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(Teleborsa) - “Le previsioni dei mesi scorsi che fotografavano una ripresa

costante dell’economia italiana, vengono confermate con la nota mensile

dell’Istat che certifica l’incremento del Pil per il 2021 pari al 4,7%”. Lo

dichiara in una nota, Moreno Zani, Presidente di Tendercapital, tra i player

internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management, in

merito ai dati Istat sull’andamento del prodotto interno lordo per il 2021.

“È un dato – continua Zani – in linea con le previsioni del Mef che ci

spinge ad osservare l’orizzonte economico nazionale ed internazionale

con grande fiducia. Un significativo cambiamento di marcia confermato,

peraltro, da uno studio del Consensus Economics pubblicato da Financial

Times da cui emerge che la crescita economica nel nostro Paese ha

registrato il più grande miglioramento di qualsiasi altro paese del G7 negli

ultimi cinque mesi. Secondo gli analisti della City, inoltre, la stagnazione

economica di cui ha sofferto l’Italia negli anni potrebbe essere superata

grazie al programma di riforme finanziate dall’Ue e al notevole impatto

degli investimenti pubblici". 

"Grande impulso alle statistiche previsionali di crescita e al

consolidamento del PIL sarà dato, infine, dalla capacità con la quale

l’Italia gestirà gli oltre 200 miliardi di euro del Next Generation Ue che

saranno – ha concluso Zani – il banco di prova per l’affermazione

economica dell’Italia fra i partner Ue”.

Istat, Zani
(Tendercapital):
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costante,
investimenti
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TELEBORSA

“Le previsioni dei mesi scorsi che
fotografavano una ripresa costante
del l ’economia i ta l iana,  vengono
confermate con la  nota  mensi le
dell’Istat che certi ca l’incremento del
Pil per il 2021 pari al 4,7%”. Lo dichiara
in una nota, Moreno Zani, Presidente
d i  Tendercapital,  t r a  i  p l a y e r

internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management, in
merito ai dati Istat sull’andamento del prodotto interno lordo per il 2021.

“È un dato – continua Zani – in linea con le previsioni del Mef che ci spinge ad
osservare l’orizzonte economico nazionale ed internazionale con grande
 ducia. Un signi cativo cambiamento di marcia confermato, peraltro, da uno
studio del Consensus Economics pubblicato da Financial Times da cui emerge
che la crescita economica nel nostro Paese ha registrato il più grande
miglioramento di qualsiasi altro paese del G7 negli ultimi cinque mesi.
Secondo gli analisti della City, inoltre, la stagnazione economica di cui ha
sofferto l’Italia negli anni potrebbe essere superata grazie al programma di
riforme  nanziate dall’Ue e al notevole impatto degli investimenti pubblici". 

"Grande impulso alle statistiche previsionali di crescita e al consolidamento
del PIL sarà dato, in ne, dalla capacità con la quale l’Italia gestirà gli oltre 200
miliardi di euro del Next Generation Ue che saranno – ha concluso Zani – il
banco di prova per l’affermazione economica dell’Italia fra i partner Ue”.

 Altre notizie

 Altre notizie

LEGGI ANCHE

16/09/2021

Tendercapital, Zani:
"Dirottare risparmi nel
sistema produttivo per
incentivare economia reale"

15/09/2021

Salone Risparmio, Zani
(Tendercapital): "Promuovere
uguaglianza di genere e
sostenibilità per la
ripartenza"

05/10/2021

Istat, PIL 2° trimestre
confermato a +2,7%

NOTIZIE FINANZA

 11/10/2021

Atlantia, Martone: "Intesa con
sindacati riconosce valore
doti umane del lavoratore"

 11/10/2021

Openjobmetis, operatività su
azioni proprie

 11/10/2021

New York: amplia il rialzo
Mosaic

 11/10/2021

New York: in acquisto
International Paper

cerca un titolo 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

11/10/2021
Sito Web

5TENDERCAPITAL WEB -  Rassegna Stampa 12/10/2021

TENDERFIN
Highlight

TENDERFIN
Highlight



LINK: http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/167_2021-10-11_TLB/Istat-Zani-Tendercapital-Crescita-Pil-costante-investimenti-Recovery-banco-di-prova...

