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2022, Zani (Tendercapital):
l'in azione minaccia Pil e prezzi
11 maggio 2022

ilano, 11 mag. (askanews) -
nviati tender capital

ilano, 11 mag. (askanews) - La guerra in Ucraina e l'in azione
rappresentano una minaccia sia per il Pil italiano sia per i prezzi. E le

"sanzioni non fanno altro che aumentare il problema perché bloccano anche l'export
di paesi come la Russia". Lo ha spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani,
presidente di Tendercapital, tra i più dinamici player internazionali indipendenti nel
settore dell'asset management.

Italia ha due grosse direttrici, i consumi interni e l'export. L'in azione
potrebbe diventare un grande problema sia a livello di consumi interni, e

quindi di sviluppo del Pil, sia per i prezzi, soprattutto delle materie legate al mondo
dell'energia che compriamo all'estero. Nella guerra sono coinvolti due paesi che
hanno dei Pil relativamente contenuti ma che sono fondamentali da un punto di
vista dell'energia e di commodities in generale, pensiamo al grano. Tutto questo si
riverbererà sui prezzi. Se non troviamo una soluzione a breve potremmo avere
un'in azione stabile nel tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari".

vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è di non
isolare la Russia, perché più la isoliamo più la spingiamo verso la Cina e più

avremo problemi sulle materie prime e sulle commodìties, che signi ca aumento
dei prezzi e peggioramento del dato in attivo. Quindi, sicuramente dobbiamo
intervenire lì oltre a strutturare un piano europeo per calmierare i prezzi, soprattutto
dell'energia", ha concluso Zani.
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(Teleborsa) - "La guerra in Ucraina e l’inflazione rappresentano una minaccia

sia per il Pil italiano, sia per i prezzi. In tale contesto, le sanzioni non fanno

altro che aumentare il problema poiché bloccano l’export di Paesi come la

Russia". Lo ha dichiarato Moreno Zani, Presidente di Tendercapital, tra i più

dinamici player internazionali indipendenti nel settore dell’asset

management, presente al Salone del Risparmio a Milano. 

"L’Italia ha due importanti direttrici che sono i consumi interni ed export.

L’inflazione potrebbe colpire i primi con importanti riflessi sul Pil, e avere

ripercussioni sui prezzi dell’energia che acquistiamo dall’estero. Di

conseguenza se non troviamo una soluzione a breve, potremo avere

un’inflazione che diventa stabile nel tempo, se non in aumento, anche con

una rincorsa dei salari. Occorre in primis evitare un isolamento della Russia

per non avere problemi sulle commodities e sulle materie prime e, in secondo

luogo, adottare un piano europeo per calmierare i prezzi dell’energia".

Salone
Risparmio. Zani
(Tendercapital):
“Urge piano
europeo per
calmierare prezzi
energia”

11 maggio 2022 - 15.44
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LINK: https://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/2022-zani-inflazione-minaccia-pil-prezzi.html
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2022, Zani (Tendercapital): l'inflazione minaccia
Pil e prezzi
Mercoledì, 11 maggio 2022

Home  > aiTv  > 2022, Zani (Tendercapital): l'inflazione minaccia Pil e prezzi

Milano, 11 mag. (askanews) -inviati tender capitalMilano, 11 mag. (askanews) - La guerra in Ucraina e

l'inflazione rappresentano una minaccia sia per il Pil italiano sia per i prezzi. E le "sanzioni non fanno

altro che aumentare il problema perché bloccano anche l'export di paesi come la Russia". Lo ha

spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani, presidente di Tendercapital, tra i più dinamici

player internazionali indipendenti nel settore dell'asset management."L'Italia ha due grosse direttrici, i

consumi interni e l'export. L'inflazione potrebbe diventare un grande problema sia a livello di consumi

interni, e quindi di sviluppo del Pil, sia per i prezzi, soprattutto delle materie legate al mondo

dell'energia che compriamo all'estero. Nella guerra sono coinvolti due paesi che hanno dei Pil

