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Prevedere l’eredità del Covid-19 
dovrebbe essere presente nel DNA 

di qualsiasi investitore a lungo termine. 
Per maggiori informazioni sulla Grande Instabilità,

consultare la nostra piattaforma Investigator. 

Anche prima del Covid-19, avevamo coniato 
Il marchio "Grande Instabilità" per evidenziare le 
caratteristiche dell’economia globale e la fragilità 
della società. Comprendere quali sono le più grandi 
vulnerabilità del mondo è fondamentale per gli 
investimenti a medio e lungo termine. 

Ecco cinque lezioni 
per un pianeta precario.

LA GRANDE INSTABILITÀ
5  LEZIONI 
SULLA VOLATILITÀ PER 
GLI INVESTITORI A LUNGO TERMINE

IL RISCHIO DI 
“CODA SINISTRA” 
È QUI PER RESTARCI

Il virus può cambiare profondamente la società, innes-
cando una risposta più ampia al cambiamento climatico:
• Le modi�che alla riduzione delle emissioni sono

più semplici di quelle tese a fermare il virus
• Inoltre, i recenti cambiamenti di comportamento

potrebbero contribuire ad attenuare il cambiamento
climatico

• Un esempio lampante è rappresentato dai voli di
lunga durata

  

THE DAY
AFTER 
TOMORROW5

GAINSLOSSES

La globalizzazione e la tecnologia hanno creato società 
snelle e vulnerabilità:
• La connessione trasforma gli shock locali in shock

globali
• La complessità nasconde alle aziende le loro fragilità
• I processi "just in time" determinano output che

possono fermarsi rapidamente

IL NOSTRO 
ECOSISTEMA
È FRAGILE

Solo uno stato può costruire una resilienza contro i rischi 
di coda sinistra e gestire il dopo. Ciò richiede: 
• Mobilitazione di persone per il bene comune
• Integrità dei politici
• Competenza tecnica

I GOVERNI
SONO 
IMPORTANTI3
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Eravamo diventati dipendenti dalle banche 
centrali per fare "tutto quello che è necessario" 
per affrontare gli shock. Non è più così. 
• Le banche centrali avevano a disposizione ben 

poche munizioni anche prima del Covid-19
• Il virus ha esaurito qualsiasi capacità residua
• I ministri delle Finanze dovranno accelerare 

per la prossima crisi

LA PANACEA 
MONETARIA NON
FUNZIONA PIÙ
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Un evento di coda sinstra è uno shock estremo e di grande 
portata. Ma il mondo è un luogo volatile, come dimostrano 
le recenti crisi:
• Il crollo �nanziario del 2008
• Gravi attacchi terroristici
• Con�itti commerciali tra superpotenze
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L’asset manager 
per un mondo 

che cambia


