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Gianluigi de Marchi

RICOSTRUIRE LA FINANZA DOPO IL COVID

Gianluigi De Marchi

“Spero di non addormentarvi a quest'ora, il tema di stasera è 
abbastanza noioso, spero però di metterci un po' di calore e 
passione e dimostrarvi che anche la finanza è bella …se 
presentata in un certo modo ... come anche i batteri hanno 
un'anima, ricordando un film recente” Così il prof. Gianluigi 
de Marchi ci sorprende con una battuta parlando di batteri in 
questo periodo in cui invece sono i virus che stanno rubando 
la scena. Il presidente Graziani, dopo aver salutato gli amici 
del R.C. Bassano e del R.C. Asolo, aveva accolto con un 
caloroso benvenuto il prestigioso relatore, economista e 
rotariano, e letto un estratto del suo lungo CV:

 nato a Celle Ligure (Savona) il 2/5/1944 - Maturità classica, laurea in Economia e Commercio, 
attività lavorativa in banca, società d’intermediazione finanziaria, società di gestione di fondi 
comuni d’investimento.. Attualmente consulente finanziario indipendente, specializzato in perizie 
contro le banche per investimenti e finanziamenti. Consigliere di amministrazione di MUS-e 
ONLUS. Come giornalista ha pubblicato migliaia di articoli di carattere finanziario su quotidiani, 
settimanali, periodici. Come scrittore è autore di una trentina di libri di carattere finanziario, una 
quindicina di libri umoristici, un libro di racconti, tre romanzi (IL CIECO, IL MIO DIARIO, di 
Gesù di Nazareth – la vita di Gesù raccontata da Lui in persona !- e STORIA DEL REGNO UNITO
D'ITALIA) e, fresco di stampa, un libro di poesie.    
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“A grandi linee il tema è Ricostruire la Finanza fermandomi prima sulla Finanza e
sul coronavirus, poi sulla situazione attuale, sulle prospettive e quindi come uscirne.
Infine rifletteremo su come ripensare economia e impresa. Prima però un cenno alle
grandi crisi dell'economia in diverse epoche storiche: dalla crisi dei tulipani del 1637,
a quella delle Ferrovie del 1870, fino al grande crollo del 1929. E per venire più
vicino a noi la crisi de Le tigri asiatiche del 1997 e quella ultima dei mutui subprime
del  2008.  Da  notare  che  in  tutte  queste  crisi  ritroviamo  un  elemento  comune:
l'avidità” 

All'origine della crisi odierna il professor De Marchi mette il mostro così declinato in
modo molto originale: Nome COrona, Cognome VIrus, Professione Disease, data di
nascita 2019. Per gli amici (così il professore) COVID-19.

Poi traccia il drammatico percorso “Dagli ospedali alle Borse” in quattro passaggi:
INIZIO sottovalutazione del Rischio, META' MARZO tracollo e panico, DA Aprile
rimbalzo e oscillazioni “e NON É FINITA” chiosa il relatore. I dati di questa ceisi
sono impietosi: PIL 2020 -9%, Consumi -8,8%, Inflazione 0, Esportazioni -15,4%,
Importazioni -17,3%, Occupazione -3,8. 

Ma come fronteggiare la crisi? Meglio riflettere sulle due slide condivise da De Marchi in Zoom.     

                                            



… ma non basta                                                              … la soluzione

E finalmente il grande tema caro al nostro relatore : Finanza ed Etica introdotto con due 
pensieri di Giovanni Alberto Agnelli (noto come Giovannino Agnelli (Milano, 19 aprile1964
– Venaria Reale, 13 dicembre 1997, è stato un imprenditore e dirigente d'azienda italiano). 

“La funzione dell'industria non è solo e neanche principalmente quella del profitto”

“Lo scopo è migliorare la qualità della vita mettendo a disposizione prodotti e servizi”



Poi il prof. De Marchi ha fatto seguire, sempre sul tema  Finanza ed Etica tre slide che io 
chiamerei del contrappunto (tesi-antitesi):

positivo in nero, negativo in rosso … contrapposti 



e per finire

                                                                                            (a cura di Mario Patuzzi) 