relativamente contenuti ma che sono fondamentali da un punto di vista dell'energia e di commodities

in generale, pensiamo al grano. Tutto questo si riverbererà sui prezzi. Se non troviamo una soluzione a

breve potremmo avere un'inflazione stabile nel tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari"."E'

vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è di non isolare la Russia, perché più

la isoliamo più la spingiamo verso la Cina e più avremo problemi sulle materie prime e sulle

commodìties, che significa aumento dei prezzi e peggioramento del dato inflattivo. Quindi, sicuramente

dobbiamo intervenire lì oltre a strutturare un piano europeo per calmierare i prezzi, soprattutto

dell'energia", ha concluso Zani.
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Salone Risparmio. Zani (Tendercapital): “Urge
piano europeo per calmierare prezzi energia”
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TELEBORSA

"La guerra in Ucraina e l’inflazione
rappresentano una minaccia sia per il
Pil italiano, sia per i prezzi. In tale
contesto, le sanzioni non fanno altro
che aumentare il problema poiché
bloccano l’export d i  Paesi  come la
Russia". Lo ha dichiarato Moreno Zani,
Presidente di Tendercapital, tra i più

dinamici player internazionali indipendenti nel settore dell’asset management,
presente al Salone del Risparmio a Milano. 

"L’Italia ha due importanti direttrici che sono i consumi interni ed export.
L’inflazione potrebbe colpire i primi con importanti riflessi sul Pil, e avere
ripercussioni sui prezzi dell ’energia che acquistiamo dall ’estero. Di
conseguenza se non troviamo una soluzione a breve, potremo avere
un’inflazione che diventa stabile nel tempo, se non in aumento, anche con una
rincorsa dei salari. Occorre in primis evitare un isolamento della Russia per
non avere problemi sulle commodities e sulle materie prime e, in secondo
luogo, adottare un piano europeo per calmierare i prezzi dell’energia".
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2022, Zani (Tendercapital):
l'in azione minaccia Pil e prezzi
11 maggio 2022

ilano, 11 mag. (askanews) -
nviati tender capital

ilano, 11 mag. (askanews) - La guerra in Ucraina e l'in azione
rappresentano una minaccia sia per il Pil italiano sia per i prezzi. E le

"sanzioni non fanno altro che aumentare il problema perché bloccano anche l'export
di paesi come la Russia". Lo ha spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani,
presidente di Tendercapital, tra i più dinamici player internazionali indipendenti nel
settore dell'asset management.

Italia ha due grosse direttrici, i consumi interni e l'export. L'in azione
potrebbe diventare un grande problema sia a livello di consumi interni, e

quindi di sviluppo del Pil, sia per i prezzi, soprattutto delle materie legate al mondo
dell'energia che compriamo all'estero. Nella guerra sono coinvolti due paesi che
hanno dei Pil relativamente contenuti ma che sono fondamentali da un punto di
vista dell'energia e di commodities in generale, pensiamo al grano. Tutto questo si
riverbererà sui prezzi. Se non troviamo una soluzione a breve potremmo avere
un'in azione stabile nel tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari".

vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è di non
isolare la Russia, perché più la isoliamo più la spingiamo verso la Cina e più

avremo problemi sulle materie prime e sulle commodìties, che signi ca aumento
dei prezzi e peggioramento del dato in attivo. Quindi, sicuramente dobbiamo
intervenire lì oltre a strutturare un piano europeo per calmierare i prezzi, soprattutto
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In evidenza

dell'energia", ha concluso Zani.
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2022, Zani (Tendercapital):
l'in azione minaccia Pil e prezzi
11 maggio 2022

ilano, 11 mag. (askanews) -
nviati tender capital

ilano, 11 mag. (askanews) - La guerra in Ucraina e l'in azione
rappresentano una minaccia sia per il Pil italiano sia per i prezzi. E le

"sanzioni non fanno altro che aumentare il problema perché bloccano anche l'export
di paesi come la Russia". Lo ha spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani,
presidente di Tendercapital, tra i più dinamici player internazionali indipendenti nel
settore dell'asset management.

