
5novembre 2021

Novembre 2021

03
EDITORIALE DI SERGIO LUCIANO
Clima, non è tutto bla, bla, bla 12

IL GERMANISTA  DI FRANCO TATÒ
Alla nuova coalizione tedesca si chiede più efficienza

14
FINANZA REALE  DI A.GERVASONI
Il private banking verso gli illiquidi09

WATCHDOG DI MARCO ONADO
Serve una Greta dei mercati finanziari

11
SISMOGRAFO  DI GIULIO SAPELLI
Perchè il mondo rischia una seconda crisi di Cuba

19
III REPUBBLICA DI E.CISNETTO
Quirinale, la prova del nove dei partiti

17   
IL SOTTOSTANTE DI MATTEO RAMENGHI
Il mercato cinese tornerà protagonista

COVERSTORY

Un settore che può muovere nuovi ricavi 
per 18 miliardi di euro, in pratica l’1% 
del Pil italiano. Ma che è in forte crisi 
di liquidità. Ecco come il mondo del 

pallone vuole uscire dai guai mettendosi 
nelle mani di inediti protagonisti: i fondi 

di private equity nella veste di proprietari e 
le piattaforme di criptovalute come sponsor

20
I NUOVI PADRONI DEL CALCIO

SOMMARIO

24
SCENARI
Atomi e foreste unica strada per salvare 
sia il business che la Terra

29
LA LENTE DI SCHRODERS
Ecco come riconoscere i leader del clima con 
i piani di decarbonizzazione più ambiziosi

32
L’ANALISI DI BLUEBAY
Il ruolo degli investimenti per preservare 
in modo efficace la biodiversità

28
LA SCELTA DI AXA
Il colosso accelera sulla transizione. 
Investimenti per 26 miliardi entro il 2023

30
NORDEA FA I FATTI
Le azioni concrete del gigante nordico per 
contribuire all’obiettivo delle emissioni zero

34
FINANZA, IL VOLTO BUONO
Se i politici sul clima deludono, i banchieri 
invece fanno davvero sul serio

focus COP 26



6 novembre 2021

QUI NEW YORK DI GLAUCO MAGGI
In Italia niente Etf sui  Bitcoin? Consoliamoci con quelli sulla blockchain 91

92
IL GIRO DEL MONDO IN 30 GIORNI

La Camera Usa blinda le Tlc dalle interferenze cinesi

COSMOPOLITICA DI ANDREA MARGELLETTI
Economia cinese al rallenty mette in crisi Xi Jinping 90

M
O

N
D

O

 

SOMMARIO

INVESTIRE SPECIALIST
EFPA ITALIA/ La fondazione ha raggiunto il suo 
“Everest”: raggiunta quota ottomila certificati64OBBLIGAZIONI AL BIVIO/ La spada di Damocle 

della inflazione alta e lunga sui bond36

ROMANO (SELLA SGR)/ Ecco perchè 
sostenibilità e rendimento insieme funzionano66ITALIANI & BOND/ È proprio finito il grande 

amore del nostro Paese verso le obbligazioni?40

FINANZA COMPORTAMENTALE/ Capital 
Group spiega come investire con ogni “clima”68CRIPTOVALUTE/ Tutti i pro e i contro.  Come 

sceglierle cercando di evitare trappoloni42

LARGO AI CONSULENTI/ Educazione finanziaria 
a scuola, finalmente si comincia70RANIA (BANOR CAPITAL)/ «Stagflazione? 

No grazie. Più probabile la disinflazione»45

SEDIE & POTRONE/ Panetta alfiere del team 
italiano per l’euro digitale74MATERIE PRIME/ Il mondo fa i conti (difficili) 

con l’addio ai combustibili fossili46

EDUCAZIONE FINANZIARIA/ Jp Morgan Am: 
i tre motivi per cui investire non è difficile76GAFAM/ L’Unione europea dichiara la guerra 

ai gatekeeper digitali 50

LA VIDEOTECA DI INVESTIRE NOW/ 
Le puntate con Bove, Collu, Lusardi e Trassinelli77TROPPI OMISSIS/ Stranezze (e rischi) nelle 

delibere della Vigilanza per tutelare la privacy52

PRIVATE EQUITY/ Cacciapuoti (Mc Dermott Will & 
Emery) spiega perchè è il partner giusto per le imprese78TOBIN TAX/1 Si profila l’addio alla tassa-

boomerang. I trader tirano un sospiro di sollievo54

PROFESSIONE CONSULENTE/ Istruzioni per 
non cadere nella trappola della liquidità75LA SCURE DI BIDEN/ Il Tax Plan cambia 

la rotta dell’indice S&P50048

96
FASHION
Il vintage sfonda: ultra 40enni a caccia di affari 98

MALALINGUA
Breve storia della cancel culture fino a noi

POLE POSITION/ La finanza maleducata 
dei regolatori che non rispettano le norme80TOBIN TAX/2 La montagna dell’ex premier 

Mario Monti che partorì un topolino55

BANCA IFIS/ Flussi di cassa rapidi e snelli 
con la piattaforma digitale per le aziende82PROPOSTA DI ASSOPREVIDENZA/ Incentivi 

agli under 30 perchè investano nei fondi pensione57

WORKINVOICE/ Ora le imprese lo sanno, la cassa 
rende davvero competitivi83

DOORWAY/ Rischi e rendimenti: ecco come
 investire in Venture Capital84

AIDEXA/ Il fintech a misura delle piccole e medie 
imprese risolve i problemi “da remoto”87

ANZIANI/1 In crescita gli investimenti nel senior 
living per rendere le Rsa più umane58

ANZIANI/2 Invecchiare bene, il megatrend 
dei megatrend secondo Sycomore Am60

BOTTIGLIE DA COMPRARE/ L’antidoto ai tassi 
zero è nei migliori vini a livello globale62