Martedì 12 Ottobre 2021, ore 03.14

Cerca notizie, titoli o ISIN

Azioni Milano A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Home Page  /  Notizie  /  Istat, Zani (Tendercapital): “Crescita Pil costante, investimenti Recovery banco di prova per...

Istat, Zani (Tendercapital): “Crescita Pil
costante, investimenti Recovery banco di
prova per l’Italia”

(Teleborsa) - “Le previsioni dei mesi scorsi

che fotografavano una ripresa costante

dell’economia italiana, vengono confermate

con la nota mensile dell’Istat che certifica

l’incremento del Pil per il 2021 pari al 4,7%”.

Lo dichiara in una nota, Moreno Zani,

Presidente di Tendercapital, tra i player

internazionali indipendenti più attivi nel

settore dell’asset management, in merito ai

dati Istat sull’andamento del prodotto interno lordo per il 2021.

“È un dato – continua Zani – in linea con le previsioni del Mef che ci spinge ad osservare

l’orizzonte economico nazionale ed internazionale con grande fiducia. Un significativo

cambiamento di marcia confermato, peraltro, da uno studio del Consensus Economics

pubblicato da Financial Times da cui emerge che la crescita economica nel nostro

Paese ha registrato il più grande miglioramento di qualsiasi altro paese del G7 negli ultimi

cinque mesi. Secondo gli analisti della City, inoltre, la stagnazione economica di cui ha

sofferto l’Italia negli anni potrebbe essere superata grazie al programma di riforme

finanziate dall’Ue e al notevole impatto degli investimenti pubblici". 

"Grande impulso alle statistiche previsionali di crescita e al consolidamento del PIL sarà

dato, infine, dalla capacità con la quale l’Italia gestirà gli oltre 200 miliardi di euro del

Next Generation Ue che saranno – ha concluso Zani – il banco di prova per

l’affermazione economica dell’Italia fra i partner Ue”.
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Istat, Zani (Tendercapital): “Crescita Pil
costante, investimenti Recovery banco di
prova per l’Italia”
11 Ottobre 2021

(Teleborsa) – “Le previsioni dei mesi scorsi che fotografavano una ripresa

costante dell’economia italiana, vengono confermate con la nota mensile

dell’Istat che certifica l’incremento del Pil per il 2021 pari al 4,7%”. Lo

dichiara in una nota, Moreno Zani, Presidente di Tendercapital, tra i player

internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management, in

merito ai dati Istat sull’andamento del prodotto interno lordo per il 2021.

“È un dato – continua Zani – in linea con le previsioni del Mef che ci spinge ad

osservare l’orizzonte economico nazionale ed internazionale con grande

fiducia. Un significativo cambiamento di marcia confermato, peraltro, da uno

studio del Consensus Economics pubblicato da Financial Times da cui

emerge che la crescita economica nel nostro Paese ha registrato il più grande

miglioramento di qualsiasi altro paese del G7 negli ultimi cinque mesi.

Secondo gli analisti della City, inoltre, la stagnazione economica di cui ha

sofferto l’Italia negli anni potrebbe essere superata grazie al programma di

riforme finanziate dall’Ue e al notevole impatto degli investimenti pubblici”.

“Grande impulso alle statistiche previsionali di crescita e al consolidamento

del PIL sarà dato, infine, dalla capacità con la quale l’Italia gestirà gli oltre 200

