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La storia 
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La crisi dei tulipani ( nell’Olanda del ‘600) 

1 bulbo di tulipano arrivò a 
costare fino a 2.500 fiorini, con lo 
stesso importo si potevano 
comprare = 80 maiali grassi 
oppure 25 tonnellate di burro 

La bolla scoppiò 
velocemente, con gravi 
perdite.  
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La grande depressione del ‘29 

Wall Street, dopo anni di 
boom, arrivò a perdere il 40% 
in una settimana e finì col 
contrarsi di oltre l’80%. 

Fu l’inizio di un periodo di 
forte recessione 
economica.  
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La crisi petrolifera delgi anni ‘70 

 L’origine si deve alla 
guerra del Kippur. 

Il prezzo del petrolio 
triplicò in pochi mesi. 

In Italia fu varato il piano 
di AUSTERITY    
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Le TORRI GEMELLE 

La tragedia colpì gli Stati 
Uniti in un momento di 
grande debolezza 
economica 

Il crollo delle  borse 
mondiali si riverberò, con 
fasi alterne, fino a marzo 
2003    
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Qualcosa di più recente: i mutui subprime e il fallimento di  

Lehman Brothers nel 2008 

L’implosione dei mutui sub-
prime, crea scompiglio nei 
bilanci bancari ( fallimento 
Lehman Brothers). 

 

Molte grandi banche furono 
salvate solo grazie a massicci 
interventi di capitale 
pubblico.  
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Qualcosa di più recente: la cris dei debiti sovrani, pericolo  

default e spread alle stelle. 

I salvataggi bancari del 2009, 
furono  «trasferiti» nei bilanci 
degli stati e fecero esplodere i 
debiti pubblici. 

Alcuni stati europei 
rischiarono il default e lo 
spread salì alle stelle ( oltre 
500 punti in Italia).  
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La crisi dei debiti sovrani, pericolo  

default : la Grecia 

30 giugno 2015 la 
Grecia non ha versato 
la rata del prestito di 
1,6 miliardi  

Il 5 luglio il 61,3 per 
cento dei cittadini greci 
ha detto no 
all'austerity 
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Nel breve periodo le Crisi fanno paura 
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Nel medio/lungo i mercati crescono sempre. 
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        L’approccio al mercato dei clienti privati 

I nostri comportamenti durante la crisi 
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“ I mercati al rialzo nascono nel 
pessimismo, 

crescono nello scetticismo, maturano 
nell’ottimismo e muoiono nell’euforia”. 

 
—Sir John Templeton, 
Fondatore ed Ex Presidente di Templeton 
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Durante la tempesta ci vuole un buon ombrello!!! 
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Non tutto crolla! 
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I benefici della diversificazione. 



Salotti Finanziari 2 

 
 
 

I recuperi dopo le crisi 

 
 
 