Italia ha due grosse direttrici, i consumi interni e l'export. L'in azione
potrebbe diventare un grande problema sia a livello di consumi interni, e

quindi di sviluppo del Pil, sia per i prezzi, soprattutto delle materie legate al mondo
dell'energia che compriamo all'estero. Nella guerra sono coinvolti due paesi che
hanno dei Pil relativamente contenuti ma che sono fondamentali da un punto di
vista dell'energia e di commodities in generale, pensiamo al grano. Tutto questo si
riverbererà sui prezzi. Se non troviamo una soluzione a breve potremmo avere
un'in azione stabile nel tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari".

vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è di non
isolare la Russia, perché più la isoliamo più la spingiamo verso la Cina e più

avremo problemi sulle materie prime e sulle commodìties, che signi ca aumento
dei prezzi e peggioramento del dato in attivo. Quindi, sicuramente dobbiamo
intervenire lì oltre a strutturare un piano europeo per calmierare i prezzi, soprattutto
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dell'energia", ha concluso Zani.
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LINK: https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/2022-zani-tendercapital-inflazione-minaccia-pil-prezzi-00001/?chn
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2022, Zani (Tendercapital): l'inflazione
minaccia Pil e prezzi

di Askanews

Milano, 11 mag. (askanews) -inviati tender capitalMilano, 11 mag. (askanews) - La

guerra in Ucraina e l'inflazione rappresentano una minaccia sia per il Pil italiano sia

per i prezzi. E le "sanzioni non fanno altro che aumentare il problema perché

bloccano anche l'export di paesi come la Russia". Lo ha spiegato dal Salone del

Risparmio 2022, Moreno Zani, presidente di Tendercapital, tra i più dinamici player

internazionali indipendenti nel settore dell'asset management."L'Italia ha due

grosse direttrici, i consumi interni e l'export. L'inflazione potrebbe diventare un

grande problema sia a livello di consumi interni, e quindi di sviluppo del Pil, sia per i

prezzi, soprattutto delle materie legate al mondo dell'energia che compriamo

all'estero. Nella guerra sono coinvolti due paesi che hanno dei Pil relativamente

contenuti ma che sono fondamentali da un punto di vista dell'energia e di

commodities in generale, pensiamo al grano. Tutto questo si riverbererà sui prezzi.

Se non troviamo una soluzione a breve potremmo avere un'inflazione stabile nel

tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari"."E' vero che non è facile trovare

delle soluzioni ma sicuramente una è di non isolare la Russia, perché più la

isoliamo più la spingiamo verso la Cina e più avremo problemi sulle materie prime

e sulle commodìties, che significa aumento dei prezzi e peggioramento del dato

inflattivo. Quindi, sicuramente dobbiamo intervenire lì oltre a strutturare un piano

europeo per calmierare i prezzi, soprattutto dell'energia", ha concluso Zani.

11 maggio 2022
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Salone Risparmio. Zani (Tendercapital):
“Urge piano europeo per calmierare prezzi
energia”

(Teleborsa) - "La guerra in Ucraina e

l’inflazione rappresentano una minaccia sia

per il Pil italiano, sia per i prezzi. In tale

contesto, le sanzioni non fanno altro che

aumentare il problema poiché bloccano

l’export di Paesi come la Russia". Lo ha

dichiarato Moreno Zani, Presidente di

Tendercapital, tra i più dinamici player

internazionali indipendenti nel settore

dell’asset management, presente al Salone del Risparmio a Milano. 

"L’Italia ha due importanti direttrici che sono i consumi interni ed export.

