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(Teleborsa) - "L’Italia ha un’occasione unica per aumentare le stime del PIL
2021 e per dare alla Borsa italiana un’accelerazione che potrebbe portarla
ad essere tra le migliori fra i mercati europei. Grazie ai fondi del Recovery
e al cosiddetto “effetto Draghi”, il nostro Paese può puntare a diventare,
nei prossimi anni, fra le economie più credibili e solide dell’Ue, sia in
termini di crescita sia nella sostenibilità del debito in rapporto al deficit
debito/PIL che a fine anno si attesterà al 160%". È quanto ha affermato
Moreno Zani, fondatore e Presidente di Tendercapital, tra i player
internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management.
"Secondo gli analisti - ha proseguito Zani - la situazione italiana è studiata
con attenzione ed è parere pressoché univoco che la credibilità del
premier Draghi, unita ai 248 miliardi di euro dei quali beneficerà l’Italia,
produrranno una sorta di effetto “fionda” che proietterà l’economia
italiana a un +4,7% di PIL nel 2021 (previsione Standard&Poor’s) che
potrebbe sostenere a sua volta la crescita del mercato azionario".
"La gestione attenta ed efficiente del PNRR impatterà positivamente sui
parametri del segmento finanziario di cui potrebbero beneficiare, con
investimenti attrattivi anche in segmenti di economia reale, i tanti
risparmiatori italiani", ha concluso Zani.
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(Teleborsa) - "L'Italia ha un'occasione unica per aumentare
le stime del PIL 2021 e per dare alla Borsa italiana
un'accelerazione che potrebbe portarla ad essere tra le
migliori fra i mercati europei. Grazie ai fondi del Recovery e
al cosiddetto "effetto Draghi", il nostro Paese può puntare a
diventare, nei prossimi anni, fra le economie più credibili e
solide dell'Ue, sia in termini di crescita sia nella
sostenibilità del debito in rapporto al deficit debito/PIL che
a fine anno si attesterà al 160%". È quanto ha affermato
Moreno Zani, fondatore e Presidente di Tendercapital, tra i
player internazionali indipendenti più attivi nel settore
dell'asset management.
"Secondo gli analisti - ha proseguito Zani - la situazione
italiana è studiata con attenzione ed è parere pressoché
univoco che la credibilità del premier Draghi, unita ai 248
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miliardi di euro dei quali beneficerà l'Italia, produrranno
una sorta di effetto "fionda" che proietterà l'economia
italiana a un +4,7% di PIL nel 2021 (previsione
Standard&Poor's) che potrebbe sostenere a sua volta la
crescita del mercato azionario".
"La gestione attenta ed efficiente del PNRR impatterà
positivamente sui parametri del segmento finanziario di cui
potrebbero beneficiare, con investimenti attrattivi anche in
segmenti di economia reale, i tanti risparmiatori italiani", ha
concluso Zani.
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"L’Italia ha un’occasione unica per
aumentare le stime del PIL 2021 e per
dare alla Borsa italiana
un’accelerazione che potrebbe
portarla ad essere tra le migliori fra i
mercati europei. Grazie ai fondi del
Recovery e a l c o s i d d e t t o “effetto
Draghi”, il nostro Paese può puntare a
diventare, nei prossimi anni, fra le economie più credibili e solide dell’Ue, sia in
termini di crescita sia nella sostenibilità del debito in rapporto al de cit
debito/PIL che a ne anno si attesterà al 160%". È quanto ha affermato
Moreno Zani, f o n d a t o r e e P r e s i d e n t e d i Tendercapital, t r a i p l a y e r
internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management.
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"Secondo gli analisti - ha proseguito Zani - la situazione italiana è studiata con
attenzione ed è parere pressoché univoco che la credibilità del premier
Draghi, unita ai 248 miliardi di euro dei quali bene cerà l’Italia, produrranno
una sorta di effetto “ onda” che proietterà l’economia italiana a un +4,7% di
PIL nel 2021 (previsione Standard&Poor’s) che potrebbe sostenere a sua volta
la crescita del mercato azionario".
"La gestione attenta ed ef ciente del PNRR impatterà positivamente sui
parametri del segmento nanziario di cui potrebbero bene ciare, con
investimenti attrattivi anche in segmenti di economia reale, i tanti
risparmiatori italiani", ha concluso Zani.
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l’occasione di rilanciare PIL e Borsa Italiana
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(Teleborsa) - "L’Italia ha un’occasione unica
per aumentare le stime del PIL 2021 e per
dare alla Borsa italiana un’accelerazione che
potrebbe portarla ad essere tra le migliori fra
i mercati europei. Grazie ai fondi del
Recovery e al cosiddetto “effetto Draghi”, il
nostro Paese può puntare a diventare, nei
prossimi anni, fra le economie più credibili e
solide dell’Ue, sia in termini di crescita sia
nella sostenibilità del debito in rapporto al deficit debito/PIL che a fine anno si attesterà al
160%". È quanto ha affermato Moreno Zani, fondatore e Presidente di Tendercapital,
tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management.
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"Secondo gli analisti - ha proseguito Zani - la situazione italiana è studiata con attenzione
ed è parere pressoché univoco che la credibilità del premier Draghi, unita ai 248
miliardi di euro dei quali beneficerà l’Italia, produrranno una sorta di effetto “fionda” che
proietterà l’economia italiana a un +4,7% di PIL nel 2021 (previsione Standard&Poor’s)
che potrebbe sostenere a sua volta la crescita del mercato azionario".
"La gestione attenta ed efficiente del PNRR impatterà positivamente sui parametri del
segmento finanziario di cui potrebbero beneficiare, con investimenti attrattivi anche in
segmenti di economia reale, i tanti risparmiatori italiani", ha concluso Zani.

