
                                   

OSSERVAZIONI FINANZIARE 

DA …CORONA VIRUS – COVID19 

By: Mister $ 

L’emergenza sanitaria, coronavirus Covid-19, sta avendo un grande impatto sul nostro ‘modus 

vivendi,’ per le forti preoccupazioni che riguardano la nostra salute!  Anche il resto del mondo (non 

proprio tutto …. ) sta mettendo in atto le stesse misure restrittive, per ridurre e bloccare tale 

contagio.   Non possiamo svolgere le nostre solite azioni quotidiane, apparentemente futili, come 

prendere un caffè al bar, mangiare una pizza o vedere una partita con gli amici.   Tutto ciò crea un 

senso di confusione e irrequietezza che si placherà solo quando inizieremo a vedere i primi 

confortanti risultati clinici.                                     

A tal riguardo, un ringraziamento ed un abbraccio simbolico vanno ai nostri medici ed a tutti gli 

operatori sanitari che in prima linea, ogni giorno, ormai da quasi un mese, lottano per aiutare le 

persone colpite da polmonite, lotta a volte non retribuita o mal retribuita! 

Purtroppo, lo stesso principio vale anche per i mercati finanziari mondiali, dove il fatto di non capire 

tempi e modi previsti per superare la crisi sta creando forte volatilità.   In questi giorni gli italiani già 

angosciati per la salute e per la crisi socioeconomica, stanno assistendo ad una fase ribassista e 

‘speculativa’ di tutti i mercati Finanziari.  Inoltre, la chiusura di quasi tutte le attività produttive (non 

solo in Italia) sta bloccando l’economia ed ha paralizzato tutto il sistema produttivo, senza parlare 

della chiusura delle frontiere!  

Di fronte a questi particolari eventi, gestire le proprie emozioni ovviamente non è semplice.                           

In molti, infatti, mi stanno chiedendo consigli sul tema della gestione dei propri risparmi familiari.                                

Ad una correzione dei mercati finanziari si è poi sempre verificato una successiva ripresa!     

A supporto di tutto ciò avremo, da parte delle Banche centrali e dai Governi, adeguate manovre e 

interventi economici, fiscali e strutturali i quali - dopo la nostra agognata libertà per aver sconfitto 

il coronavirus - daranno una necessaria spinta verso la ripresa innanzitutto umana di ogni singolo 

individuo e successivamente socioeconomica. 

Pertanto, in questo contesto ancora di estrema incertezza, occorre essere molto razionali per poter 

effettuare decisioni e scelte consapevoli anche nell’ambito della gestione dei propri risparmi. 

Un forte abbraccio da  

Mister $ 

                                     