L’inflazione potrebbe colpire i primi con importanti riflessi sul Pil, e avere ripercussioni

sui prezzi dell’energia che acquistiamo dall’estero. Di conseguenza se non troviamo una

soluzione a breve, potremo avere un’inflazione che diventa stabile nel tempo, se non in

aumento, anche con una rincorsa dei salari. Occorre in primis evitare un isolamento

della Russia per non avere problemi sulle commodities e sulle materie prime e, in

secondo luogo, adottare un piano europeo per calmierare i prezzi dell’energia".
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Salone del risparmio, Zani (Tender Capital): "Con la guerra in Ucraina
scenario complicato per l'Italia"
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SALONE RISPARMIO. ZANI
(TENDERCAPITAL): "URGE PIANO EUROPEO
PER CALMIERARE PREZZI ENERGIA"

(Teleborsa) - "La guerra in Ucraina e l'inflazione rappresentano una
minaccia sia per il Pil italiano, sia per i prezzi. In tale contesto, le sanzioni
non fanno altro che aumentare il problema poiché bloccano l'export di Paesi
come la Russia". Lo ha dichiarato Moreno Zani, Presidente di Tendercapital, tra
i più dinamici player internazionali indipendenti nel settore dell'asset
management, presente al Salone del Risparmio a Milano. 

"L'Italia ha due importanti direttrici che sono i consumi interni ed export.
L'inflazione potrebbe colpire i primi con importanti riflessi sul Pil, e avere
ripercussioni sui prezzi dell'energia che acquistiamo dall'estero. Di conseguenza
se non troviamo una soluzione a breve, potremo avere un'inflazione che diventa
stabile nel tempo, se non in aumento, anche con una rincorsa dei salari. Occorre in
primis evitare un isolamento della Russia per non avere problemi sulle
commodities e sulle materie prime e, in secondo luogo, adottare un piano
europeo per calmierare i prezzi dell'energia". 

(TELEBORSA) 11-05-2022 15:39 
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SdR22, Zani (Tendercapital):
l'inflazione minaccia Pil e prezzi
Sanzioni contro la Russia "non

fanno che aumentare il
problema"

Milano, 11 mag. (askanews) - La guerra in Ucraina e l'inflazione
rappresentano una minaccia sia per il Pil italiano sia per i prezzi. E le
"sanzioni non fanno altro che aumentare il problema perché bloccano
anche l'export di paesi come la Russia".

Lo ha spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani,
presidente di Tendercapital, tra i più dinamici player internazionali
indipendenti nel settore dell'asset management. "L'Italia ha due
grosse direttrici, i consumi interni e l'export. L'inflazione potrebbe
diventare un grande problema sia a livello di consumi interni, e quindi
di sviluppo del Pil, sia per i prezzi, soprattutto delle materie legate al
mondo dell'energia che compriamo all'estero. Nella guerra sono
coinvolti due paesi che hanno dei Pil relativamente contenuti ma che
sono fondamentali da un punto di vista dell'energia e di commodities
in generale, pensiamo al grano. Tutto questo si riverbererà sui prezzi.
Se non troviamo una soluzione a breve potremmo avere un'inflazione
stabile nel tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari".

"E' vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è
di non isolare la Russia, perché più la isoliamo più la spingiamo verso
la  Cina e p iù  avremo prob lemi  su l le  mater ie  pr ime e su l le
commodìties, che significa aumento dei prezzi e peggioramento del
dato inflattivo. Quindi, sicuramente dobbiamo intervenire lì oltre a
strutturare un piano europeo per calmierare i prezzi, soprattutto
dell'energia", ha concluso Zani.

Il video su askanews.it

( 11 maggio 2022 )
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SdR22, Zani (Tendercapital):
l’inflazione minaccia Pil e prezzi
Sanzioni contro la Russia "non fanno che aumentare il
problema"

CONDIVIDI SU:

Milano, 11 mag. (askanews) –

La guerra in Ucraina e l’inflazione rappresentano una minaccia sia per il Pil
italiano sia per i prezzi. E le “sanzioni non fanno altro che aumentare il
problema perché bloccano anche l’export di paesi come la Russia”.

