
Finanziamento a lungo 

termine dell’economia reale 



Grandi notizie, vogliono 

promuovere il mercato  

dei capitali e le 

cartolarizzazioni in Europa! 

Natale arriva in anticipo! 

Allora che novità 

da Bruxelles? 



Sul serio? Si sono già 

dimenticati della crisi? Sono disperati per la crescita a breve termine... 

La storia è che le banche sono state la causa della 

crisi, quindi adesso c’è bisogno di meno banche e più 

mercato dei capitali. Ma, ovviamente, più mercato 

dei capitali significa più banche d’investimento per 

creare le cartolarizzazioni e quindi i soldi per noi... 



E gli abbiamo detto che se non ci aiutano con 

sussidi e deregolamentazione, quello che accadrà 

è che le non ci sarà abbastanza credito per le 

povere PMI, zero crescita e le banche Europee 

verranno fagocitate dalle americane. Quindi ci 

aiuteranno a risanare le cartolarizzazioni, ma solo 

quelle “buone” questa volta.    

 

Suona proprio 

come la storia del 

“sano hamburger 

con la pancetta”. 

Come funziona 

davvero? 



Ma come sempre, reimpacchettiamo i prestiti e 

li vendiamo agli investitori, solo che questa volta 

gli promettiamo di non riempirli di crediti tossici 

o roba troppo complicata. Tranquillo, c’è ancora 

una montagna di soldi da fare.  

Ma come avete 

fatto a fargli 

credere che sia 

meglio dei crediti 

bancari 

tradizionali? 



Dai rilassati, ci sono grandi notizie anche 

per te. Hanno privatizzato un bel pezzo 

delle infrastrutture Europee cosi’ il tuo 

fondo pensione potrà investire in ponti e 

autostrade con dei bei guadagni assicurati 

dal governo. Meglio che investire nei soliti 

sfigati buoni ordinari del tesoro no? 

Sembra interessante 

infatti! Ma non sono 

preoccupati per le 

proteste pubbliche e 

per ricreare lo stesso 

rischio sistemico che 

c’era prima della crisi? 



Ma va ti stai fasciando la testa prima 

di romperla, si preoccuperanno dopo 

di tutto questo, adesso vogliono solo 

occuparsi di crescita e occupazione. 

Non sono cosi’ sicuro che 

spingere le banche d’affari e 

inondare il mercato con il 

credito sara d’aiuto... 



Queste non sono 

cose che puoi capire 

o di cui ti devi 

preoccupare amico 

mio, fidati di me che 

ne so molto di più... 

Tra l’altro per 

festeggiare potrei 

assumere una tata 

e comprarmi l’auto 

nuova, in fondo 

cosi’ supporterei 

anche l’economia 

reale no? 



FINE 

Questo vuole essere un tentativo scherzoso per spiegare alcune 

questioni sull’iniziativa Europea di finanziamento a lungo termine, il 

testo è puramente illustrativo. Per una analisi completa si prega di 

consultare la relazione di Finance Watch del Dicembre 2014 intitolata  

“A missed opportunity to revive “boring” finance?” 

www.finance-watch.org 
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