Ti potrebbero interessare anche
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PNRR, Zani (Tendercapital): per l’Italia è
l’occasione di rilanciare PIL e Borsa Italiana
commenta

altre news

Economia · 03 maggio 2021 - 18.59
1

(Teleborsa) - "L’Italia ha un’occasione unica
per aumentare le stime del PIL 2021 e per
dare alla Borsa italiana un’accelerazione che
potrebbe portarla ad essere tra le migliori fra
i mercati europei. Grazie ai fondi del
Recovery e al cosiddetto “effetto Draghi”, il
nostro Paese può puntare a diventare, nei
prossimi anni, fra le economie più credibili e
solide dell’Ue, sia in termini di crescita sia
nella sostenibilità del debito in rapporto al deficit debito/PIL che a fine anno si attesterà al
160%". È quanto ha affermato Moreno Zani, fondatore e Presidente di Tendercapital,
tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management.

Powered by

FEATURED VIDEOS

NOW
PLAYING

10 Sec

"Secondo gli analisti - ha proseguito Zani - la situazione italiana è studiata con attenzione
ed è parere pressoché univoco che la credibilità del premier Draghi, unita ai 248
miliardi di euro dei quali beneficerà l’Italia, produrranno una sorta di effetto “fionda” che
proietterà l’economia italiana a un +4,7% di PIL nel 2021 (previsione Standard&Poor’s)
che potrebbe sostenere a sua volta la crescita del mercato azionario".
"La gestione attenta ed efficiente del PNRR impatterà positivamente sui parametri del
segmento finanziario di cui potrebbero beneficiare, con investimenti attrattivi anche in
segmenti di economia reale, i tanti risparmiatori italiani", ha concluso Zani.

Ti potrebbero interessare anche
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PNRR, ZANI (TENDERCAPITAL): PER
L'ITALIA È L'OCCASIONE DI RILANCIARE PIL E
BORSA ITALIANA
(Teleborsa) - "L'Italia ha
un'occasione unica per aumentare
le stime del PIL 2021 e per dare
alla Borsa italiana
un'accelerazione che potrebbe
portarla ad essere tra le migliori
fra i mercati europei. Grazie ai
fondi del Recovery e al cosiddetto
"effetto Draghi", il nostro Paese
può puntare a diventare, nei prossimi anni, fra le economie più credibili e solide
dell'Ue, sia in termini di crescita sia nella sostenibilità del debito in rapporto al
deﬁcit debito/PIL che a ﬁne anno si attesterà al 160%". È quanto ha affermato
Moreno Zani, fondatore e Presidente di Tendercapital, tra i player internazionali
indipendenti più attivi nel settore dell'asset management.
"Secondo gli analisti - ha proseguito Zani - la situazione italiana è studiata con
attenzione ed è parere pressoché univoco che la credibilità del premier Draghi,
unita ai 248 miliardi di euro dei quali beneﬁcerà l'Italia, produrranno una sorta di
effetto "ﬁonda" che proietterà l'economia italiana a un +4,7% di PIL nel 2021
(previsione Standard&Poor's) che potrebbe sostenere a sua volta la crescita del
mercato azionario".
"La gestione attenta ed efﬁciente del P N R R impatterà positivamente sui parametri
del segmento ﬁnanziario di cui potrebbero beneﬁciare, con investimenti attrattivi
anche in segmenti di economia reale, i tanti risparmiatori italiani", ha concluso
Zani.