Lo ha spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani, presidente di
Tendercapital, tra i più dinamici player internazionali indipendenti nel settore
dell’asset management. “L’Italia ha due grosse direttrici, i consumi interni e
l’export. L’inflazione potrebbe diventare un grande problema sia a livello di
consumi interni, e quindi di sviluppo del Pil, sia per i prezzi, soprattutto delle
materie legate al mondo dell’energia che compriamo all’estero. Nella guerra
sono coinvolti due paesi che hanno dei Pil relativamente contenuti ma che
sono fondamentali da un punto di vista dell’energia e di commodities in
generale, pensiamo al grano. Tutto questo si riverbererà sui prezzi. Se non
troviamo una soluzione a breve potremmo avere un’inflazione stabile nel
tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari”.

“E’ vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è di non
isolare la Russia, perché più la isoliamo più la spingiamo verso la Cina e più
avremo problemi sulle materie prime e sulle commodìties, che significa
aumento dei prezzi e peggioramento del dato inflattivo. Quindi, sicuramente
dobbiamo intervenire lì oltre a strutturare un piano europeo per calmierare i
prezzi, soprattutto dell’energia”, ha concluso Zani.

Il video su askanews.it
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SdR2022, Zani (Tendercapital):
l’inflazione minaccia Pil e prezzi
Sanzioni contro la Russia "non fanno che aumentare il
problema"

Milano, 11 mag. (askanews) –

 

inviati tender capital

 

 

Milano, 11 mag. (askanews) – La guerra in Ucraina e l’inflazione rappresentano
una minaccia sia per il Pil italiano sia per i prezzi. E le “sanzioni non fanno altro
che aumentare il problema perché bloccano anche l’export di paesi come la
Russia”. Lo ha spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani,
presidente di Tendercapital, tra i più dinamici player internazionali
indipendenti nel settore dell’asset management.

 

“L’Italia ha due grosse direttrici, i consumi interni e l’export. L’inflazione
potrebbe diventare un grande problema sia a livello di consumi interni, e
quindi di sviluppo del Pil, sia per i prezzi, soprattutto delle materie legate al
mondo dell’energia che compriamo all’estero. Nella guerra sono coinvolti due
paesi che hanno dei Pil relativamente contenuti ma che sono fondamentali da
un punto di vista dell’energia e di commodities in generale, pensiamo al grano.
Tutto questo si riverbererà sui prezzi. Se non troviamo una soluzione a breve
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potremmo avere un’inflazione stabile nel tempo se non in aumento con la
rincorsa dei salari”.

 

“E’ vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è di non
isolare la Russia, perché più la isoliamo più la spingiamo verso la Cina e più
avremo problemi sulle materie prime e sulle commodìties, che significa
aumento dei prezzi e peggioramento del dato inflattivo. Quindi, sicuramente
dobbiamo intervenire lì oltre a strutturare un piano europeo per calmierare i
prezzi, soprattutto dell’energia”, ha concluso Zani.
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LINK: https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/31543592/2022-zani-tendercapital-l-inflazione-minaccia-pil-e-prezzi.html
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2022, Zani (Tendercapital):
l'in azione minaccia Pil e prezzi
11 maggio 2022

ilano, 11 mag. (askanews) -
nviati tender capital

ilano, 11 mag. (askanews) - La guerra in Ucraina e l'in azione
rappresentano una minaccia sia per il Pil italiano sia per i prezzi. E le

"sanzioni non fanno altro che aumentare il problema perché bloccano anche l'export
di paesi come la Russia". Lo ha spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani,
presidente di Tendercapital, tra i più dinamici player internazionali indipendenti nel
settore dell'asset management.

