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ROMA\ aise\ - “La moratoria di 4 mesi sui dazi USA approvata dal presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen e dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, unita al pacchetto di
investimenti pari a 1900 miliardi di dollari appena varato dal Congresso americano, saranno da
traino per la ripresa del PIL sia nell’Eurozona che in Italia”. È quanto afferma Moreno Zani,
fondatore e Presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore
dell'asset management.
“Lo stop ai dazi - prosegue Zani - ha di fatto già creato un’accelerazione della domanda interna
americana dei prodotti made in Italy e ha generato fiducia sui mercati. Se a questa iniziativa si
somma l’iniezione di liquidità che arriverà dal piano di investimenti firmati Joe Biden, nel breve
periodo si vedrà anche un miglioramento del PIL italiano come già osservato dall’Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). I dati, infatti, fotografano come gli USA
avranno una crescita interna del 6,5% nel 2021 mentre nell’Eurozona l'incremento sarà pari al
3,9%”.
Si tratta, aggiunge, di “una boccata di ossigeno e di fiducia, se si confrontano i dati attuali con
quelli di dicembre, il che induce a una valutazione prudenziale di cauto ottimismo. Dal confronto –
spiega Zani - emerge come la politica economica di Biden sia linfa per i mercati e per le borse
mondiali. Se a trarne i benefici maggiori saranno Francia e Inghilterra, un ruolo di prim’ordine lo
svolgerà l’Italia, grazie anche a quello che gli analisti chiamano “effetto Draghi”. In tal senso, -
conclude – si prevedono insieme agli investimenti USA, performance positive che riguardano una
stima del PIL superiore al 4% con l’Italia che farebbe meglio dell’Eurozona, superando anche la
Germania di oltre 1 punto percentuale e che ci collocherebbe, di fatto, fra i Paesi più virtuosi e
affidabili”. (aise) 
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(Teleborsa) - "La moratoria di 4 mesi sui dazi Usa approvata dalla

presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal

presidente degli Stati Uniti Joe Biden, unita al pacchetto di investimenti

pari a 1900 miliardi di dollari appena varato dal Congresso americano,

saranno da traino per la ripresa del PIL sia nell'Eurozona che in Italia". È

quanto afferma Moreno Zani, fondatore e presidente di Tendercapital,

player internazionale indipendente attivo nel settore dell'asset

management.

"Lo stop ai dazi – prosegue Zani – ha di fatto già creato un'accelerazione

della domanda interna americana dei prodotti made in Italy e ha

generato fiducia sui mercati. Se a questa iniziativa si somma l'iniezione di

liquidità che arriverà dal piano di investimenti firmati Joe Biden, nel breve

periodo si vedrà anche un miglioramento del PIL italiano come già

osservato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo

Economico (Ocse). I dati, infatti, fotografano come gli Usa avranno una

crescita interna del 6,5% nel 2021 mentre nell'Eurozona l'incremento sarà

pari al 3,9%. Una boccata di ossigeno e di fiducia se si confrontano i dati

attuali con quelli di dicembre, il che induce a una valutazione prudenziale

di cauto ottimismo".

Dal confronto – per Zani – "emerge come la politica economica di Biden

sia linfa per i mercati e per le borse mondiali. Se a trarne i benefici

maggiori saranno Francia e Inghilterra, – sottolinea il presidente di

Tendercapital – un ruolo di prim'ordine lo svolgerà l'Italia, grazie anche a

quello che gli analisti chiamano effetto Draghi. In tal senso, si prevedono

insieme agli investimenti Usa, performance positive che riguardano una

Tendercapital,
Zani: "Moratoria
su dazi Usa e
piano Biden
rilanceranno il PIL
dell’Italia"
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stima del PIL superiore al 4% con l'Italia che farebbe meglio

dell'Eurozona, superando anche la Germania di oltre 1 punto percentuale

e che ci collocherebbe, di fatto, fra i Paesi più virtuosi e affidabili".