(TELEBORSA) 03-05-2021 06:59
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(Teleborsa) – “L’Italia ha un’occasione unica per aumentare le stime del PIL
2021 e per dare alla Borsa italiana un’accelerazione che potrebbe portarla ad
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essere tra le migliori fra i mercati europei. Grazie ai fondi del Recovery e al
cosiddetto “effetto Draghi”, il nostro Paese può puntare a diventare, nei
prossimi anni, fra le economie più credibili e solide dell’Ue, sia in termini di
crescita sia nella sostenibilità del debito in rapporto al deficit debito/PIL che
a fine anno si attesterà al 160%”. È quanto ha affermato Moreno Zani,
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fondatore e Presidente di Tendercapital, tra i player internazionali
indipendenti più attivi nel settore dell’asset management.
“Secondo gli analisti – ha proseguito Zani – la situazione italiana è studiata
con attenzione ed è parere pressoché univoco che la credibilità del premier
Draghi, unita ai 248 miliardi di euro dei quali beneficerà l’Italia, produrranno
una sorta di effetto “fionda” che proietterà l’economia italiana a un +4,7% di
PIL nel 2021 (previsione Standard&Poor’s) che potrebbe sostenere a sua
volta la crescita del mercato azionario”.
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“La gestione attenta ed efficiente del PNRR impatterà positivamente sui
parametri del segmento finanziario di cui potrebbero beneficiare, con
investimenti attrattivi anche in segmenti di economia reale, i tanti
risparmiatori italiani”, ha concluso Zani.
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Recovery: Zani (Tendercapital), con effetto Draghi e fondi Ue
occasione per rilanciare Paese
Roma, 03 mag 18:41 - (Agenzia Nova) - L'Italia ha un'occasione unica per
aumentare le stime del Pil 2021 e per dare alla Borsa Italiana
un'accelerazione che potrebbe portarla ad essere tra le migliori fra i
mercati europei: grazie ai fondi del Recovery e al cosiddetto "effetto
Draghi", il nostro Paese può puntare a diventare, nei prossimi anni, fra le
economie più credibili e solide dell'Ue, sia in termini di crescita sia nella
sostenibilità del debito in rapporto al deficit debito/PIL che a fine anno si
attesterà al 160 per cento. È quanto afferma Moreno Zani, fondatore e
presidente di Tendercapital, in una nota. “Secondo gli analisti la situazione
italiana è studiata con attenzione ed è parere pressoché univoco che la
credibilità del premier Draghi, unita ai 248 miliardi di euro dei quali
beneficerà l'Italia, produrranno una sorta di effetto fionda che proietterà
l'economia italiana a un +4,7 per cento di Pil nel 2021 che potrebbe
sostenere a sua volta la crescita del mercato azionario”, ha detto,
aggiungendo che la gestione attenta ed efficiente del Pnrr impatterà
positivamente sui parametri del segmento finanziario di cui potrebbero
beneficiare, con investimenti attrattivi anche in segmenti di economia
reale, i tanti risparmiatori italiani. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione
riservata
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• 03 mag 18:10 - Recovery: Emiliano incontra ministro Gelmini, noi
saremo Regione 'normale' (3)
• 03 mag 18:10 - Recovery: Emiliano incontra ministro Gelmini, noi
saremo Regione 'normale' (2)
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• 03 mag 18:10 - Recovery: Emiliano incontra ministro Gelmini, noi
saremo Regione 'normale'
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• 03 mag 17:23 - Recovery: Gelmini, adesso semplificazioni con Regioni
ed enti locali
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• 03 mag 16:48 - Recovery: Giovannini, 10 miliardi per infrastrutture già
disponibili, sforzo senza precedenti per mobilità
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«L’Italia ha un’occasione unica per aumentare le stime del PIL 2021 e per dare alla
Borsa italiana un’accelerazione che potrebbe portarla ad essere tra le migliori fra i
mercati europei. Grazie ai fondi del Recovery e al cosiddetto “effetto Draghi”, il nostro
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Paese può puntare a diventare, nei prossimi anni, fra le economie più credibili e solide
dell’Ue, sia in termini di crescita sia nella sostenibilità del debito in rapporto al deficit
debito/PIL che a fine anno si attesterà al 160%». È quanto afferma Moreno Zani,
fondatore e Presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più
attivi nel settore dell’asset management.
«Secondo gli analisti – prosegue Zani – la situazione italiana è studiata con attenzione
ed è parere pressoché univoco che la credibilità del premier Draghi, unita ai 248
miliardi di euro dei quali beneficerà l’Italia, produrranno una sorta di effetto “fionda”
che proietterà l’economia italiana a un +4,7% di PIL nel 2021 (previsione
Standard&Poor’s) che potrebbe sostenere a sua volta la crescita del mercato
azionario. La gestione attenta ed efficiente del pnrr impatterà positivamente sui
parametri del segmento finanziario di cui potrebbero beneficiare, con investimenti
attrattivi anche in segmenti di economia reale, i tanti risparmiatori italiani» – conclude
Zani.
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«L’Italia ha un’occasione unica per aumentare le stime del PIL 2021 e per dare alla
Borsa italiana un’accelerazione che potrebbe portarla ad essere tra le migliori fra i
Paese può puntare a diventare, nei prossimi anni, fra le economie più credibili e solide
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debito/PIL che a fine anno si attesterà al 160%». È quanto afferma Moreno Zani,
fondatore e Presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più

Carica altri



attivi nel settore dell’asset management.
«Secondo gli analisti – prosegue Zani – la situazione italiana è studiata con attenzione
ed è parere pressoché univoco che la credibilità del premier Draghi, unita ai 248
miliardi di euro dei quali beneficerà l’Italia, produrranno una sorta di effetto “fionda”
che proietterà l’economia italiana a un +4,7% di PIL nel 2021 (previsione
Standard&Poor’s) che potrebbe sostenere a sua volta la crescita del mercato
azionario. La gestione attenta ed efficiente del pnrr impatterà positivamente sui
parametri del segmento finanziario di cui potrebbero beneficiare, con investimenti
attrattivi anche in segmenti di economia reale, i tanti risparmiatori italiani» – conclude
Zani.
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