Italia ha due grosse direttrici, i consumi interni e l'export. L'in azione
potrebbe diventare un grande problema sia a livello di consumi interni, e

quindi di sviluppo del Pil, sia per i prezzi, soprattutto delle materie legate al mondo
dell'energia che compriamo all'estero. Nella guerra sono coinvolti due paesi che
hanno dei Pil relativamente contenuti ma che sono fondamentali da un punto di
vista dell'energia e di commodities in generale, pensiamo al grano. Tutto questo si
riverbererà sui prezzi. Se non troviamo una soluzione a breve potremmo avere
un'in azione stabile nel tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari".

vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è di non
isolare la Russia, perché più la isoliamo più la spingiamo verso la Cina e più

avremo problemi sulle materie prime e sulle commodìties, che signi ca aumento
dei prezzi e peggioramento del dato in attivo. Quindi, sicuramente dobbiamo
intervenire lì oltre a strutturare un piano europeo per calmierare i prezzi, soprattutto
dell'energia", ha concluso Zani.
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LINK: https://corrierediarezzo.corr.it//video/tv-news/31543592/2022-zani-tendercapital-l-inflazione-minaccia-pil-e-prezzi.html
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2022, Zani (Tendercapital):
l'in azione minaccia Pil e prezzi
11 maggio 2022

ilano, 11 mag. (askanews) -
nviati tender capital

ilano, 11 mag. (askanews) - La guerra in Ucraina e l'in azione
rappresentano una minaccia sia per il Pil italiano sia per i prezzi. E le

"sanzioni non fanno altro che aumentare il problema perché bloccano anche l'export
di paesi come la Russia". Lo ha spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani,
presidente di Tendercapital, tra i più dinamici player internazionali indipendenti nel
settore dell'asset management.

Italia ha due grosse direttrici, i consumi interni e l'export. L'in azione
potrebbe diventare un grande problema sia a livello di consumi interni, e

quindi di sviluppo del Pil, sia per i prezzi, soprattutto delle materie legate al mondo
dell'energia che compriamo all'estero. Nella guerra sono coinvolti due paesi che
hanno dei Pil relativamente contenuti ma che sono fondamentali da un punto di
vista dell'energia e di commodities in generale, pensiamo al grano. Tutto questo si
riverbererà sui prezzi. Se non troviamo una soluzione a breve potremmo avere
un'in azione stabile nel tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari".

vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è di non
isolare la Russia, perché più la isoliamo più la spingiamo verso la Cina e più

avremo problemi sulle materie prime e sulle commodìties, che signi ca aumento
dei prezzi e peggioramento del dato in attivo. Quindi, sicuramente dobbiamo
intervenire lì oltre a strutturare un piano europeo per calmierare i prezzi, soprattutto
dell'energia", ha concluso Zani.
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LINK: https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/31543592/2022-zani-tendercapital-l-inflazione-minaccia-pil-e-prezzi.html
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2022, Zani (Tendercapital):
l'in azione minaccia Pil e prezzi
11 maggio 2022

ilano, 11 mag. (askanews) -
nviati tender capital

ilano, 11 mag. (askanews) - La guerra in Ucraina e l'in azione
rappresentano una minaccia sia per il Pil italiano sia per i prezzi. E le

"sanzioni non fanno altro che aumentare il problema perché bloccano anche l'export
di paesi come la Russia". Lo ha spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani,
presidente di Tendercapital, tra i più dinamici player internazionali indipendenti nel
settore dell'asset management.

Italia ha due grosse direttrici, i consumi interni e l'export. L'in azione
potrebbe diventare un grande problema sia a livello di consumi interni, e

quindi di sviluppo del Pil, sia per i prezzi, soprattutto delle materie legate al mondo
dell'energia che compriamo all'estero. Nella guerra sono coinvolti due paesi che
hanno dei Pil relativamente contenuti ma che sono fondamentali da un punto di
vista dell'energia e di commodities in generale, pensiamo al grano. Tutto questo si
riverbererà sui prezzi. Se non troviamo una soluzione a breve potremmo avere
un'in azione stabile nel tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari".

vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è di non
isolare la Russia, perché più la isoliamo più la spingiamo verso la Cina e più

avremo problemi sulle materie prime e sulle commodìties, che signi ca aumento
dei prezzi e peggioramento del dato in attivo. Quindi, sicuramente dobbiamo
intervenire lì oltre a strutturare un piano europeo per calmierare i prezzi, soprattutto
dell'energia", ha concluso Zani.
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LINK: https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/31543592/2022-zani-tendercapital-l-inflazione-minaccia-pil-e-prezzi.html
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2022, Zani (Tendercapital):
l'in azione minaccia Pil e prezzi
11 maggio 2022

ilano, 11 mag. (askanews) -
nviati tender capital

ilano, 11 mag. (askanews) - La guerra in Ucraina e l'in azione
rappresentano una minaccia sia per il Pil italiano sia per i prezzi. E le

"sanzioni non fanno altro che aumentare il problema perché bloccano anche l'export
di paesi come la Russia". Lo ha spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani,
presidente di Tendercapital, tra i più dinamici player internazionali indipendenti nel
settore dell'asset management.

Italia ha due grosse direttrici, i consumi interni e l'export. L'in azione
potrebbe diventare un grande problema sia a livello di consumi interni, e

quindi di sviluppo del Pil, sia per i prezzi, soprattutto delle materie legate al mondo
dell'energia che compriamo all'estero. Nella guerra sono coinvolti due paesi che
hanno dei Pil relativamente contenuti ma che sono fondamentali da un punto di
vista dell'energia e di commodities in generale, pensiamo al grano. Tutto questo si
riverbererà sui prezzi. Se non troviamo una soluzione a breve potremmo avere
un'in azione stabile nel tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari".

vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è di non
isolare la Russia, perché più la isoliamo più la spingiamo verso la Cina e più

avremo problemi sulle materie prime e sulle commodìties, che signi ca aumento
dei prezzi e peggioramento del dato in attivo. Quindi, sicuramente dobbiamo
intervenire lì oltre a strutturare un piano europeo per calmierare i prezzi, soprattutto
dell'energia", ha concluso Zani.
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LINK: https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/365388/2022-zani-tendercapital-l-inflazione-minaccia-pil-e-prezzi.html

2022, Zani (Tendercapital): l'in azione minaccia Pil e prezzi

Sanzioni contro la Russia "non fanno che aumentare il problema"

11 Maggio 2022

Milano, 11 mag. (askanews) -

inviati tender capital

Milano, 11 mag. (askanews) - La guerra in Ucraina e l'in azione rappresentano una minaccia sia per il Pil italiano sia

per i prezzi. E le "sanzioni non fanno altro che aumentare il problema perché bloccano anche l'export di paesi come la

Russia". Lo ha spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani, presidente di Tendercapital, tra i più dinamici

player internazionali indipendenti nel settore dell'asset management.
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"L'Italia ha due grosse direttrici, i consumi interni e l'export. L'in azione potrebbe diventare un grande problema sia a

livello di consumi interni, e quindi di sviluppo del Pil, sia per i prezzi, soprattutto delle materie legate al mondo

dell'energia che compriamo all'estero. Nella guerra sono coinvolti due paesi che hanno dei Pil relativamente contenuti

ma che sono fondamentali da un punto di vista dell'energia e di commodities in generale, pensiamo al grano. Tutto

questo si riverbererà sui prezzi. Se non troviamo una soluzione a breve potremmo avere un'in azione stabile nel

tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari".

"E' vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è di non isolare la Russia, perché più la isoliamo

più la spingiamo verso la Cina e più avremo problemi sulle materie prime e sulle commodìties, che signi ca aumento

dei prezzi e peggioramento del dato in attivo. Quindi, sicuramente dobbiamo intervenire lì oltre a strutturare un

piano europeo per calmierare i prezzi, soprattutto dell'energia", ha concluso Zani.
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Salone del Risparmio. Moreno Zani , Tendercapital : "Urge piano
europeo per calmierare prezzi energia" 
 