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

LISTA COMPLETA

Descrizione  Ultimo Var %

 14.510 -0,40%DAX

 32.638 +0,47%Dow Jones

 6.756 +0,28%FTSE 100

 24.092 -0,12%FTSE MIB

 28.740 -2,20%Hang Seng

 13.255 -1,08%Nasdaq

 29.718 +1,73%Nikkei 225

 10.856 -0,25%Swiss Market
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(Lettura 2 minuti)

(Teleborsa) - "La moratoria di 4 mesi sui dazi Usa approvata
dalla presidente della Commissione europea Ursula von der
Leyen e dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, unita al
pacchetto di investimenti pari a 1900 miliardi di dollari
appena varato dal Congresso americano, saranno da traino
per la ripresa del PIL sia nell'Eurozona che in Italia". È
quanto afferma Moreno Zani, fondatore e presidente di
Tendercapital, player internazionale indipendente attivo nel
settore dell'asset management.

"Lo stop ai dazi – prosegue Zani – ha di fatto già creato
un'accelerazione della domanda interna americana dei
prodotti made in Italy e ha generato fiducia sui mercati. Se
a questa iniziativa si somma l'iniezione di liquidità che
arriverà dal piano di investimenti firmati Joe Biden, nel
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breve periodo si vedrà anche un miglioramento del PIL
italiano come già osservato dall'Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). I dati, infatti,
fotografano come gli Usa avranno una crescita interna del
6,5% nel 2021 mentre nell'Eurozona l'incremento sarà pari
al 3,9%. Una boccata di ossigeno e di fiducia se si
confrontano i dati attuali con quelli di dicembre, il che
induce a una valutazione prudenziale di cauto ottimismo".

Dal confronto – per Zani – "emerge come la politica
economica di Biden sia linfa per i mercati e per le borse
mondiali. Se a trarne i benefici maggiori saranno Francia e
Inghilterra, – sottolinea il presidente di Tendercapital – un
ruolo di prim'ordine lo svolgerà l'Italia, grazie anche a
quello che gli analisti chiamano effetto Draghi. In tal senso,
si prevedono insieme agli investimenti Usa, performance
positive che riguardano una stima del PIL superiore al 4%
con l'Italia che farebbe meglio dell'Eurozona, superando
anche la Germania di oltre 1 punto percentuale e che ci
collocherebbe, di fatto, fra i Paesi più virtuosi e affidabili".
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Tendercapital, Zani: "Moratoria su dazi Usa e
piano Biden rilanceranno il PIL dell’Italia"

Pubblicato il 12/03/2021
Ultima modifica il 12/03/2021 alle ore 13:29

TELEBORSA

"La moratoria di 4 mesi sui dazi Usa
a p p r o v a t a  d a l l a  presidente della
Commissione europea Ursula von der
Leyen e  d a l  presidente degli Stati
Uniti Joe Biden, unita al pacchetto di
investimenti pari a 1900 miliardi di
dollari appena varato dal Congresso
americano, saranno da traino per la

ripresa del PIL sia nell'Eurozona che in Italia". È quanto afferma Moreno Zani,
fondatore e presidente di Tendercapital, player internazionale indipendente
attivo nel settore dell'asset management.

"Lo stop ai dazi – prosegue Zani – ha di fatto già creato un'accelerazione della
domanda interna americana dei prodotti made in Italy e ha generato  ducia
sui mercati. Se a questa iniziativa si somma l'iniezione di liquidità che arriverà
dal piano di investimenti  rmati Joe Biden, nel breve periodo si vedrà anche un
miglioramento del PIL italiano come già osservato dall'Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). I dati, infatti, fotografano
come gli Usa avranno una crescita interna del 6,5% nel 2021 mentre
nell'Eurozona l'incremento sarà pari al 3,9%. Una boccata di ossigeno e di
 ducia se si confrontano i dati attuali con quelli di dicembre, il che induce a
una valutazione prudenziale di cauto ottimismo".