miliardi di euro del Next Generation Ue che saranno – ha concluso Zani – il

banco di prova per l’affermazione economica dell’Italia fra i partner Ue”.
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Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore
dell’asset management, in merito ai dati Istat sull’andamento del prodotto interno
lordo per il 2021. “È un dato – continua Zani – in linea con le previsioni del Mef che
ci spinge ad osservare l’orizzonte economico nazionale ed internazionale con
grande fiducia. Un significativo cambiamento di marcia confermato, peraltro, da
uno studio del Consensus Economics pubblicato da Financial Times da cui emerge
che la crescita economica nel nostro Paese ha registrato i l  più grande
miglioramento di qualsiasi altro paese del G7 negli ultimi cinque mesi. Secondo gli
analisti della City, inoltre, la stagnazione economica di cui ha sofferto l’Italia negli
anni potrebbe essere superata grazie al programma di riforme finanziate dall’Ue
e al notevole impatto degli investimenti pubblici. Grande impulso alle statistiche
previsionali di crescita e al consolidamento del Pil sarà dato, infine, dalla capacità
con la quale l’Italia gestirà gli oltre 200 miliardi di euro del Next Generation Ue che
saranno – conclude Zani – il banco di prova per l’affermazione economica
dell’Italia fra i partner Ue”. (Com/Rai/ Dire) 21:50 11-10-21
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Zani (Tendercapital): “Crescita Pil costante,
investimenti Recovery banco di prova per l’Italia”.

63By  redazione  - 11 Ottobre 2021 

“Le previsioni dei mesi scorsi che fotografavano una ripresa costante dell’economia

italiana, vengono confermate con la nota mensile dell’Istat che certifica l’incremento

del Pil per il 2021 pari al 4,7%”. Lo dichiara in una nota, Moreno Zani Presidente di

Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset
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management, in merito ai dati Istat sull’andamento del prodotto interno lordo per il

2021.

“È un dato – continua Zani – in linea con le previsioni del Mef che ci spinge ad

osservare l’orizzonte economico nazionale ed internazionale con grande fiducia. Un

significativo cambiamento di marcia confermato, peraltro, da uno studio del

Consensus Economics pubblicato da Financial Times da cui emerge che la crescita

economica nel nostro Paese ha registrato il più grande miglioramento di qualsiasi altro

paese del G7 negli ultimi cinque mesi. Secondo gli analisti della City, inoltre, la

stagnazione economica di cui ha sofferto l’Italia negli anni potrebbe essere superata

grazie al programma di riforme finanziate dall’Ue e al notevole impatto degli

investimenti pubblici. Grande impulso alle statistiche previsionali di crescita e al

consolidamento del Pil sarà dato, infine, dalla capacità con la quale l’Italia gestirà gli

oltre 200 miliardi di euro del Next Generation Ue che saranno – conclude Zani – il

banco di prova per l’affermazione economica dell’Italia fra i partner Ue”.
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Istat. Moreno Zani ( Tendercapital ): "Crescita Pil costante,
investimenti Recovery banco di prova per l'Italia" 
 
Istat. Moreno Zani (Tendercapital): "Crescita Pil costante, investimenti Recovery banco di
prova per l'Italia" Per Zani: "Sarà fondamentale gestire in maniera virtuosa gli oltre 200
miliardi di euro del Next Generation Ue" 11 Ottobre 2021 "Le previsioni dei mesi scorsi che
fotografavano una ripresa costante dell'economia italiana, vengono confermate con la nota
mensile dell'Istat che certifica l'incremento del Pil per il 2021 pari al 4,7%". Lo dichiara in una
nota, Moreno Zani Presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più
attivi nel settore dell'asset management, in merito ai dati Istat sull'andamento del prodotto
interno lordo per il 2021. Le parole di Zani "È un dato - continua Zani - in linea con le
previsioni del Mef che ci spinge ad osservare l'orizzonte economico nazionale ed
internazionale con grande fiducia. Un significativo cambiamento di marcia confermato,
peraltro, da uno studio del Consensus Economics pubblicato da Financial Times da cui emerge
che la crescita economica nel nostro Paese ha registrato il più grande miglioramento di
qualsiasi altro paese del G7 negli ultimi cinque mesi. Secondo gli analisti della City, inoltre, la
stagnazione economica di cui ha sofferto l'Italia negli anni potrebbe essere superata grazie al
programma di riforme finanziate dall'Ue e al notevole impatto degli investimenti pubblici.
Grande impulso alle statistiche previsionali di crescita e al consolidamento del Pil sarà dato,
infine, dalla capacità con la quale l'Italia gestirà gli oltre 200 miliardi di euro del Next
Generation Ue che saranno - conclude Zani - il banco di prova per l'affermazione economica
dell'Italia fra i partner Ue".
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