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Risparmio: Brera (Kairos), restiamo ottimisti oggi serve
coraggio di investire
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'Puntiamo sull'Italia che tornera' ad essere centrale' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano,
10 mag - 'Nonostante le difficolta' di questa fase, restiamo ottimisti perche' i tassi
smetteranno di salire, l'inflazione in Usa raggiungera' presto plateau, permettendo agli
investimenti legati alla crescita di trovare un equilibrio'. Guido Maria Brera, Direttore
Investimenti di Kairos, nel corso dell'incontro che si e' svolto al Salone del Risparmio ha
descritto quali sono i passi che Kairos intende compiere, in un contesto difficile. 'Crediamo
che oggi sia necessario avere la forza di investire - ha affermato Brera - e guardare con un
approccio di lungo termine a fenomeni che nel breve risultano preoccupanti, come
l'inflazione, la quale oggi implica un rialzo dello spread, ma un mondo con piu' inflazione
tende ad erodere il debito e per un Paese come l'Italia puo' significare una riduzione del
debito pubblico di circa il 7% dell'anno'. Descrivendo il momento attuale come un momento
di cambiamento, Brera ha messo in evidenza come 'la pandemia ha bloccato la catena di
montaggio globale, la globalizzazione si e' rivelata iniqua e molto cara, non solo in termini
economici, ma soprattutto in riferimento al cambiamento climatico'. Quella che era 'la mano
invisibile del libero mercato - ha detto - in realta' si e' rivelata una trappola'. Per Brera, 'e'
finita l'era della globalizzazione sfrenata, del turbocapitalismo, e sta per iniziare una nuova
epoca, che sara' segnata dal ritorno dello Stato, degli investimenti pubblici, in un contesto di
mercato caratterizzato dal rialzo dei tassi d'interesse e dall'inflazione'. L'Italia 'beneficera'
moltissimo della nuova globalizzazione che si sta delineando, perche' torna ad essere
centrale nel nuovo assetto globale. In Kairos - ha sottolineato - abbiamo deciso di
scommettere sull'Italia, sviluppando quella che ci piace definire 'la verticale Italia' attraverso
strategie, quali i fondi Eltif e il venture capital, che investono direttamente nel sistema
economico italiano, caratterizzato dalla presenza sia di tante Pmi eccellenti, cosi' come di
numerose promettenti start-up'.
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