Dal confronto – per Zani – "emerge come la politica economica di Biden sia
linfa per i mercati e per le borse mondiali. Se a trarne i bene ci maggiori
saranno Francia e Inghilterra, – sottolinea il presidente di Tendercapital – un
ruolo di prim'ordine lo svolgerà l'Italia, grazie anche a quello che gli analisti
chiamano effetto Draghi. In tal senso, si prevedono insieme agli investimenti
Usa, performance positive che riguardano una stima del PIL superiore al 4%
con l'Italia che farebbe meglio dell'Eurozona, superando anche la Germania di
oltre 1 punto percentuale e che ci collocherebbe, di fatto, fra i Paesi più
virtuosi e af dabili".
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Tendercapital, Zani: "Moratoria su dazi Usa
e piano Biden rilanceranno il PIL dell’Italia"

(Teleborsa) - "La moratoria di 4 mesi sui dazi

Usa approvata dalla presidente della

Commissione europea Ursula von der

Leyen e dal presidente degli Stati Uniti Joe

Biden, unita al pacchetto di investimenti pari

a 1900 miliardi di dollari appena varato dal

Congresso americano, saranno da traino per

la ripresa del PIL sia nell'Eurozona che in

Italia". È quanto afferma Moreno Zani,

fondatore e presidente di Tendercapital, player internazionale indipendente attivo nel

settore dell'asset management.

"Lo stop ai dazi – prosegue Zani – ha di fatto già creato un'accelerazione della

domanda interna americana dei prodotti made in Italy e ha generato fiducia sui mercati.

Se a questa iniziativa si somma l'iniezione di liquidità che arriverà dal piano di

investimenti firmati Joe Biden, nel breve periodo si vedrà anche un miglioramento del PIL

italiano come già osservato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo

Economico (Ocse). I dati, infatti, fotografano come gli Usa avranno una crescita

interna del 6,5% nel 2021 mentre nell'Eurozona l'incremento sarà pari al 3,9%. Una

boccata di ossigeno e di fiducia se si confrontano i dati attuali con quelli di dicembre, il

che induce a una valutazione prudenziale di cauto ottimismo".

Dal confronto – per Zani – "emerge come la politica economica di Biden sia linfa per i

mercati e per le borse mondiali. Se a trarne i benefici maggiori saranno Francia e

Inghilterra, – sottolinea il presidente di Tendercapital – un ruolo di prim'ordine lo svolgerà

l'Italia, grazie anche a quello che gli analisti chiamano effetto Draghi. In tal senso, si

prevedono insieme agli investimenti Usa, performance positive che riguardano una stima
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del PIL superiore al 4% con l'Italia che farebbe meglio dell'Eurozona, superando anche

la Germania di oltre 1 punto percentuale e che ci collocherebbe, di fatto, fra i Paesi più

virtuosi e affidabili".
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Tendercapital, Zani: "Moratoria su dazi Usa
e piano Biden rilanceranno il PIL dell’Italia"

(Teleborsa) - "La moratoria di 4 mesi sui dazi

Usa approvata dalla presidente della

Commissione europea Ursula von der

Leyen e dal presidente degli Stati Uniti Joe

Biden, unita al pacchetto di investimenti pari

a 1900 miliardi di dollari appena varato dal

Congresso americano, saranno da traino per

la ripresa del PIL sia nell'Eurozona che in

Italia". È quanto afferma Moreno Zani,

fondatore e presidente di Tendercapital, player internazionale indipendente attivo nel

settore dell'asset management.

"Lo stop ai dazi – prosegue Zani – ha di fatto già creato un'accelerazione della

domanda interna americana dei prodotti made in Italy e ha generato fiducia sui mercati.

Se a questa iniziativa si somma l'iniezione di liquidità che arriverà dal piano di

investimenti firmati Joe Biden, nel breve periodo si vedrà anche un miglioramento del PIL

italiano come già osservato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo

Economico (Ocse). I dati, infatti, fotografano come gli Usa avranno una crescita

interna del 6,5% nel 2021 mentre nell'Eurozona l'incremento sarà pari al 3,9%. Una

boccata di ossigeno e di fiducia se si confrontano i dati attuali con quelli di dicembre, il

che induce a una valutazione prudenziale di cauto ottimismo".

