
 
 

 
Borsa: analista Zest, 'i mercati hanno iniziato a credere in 
Draghi' 
Milano, 4 feb. (Adnkronos) (Lci/Adnkronos) 
''I mercati hanno reagito subito molto positivamente alla notizia Mario Draghi 
abbia accettato il mandato alla formazione di un governo in Italia, che ha 
l’occasione di dimostrare una maturità politica di gran lunga superiore a quella 
che in tanti gli attribuiscono. Lo dice all'Adnkronos Gianrito 
Nicodemo, gestore Zest. 
 
''Draghi -spiega- è uomo che riunisce grandissima competenza economica, non 
è da tutti aver avuto l’onore e il merito di studiare con Federico Caffè, Fischer, 
Solow e Modigliani per citarne alcuni, e competenza politica sia all’interno 
della Nazione che fuori dalla stessa, come dimostrato anche nel suo ruolo di 
Governatore delle Banca Centrale Europea. La stima e il consenso che 
raccoglie intorno a sé nel mondo economico, politico e imprenditoriale ne 
fanno la figura ideale per guidare l’Italia verso una rinascita che potrà essere, 
con basi solide, duratura nel tempo e credibile agli occhi del mondo''. 
Il gestore sottolinea che ''Dovrà di certo confrontarsi con grandi sfide come 
quella dell’uscita in sicurezza dalla Pandemia, del rilancio del paese tramite il 
pieno utilizzo delle risorse Europee del Recovery Fund riammodernando la 
Nazione dal punto di vista energetico, digitale e infrastrutturale, di un 
miglioramento e del consolidamento del sistema finanziario, del contenimento 
del Debito Pubblico e quella delle riforme strutturali di cui comunque il paese 
ha bisogno affinché la ripresa non abbia i piedi d’argilla''. Il Paese, un paese 
''dalle risorse immense mai sfruttate appieno, ha bisogno mai più che ora di 
credibilità da spendere a livello Internazionale e di grande competenza, ed in 
questo momento con la Yellen al Tesoro negli Stati Uniti Mario Draghi 
rappresenta una garanzia non solo in Europa ma anche oltre Oceano. I Mercati 
hanno iniziato a crederci e a darci fiducia, con un impatto immediato sia sul 
mercato del debito, il cui costo si è subito ulteriormente ridotto, che sul 
mercato azionario, con l’Italia a guidare la salita dei listini internazionali. 



Speriamo ora la Politica, nel rispetto dei reciproci interessi ma con quello del 
Paese su tutti, possa fare lo stesso. 