Salone del Risparmio. Moreno Zani, Tendercapital: "Urge piano europeo per calmierare prezzi
energia" 11 Maggio 2022 "La guerra in Ucraina e l'inflazione rappresentano una minaccia sia
per il Pil italiano, sia per i prezzi. In tale contesto, le sanzioni non fanno altro che aumentare il
problema poiché bloccano l'export di Paesi come la Russia". Lo ha dichiarato Moreno Zani,
Presidente di Tendercapital, tra i più dinamici player internazionali indipendenti nel settore
dell'asset management, presente al Salone del Risparmio a Milano. Le parole di Zani "L'Italia
ha due importanti direttrici che sono i consumi interni ed export. L'inflazione potrebbe colpire
i primi con importanti riflessi sul Pil, e avere ripercussioni sui prezzi dell'energia che
acquistiamo dall'estero. Di conseguenza se non troviamo una soluzione a breve, potremo
avere un'inflazione che diventa stabile nel tempo, se non in aumento, anche con una rincorsa
dei salari. Occorre in primis evitare un isolamento della Russia per non avere problemi sulle
commodities e sulle materie prime e, in secondo luogo, adottare un piano europeo per
calmierare i prezzi dell'energia".
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Milano, 11 mag. (askanews) – La guerra in Ucraina e l’inflazione rappresentano una

minaccia sia per il Pil italiano sia per i prezzi. E le “sanzioni non fanno altro che

aumentare il problema perché bloccano anche l’export di paesi come la Russia”. Lo ha

spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani, presidente di Tendercapital, tra i

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

“L’Italia ha due grosse direttrici, i consumi interni e l’export. L’inflazione potrebbe

diventare un grande problema sia a livello di consumi interni, e quindi di sviluppo del Pil,

sia per i prezzi, soprattutto delle materie legate al mondo dell’energia che compriamo

all’estero. Nella guerra sono coinvolti due paesi che hanno dei Pil relativamente contenuti

ma che sono fondamentali da un punto di vista dell’energia e di commodities in generale,

pensiamo al grano.

Tutto questo si riverbererà sui prezzi. Se non troviamo una soluzione a breve potremmo

avere un’inflazione stabile nel tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari”.

“E’ vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è di non isolare la

Russia, perché più la isoliamo più la spingiamo verso la Cina e più avremo problemi sulle

materie prime e sulle commodìties, che significa aumento dei prezzi e peggioramento del

dato inflattivo. Quindi, sicuramente dobbiamo intervenire lì oltre a strutturare un piano

europeo per calmierare i prezzi, soprattutto dell’energia”, ha concluso Zani.
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LINK: https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/2022-zani-tendercapital-inflazione-minaccia-pil-e-prezzi/AE59JxXB
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Milano, 11 mag. (askanews) - La guerra in Ucraina e l'inflazione rappresentano

una minaccia sia per il Pil italiano sia per i prezzi. E le "sanzioni non fanno altro

che aumentare il problema perché bloccano anche l'export di paesi come la

Russia". Lo ha spiegato dal Salone del Risparmio 2022, Moreno Zani, presidente di

Tendercapital, tra i più dinamici player internazionali indipendenti nel settore

dell'asset management.

"L'Italia ha due grosse direttrici, i consumi interni e l'export. L'inflazione potrebbe
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diventare un grande problema sia a livello di consumi interni, e quindi di sviluppo

del Pil, sia per i prezzi, soprattutto delle materie legate al mondo dell'energia che

compriamo all'estero. Nella guerra sono coinvolti due paesi che hanno dei Pil

relativamente contenuti ma che sono fondamentali da un punto di vista

dell'energia e di commodities in generale, pensiamo al grano. Tutto questo si

riverbererà sui prezzi. Se non troviamo una soluzione a breve potremmo avere

un'inflazione stabile nel tempo se non in aumento con la rincorsa dei salari".

"E' vero che non è facile trovare delle soluzioni ma sicuramente una è di non

isolare la Russia, perché più la isoliamo più la spingiamo verso la Cina e più

avremo problemi sulle materie prime e sulle commodìties, che significa aumento

dei prezzi e peggioramento del dato inflattivo. Quindi, sicuramente dobbiamo

intervenire lì oltre a strutturare un piano europeo per calmierare i prezzi,

soprattutto dell'energia", ha concluso Zani.
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