Dal confronto – per Zani – "emerge come la politica economica di Biden sia linfa per i

mercati e per le borse mondiali. Se a trarne i benefici maggiori saranno Francia e

Inghilterra, – sottolinea il presidente di Tendercapital – un ruolo di prim'ordine lo svolgerà

l'Italia, grazie anche a quello che gli analisti chiamano effetto Draghi. In tal senso, si

prevedono insieme agli investimenti Usa, performance positive che riguardano una stima

accedi registrati seguici su feed rss
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del PIL superiore al 4% con l'Italia che farebbe meglio dell'Eurozona, superando anche

la Germania di oltre 1 punto percentuale e che ci collocherebbe, di fatto, fra i Paesi più

virtuosi e affidabili".
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TENDERCAPITAL, ZANI:
"MORATORIA SU DAZI USA E PIANO BIDEN
RILANCERANNO IL PIL DELL'ITALIA"

(Teleborsa) - "La moratoria di 4
mesi sui dazi Usa approvata dalla
presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen e
dal presidente degli Stati Uniti
Joe Biden, unita al pacchetto di
investimenti pari a 1900 miliardi di
dollari appena varato dal
Congresso americano, saranno da
traino per la ripresa del PIL sia
nell'Eurozona che in Italia". È quanto

afferma Moreno Zani, fondatore e presidente di Tendercapital, player
internazionale indipendente attivo nel settore dell'asset management.

"Lo stop ai dazi – prosegue Zani – ha di fatto già creato un'accelerazione della
domanda interna americana dei prodotti made in Italy e ha generato fiducia sui mercati.
Se a questa iniziativa si somma l'iniezione di liquidità che arriverà dal piano di
investimenti firmati Joe Biden, nel breve periodo si vedrà anche un miglioramento del
PIL italiano come già osservato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (Ocse). I dati, infatti, fotografano come gli Usa avranno una
crescita interna del 6,5% nel 2021 mentre nell'Eurozona l'incremento sarà pari al
3,9%. Una boccata di ossigeno e di fiducia se si confrontano i dati attuali con quelli di
dicembre, il che induce a una valutazione prudenziale di cauto ottimismo".

Dal confronto – per Zani – "emerge come la politica economica di Biden sia linfa per i
mercati e per le borse mondiali. Se a trarne i benefici maggiori saranno Francia e
Inghilterra, – sottolinea il presidente di Tendercapital – un ruolo di prim'ordine lo svolgerà
l'Italia, grazie anche a quello che gli analisti chiamano effetto Draghi. In tal senso, si
prevedono insieme agli investimenti Usa, performance positive che riguardano una
stima del PIL superiore al 4% con l'Italia che farebbe meglio dell'Eurozona, superando
anche la Germania di oltre 1 punto percentuale e che ci collocherebbe, di fatto, fra i
Paesi più virtuosi e affidabili".

(TELEBORSA) 12-03-2021 01:29 
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Tendercapital, Zani: “Moratoria su dazi
Usa e piano Biden rilanceranno il PIL
dell’Italia”
12 Marzo 2021

(Teleborsa) – “La moratoria di 4 mesi sui dazi Usa approvata dalla presidente

della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente degli

Stati Uniti Joe Biden, unita al pacchetto di investimenti pari a 1900 miliardi

di dollari appena varato dal Congresso americano, saranno da traino per la

ripresa del PIL sia nell’Eurozona che in Italia”. È quanto afferma Moreno Zani,

fondatore e presidente di Tendercapital, player internazionale indipendente

attivo nel settore dell’asset management.

“Lo stop ai dazi – prosegue Zani – ha di fatto già creato un’accelerazione della

domanda interna americana dei prodotti made in Italy e ha generato fiducia

sui mercati. Se a questa iniziativa si somma l’iniezione di liquidità che

arriverà dal piano di investimenti firmati Joe Biden, nel breve periodo si

vedrà anche un miglioramento del PIL italiano come già osservato

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). I

dati, infatti, fotografano come gli Usa avranno una crescita interna del 6,5%

nel 2021 mentre nell’Eurozona l’incremento sarà pari al 3,9%. Una boccata di

ossigeno e di fiducia se si confrontano i dati attuali con quelli di dicembre, il

che induce a una valutazione prudenziale di cauto ottimismo”.

