
26 marzo 2020 h 17,00-17.30

• Perché un crollo così vistoso delle Borse? Non è eccessivo?

• Che ne è dei tradizionali beni rifugio (oro e preziosi, titoli di Stato)? Perché anche loro scendono? 

• Fed e BCE hanno messo in atto importanti misure di stimolo, ma i mercati non salgono: perché?

27 marzo 2020 h. 17,00-17.30

• Quali rischi non sono ancora scontati nelle quotazioni attuali? Cos’altro può andare male?

• E’ troppo tardi per vendere? E’ il momento giusto per comprare? 

• L’obbligazionario è ancora un tipo d’investimento difensivo?

31 Marzo 2020 h 17.00-17.30

• Quando finirà la correzione?

• Tutti i settori ed i mercati si comportano allo stesso modo? Come reagiranno quando la crisi sarà finita?

WEBINAR  

Per una finanza comprensibile: Q&A con Alessandro Parravicini

La finanza in tempi sereni non occupa troppo spazio nella mente di chi non ne è professionalmente attore. 

Poi ci sono le situazioni straordinarie, di rischio, di paura, dove la finanza prende uno spazio enorme per il bisogno di 

capire, quando l’esterno sembra sconvolgere ogni precedente punto fermo. Ma per i «non addetti ai lavori» molte volte il 

linguaggio tecnico della finanza, ne limita la comprensione.

Abbiamo pensato di rivolgere le  domande più frequenti a un amico, Alessandro Parravicini che ha pubblicato di recente 

con Mondadori un libro di successo, Jungle Guide, proprio centrato su una «finanza ad alta comprensibilità». 

Alessandro ci ha detto si, ecco le date, ascoltiamolo.

Alessandro Parravicini

Autore del libro «Jungle Guide. Investire: il modo più 

difficile per fare soldi facili», Mondadori Editore (2020).

Ideatore e gestore del blog www.apreview.info

Intervistato da frequentemente da Corriere della Sera, TVCOM 

24, Sole 24 ore, Radio 24 argomenti relativi allo scenario dei 

mercati finanziari internazionali. Collabora con vari periodici 

(Il Giornale, La Stampa, Investire, L’Inkiesta) 

Strategic advisor for market policies da 25 anni

• Swan Asset Management - Lugano
• Credit Agricole Group -Amundi SGR

• Euromobiliare 

• La Compagnie Gestion

• Elek Trust New York
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http://www.apreview.info/

