioni Bolognesi

Link intervista
Prof. Roberto Corinaldesi
https://www.youtube.com/watch?v=hN8gUr1H2OA&feature=youtu.be
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I trent’anni
della cooperativa sociale CIM
Domenica 11 novembre 2018

Martedì 11 dicembre

Festa degli
Auguri

Accompagnerà la serata
il duo Paolo&Fabio Live Music
Si invitano i Soci a
comunicare quanto
prima le adesioni
alla segreteria
Quota Soci euro 45,00
ospiti euro 75,00
ragazzi euro 36,00
ore 20.00
Nonno Rossi
7
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Raccolta delle olive alla Serenissima
Un’insolita performance del prof. Roberto Corinaldesi
(immagini tratte dalla pagina facebook della figlia Viola)

Sabato 24 novembre 2018

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
ore 8.00 - 21.00 Coop & Coop di San Lazzaro di Savena
via Martiri delle Foibe 59 (incrocio con la via Emilia)
Referente: past president Gabriele Garcea
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Agenda dei Club Felsinei
R. C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

Martedì 20 novembre ore 20.00 Nonno Rossi - Per soli Soci

“Comunicazioni su attività del Distretto 2072”- Insieme ad altri relatori intervengono l’AdG
Milena Pescerelli e l’Istruttore del Club Andrea Zecchini

Martedì 27 novembre ore 20.00 Nonno Rossi

Incontro con AVOC-Associazione Volontari del Carcere Pres. Roberto Lolli, Pres. onorario
Giuseppe Tibaldi, Socia fondatrice Maria Luisa Casini Tibaldi
Martedì 4 dicembre ore 20.00 Nonno Rossi
Prof.ssa Beatrice Borghi: “Santo Stefano e la Gerusalemme bolognese”
R. C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it

Martedì 20 novembre ore 19.15 Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci

Ing. Gioia Grandi: “Innovazione tecnologica al servizio della filantropia strategica ai tempi del
social network”
Martedì 27 novembre ore 20.00 Circolo della Caccia (prenotazione necessaria)
Prof. Paolo Pombeni: “La crisi della cultura politica nell’Italia d’oggi. Perché non riusciamo più a capirci”

Martedì 4 dicembre ore 19.15 Sede via S. Stefano 43

Ing. Mario Musso: “Dalle Langhe a Bahia”
R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

Lunedì 26 novembre ore 20.15 Circolo Ufficiali, via Marsala 12

Ammiraglio di squadra Ferdinando San Felice di Monteforte: “La lezione strategica della
grande guerra. Sogni e realtà”

Lunedì 3 dicembre ore 19.30 Sede via S. Stefano 43

Dott. Domenico Gentile: “Utilizzo delle conoscenze scientifiche e della tecnologia nella ricerca e
formazione della prova nel processo penale”
R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Sabato 24 novembre ore 10.00 Cappella Farnese, Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6

Premiazione del Concorso di idee “Lasciatele vivere”, service del club

Giovedì 29 novembre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci
Giovedì 6 dicembre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43 - Visita del Governatore Arch. Paolo Bolzani
R. C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

Sabato 24 e Domenica 25 novembre Gita del Club a Fontanellato, Sabbioneta e Mantova
Mercoledì 28 novembre ore 18.30 Museo Civico Archeologico
“HOKUSAI HIROSHIGE. Oltre l’onda. Capolavori dal Boston Museum of Fine Arts”
A seguire cena nella sede di via S. Stefano 43

Mercoledì 5 dicembre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci
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					 R. C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Giovedì 22 novembre ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio - Assemblea dei Soci
Giovedì 29 novembre ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio
Il socio Dott. Pietro Del Prete racconta la sua ultima missione in Africa
R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 20 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Dott. Giuliano Musi: “Punpîr ed Bulàgna. I pompieri di Bologna”

Martedì 27 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Assemblea dei Soci
Martedì 4 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Caminetto
					R. C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

Lunedì 19 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Prof.ssa Laura Pasquini: “L’immagine di Bologna – La memoria della città negli artisti bolognesi dal Medioevo a Giorgio Morandi”

Lunedì 26 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Assemblea dei Soci

Avv. Antonio Fraticelli: “Attività e iniziative della Rotary Foundation”
Lunedì 3 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Prof.ssa Donatella Biagi Maino: titolo da definire
R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Mercoledì 21 novembre ore 20.00 Nonno Rossi

Dott.ssa Valentina Mancuso: “Linguaggio del colore e psicologia dell’abbigliamento: strumenti
di potere e consapevolezza del sé”

Mercoledì 28 novembre ore 20.00 Nonno Rossi - Assemblea dei Soci
R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Lunedì 19 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Andrea Bortolotti: “Realtà virtuale e realtà aumentata”

Lunedì 26 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Assemblea dei Soci
Sabato 1 dicembre ore 11.15 Palazzo dei Diamanti Ferrara
Prof. Franchino Falsetti - Visita alla Mostra “Courbet e la Natura”
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