Dal confronto – per Zani – “emerge come la politica economica di Biden sia

linfa per i mercati e per le borse mondiali. Se a trarne i benefici maggiori

saranno Francia e Inghilterra, – sottolinea il presidente di Tendercapital – un

ruolo di prim’ordine lo svolgerà l’Italia, grazie anche a quello che gli analisti

chiamano effetto Draghi. In tal senso, si prevedono insieme agli investimenti

Usa, performance positive che riguardano una stima del PIL superiore al 4%

con l’Italia che farebbe meglio dell’Eurozona, superando anche la Germania di

oltre 1 punto percentuale e che ci collocherebbe, di fatto, fra i Paesi più

virtuosi e affidabili”.
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12 Marzo 2021, di Mariangela Tessa

Dazi: Zani (Tendercapital):
“Moratoria e piano Biden
rilanceranno il PIL dell’Italia”

“La moratoria di 4 mesi sui dazi USA approvata dal presidente della

Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente degli Stati Uniti

Joe Biden, unita al pacchetto di investimenti pari a 1900 miliardi di dollari

appena varato dal Congresso americano, saranno da traino per la ripresa del

PIL sia nell’Eurozona che in Italia”.

È quanto afferma Moreno Zani, fondatore e Presidente di Tendercapital, tra i

player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management.

“Lo stop ai dazi – prosegue Zani – ha di fatto già creato un’accelerazione della

domanda interna americana dei prodotti made in Italy e ha generato fiducia sui

mercati. Se a questa iniziativa si somma l’iniezione di liquidità che arriverà dal

piano di investimenti firmati Joe Biden, nel breve periodo si vedrà anche un

miglioramento del PIL italiano come già osservato dall’Organizzazione per la

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). I dati, infatti, fotografano come

gli USA avranno una crescita interna del 6,5% nel 2021 mentre nell’Eurozona

l’incremento sarà pari al 3,9%”.

“Una boccata di ossigeno e di fiducia, se si confrontano i dati attuali con quelli di

dicembre, il che induce a una valutazione prudenziale di cauto ottimismo. Dal

confronto – aggiunge Zani – emerge come la politica economica di Biden sia

linfa per i mercati e per le borse mondiali. Se a trarne i benefici maggiori

saranno Francia e Inghilterra, un ruolo di prim’ordine lo svolgerà l’Italia, grazie

anche a quello che gli analisti chiamano “effetto Draghi”. In tal senso, si

prevedono insieme agli investimenti USA, performance positive che riguardano

una stima del PIL superiore al 4% con l’Italia che farebbe meglio dell’Eurozona,

superando anche la Germania di oltre 1 punto percentuale e che ci

collocherebbe, di fatto, fra i Paesi più virtuosi e affidabili”.
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Zani (Tendercapital): “Moratoria e
piano-Biden rilanceranno il PIL
dell’Italia”

«La moratoria di 4 mesi sui dazi USA

approvata dal presidente della

Commissione europea Ursula von der

Leyen e dal presidente degli Stati Uniti Joe

Biden, unita al pacchetto di investimenti

pari a 1900 miliardi di dollari appena

varato dal Congresso americano, saranno

da traino per la ripresa del PIL sia

nell’Eurozona che in Italia». È quanto

afferma Moreno Zani, fondatore e

Presidente di Tendercapital, tra i player

internazionali indipendenti più attivi nel

settore dell’asset management.

«Lo stop ai dazi – prosegue Zani – ha di fatto già creato un’accelerazione della

domanda interna americana dei prodotti made in Italy e ha generato fiducia sui

mercati. Se a questa iniziativa si somma l’iniezione di liquidità che arriverà dal piano di

investimenti firmati Joe Biden, nel breve periodo si vedrà anche un miglioramento del

PIL italiano come già osservato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo

Economico (OCSE). I dati, infatti, fotografano come gli USA avranno una crescita

interna del 6,5% nel 2021 mentre nell’Eurozona l’incremento sarà pari al 3,9%».

«Una boccata di ossigeno e di fiducia, se si confrontano i dati attuali con quelli di

dicembre, il che induce a una valutazione prudenziale di cauto ottimismo. Dal

confronto – aggiunge Zani – emerge come la politica economica di Biden sia linfa per i

mercati e per le borse mondiali. Se a trarne i benefici maggiori saranno Francia e

Inghilterra, un ruolo di prim’ordine lo svolgerà l’Italia, grazie anche a quello che gli

analisti chiamano “effetto Draghi”. In tal senso, si prevedono insieme agli investimenti

USA, performance positive che riguardano una stima del PIL superiore al 4% con

l’Italia che farebbe meglio dell’Eurozona, superando anche la Germania di oltre 1
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