
 

 

Crisi dell’Eurozona ed effetti sui mercati energetici:  

un approccio globale 
di Nadia Greco 

 

Nel corso delle precedenti edizioni del master, sono stati molti i seminari che hanno coinvolto i partecipanti 

del Master in importanti “distinguished lectures” di esperti di rilevanza internazionale provenienti da 

contesti istituzionali, finanziari e della ricerca. Tra i più interessanti degli ultimi anni ha ricordato in 

apertura, Riccardo Ballesio (Direttore SAFE), quelli organizzati in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati 

Uniti che nel 2009 hanno visto la partecipazione di Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei Rappresentanti 

USA e di Sally Benson, Direttore del Dipartimento del Global Climate and Energy Project della Stanford 

University. Il seminario “Crisi dell’Eurozona ed effetti sui mercati energetici: un approccio globale”, 

organizzato presso l’auditorium del GSE lo scorso 27 gennaio in collaborazione con il WEC-Italia, ha 

aggiunto Riccardo Ballesio, si inserisce all’interno dell’attività didattica della XIII edizione del Master SAFE. 

Nonostante le origini italiane evidenti già dal nome, anche quest’anno lo speaker della “distinguished 

lecture”, Ruggero De Rossi, proviene dagli Stati Uniti dove osserva i mercati internazionali dalla Piazza 

Finanziaria di Wall Street. De Rossi nei suoi oltre venti anni di esperienza, ha gestito investimenti sui 

mercati emergenti presso City Bank e JP Morgan ed è attualmente Partner e “Chief Investment Officer” di 

Tandem Global Partners, un Hedge Fund che investe sui mercati internazionali. 

Come ha ricordato Giorgio Anserini (Chief Finanancial Officer del GSE) durante l’apertura del seminario 

“considerato il momento di crisi che attanaglia l’Eurozona, l’incontro con De Rossi, importante esponente 

della finanza internazionale, è un’interessante opportunità per confrontarsi sull’evoluzione dell’attuale 

situazione italiana ed europea nonché sui possibili effetti della crisi sui mercati energetici globali”. 

L’intervento di De Rossi è iniziato con 

l’individuazione dei fattori principali 

che hanno determinato la crisi 

europea e si è concluso con l’analisi 

delle conseguenze italiane che questa 

crisi potrebbe generare nel futuro. “La 

crisi finanziaria che stiamo vivendo 

oggi ha le sue radici nella crisi 

economica del 2008 dovuta, secondo 

Anno 

P
re

zz
o

 

Prezzo del WTI stimato e reale (Fonte: Tandem Global Partners) 



 
alcune ipotesi, ad una bolla speculativa sul prezzo del petrolio”, osserva in apertura De Rossi, visto che 

secondo le sue elaborazioni (tramite un modello di domanda-offerta, Fig. 1) “il prezzo del WTI si è 

distanziato di oltre 40 dollari rispetto al prezzo di equilibrio che si sarebbe dovuto avere”. Questo ha 

generato una spirale di eventi negativi, dalle conseguenze disastrose: aumento del prezzo dei prodotti al 

consumo, diminuzione dei redditi disponibili e quindi dei consumi. Nei Paesi occidentali la contrazione dei 

consumi ha quindi generato una diminuzione del PIL e di conseguenza un aumento del rapporto debito/PIL 

dei vari Paesi che nel frattempo si erano ulteriormente indebitati per salvare le banche.  

Il prezzo del petrolio influisce, infatti, sulla bilancia dei pagamenti, sulle riserve ufficiali dei paesi importatori 

ed esportatori e sul tasso di cambio delle diverse valute: prezzo del petrolio e sistema economico di un 

Paese sono quindi due fattori strettamente connessi. Dopo la crisi economica del 2008, prosegue De Rossi 

“nonostante la crescita economica fosse lenta, la BCE ha scelto di mantenere alti i tassi d’interesse, creando 

un eccessivo indebitamento del sistema bancario, che si è quindi trovato ad avere liquidità solo nel breve 

periodo”. Inoltre, l’eccessiva leva finanziaria ha creato una “paralisi” del sistema bancario che, non 

riuscendo a pagare i propri debiti, non ha più concesso prestiti alle aziende per finanziare le attività 

produttive. 

Individuate le cause della crisi, De Rossi ha concentrato l’attenzione sulla situazione italiana, illustrando i 

possibili scenari futuri (Fig. 2) e assegnando allo scenario più ottimistico il 60% delle probabilità che si 

verifichi, a quello intermedio il 30% e a quello più disastroso il 10% di probabilità. Allo stato attuale, 

sottolinea, “l’Eurozona è in recessione a tal punto che la BCE ha deciso di acquistare non solo i titoli di Stato 

dei Paesi in difficoltà finanziaria, ma anche i titoli provenienti dal mercato secondario, pur di salvare le 

banche che altrimenti sarebbero fallite”. Nonostante tutto sarebbe scongiurata la peggiore delle ipotesi, 

nella quale la recessione risulterebbe più grave di quella del 2008, e nella quale l’Italia e l’Eurozona 

andrebbero in default, con l’ uscita di Italia, Spagna, Portogallo e Grecia dall’Euro. Per l’Italia questo 

significherebbe un ritorno alla Lira e la conversione dei depositi bancari in NLI (Nuova Lira Italiana) che si 

potrebbe svalutare sino all’80% rispetto al dollaro e al 60% rispetto all’Euro. In analogia con quanto 

accaduto in Paesi quali l’Argentina, ciò farebbe salire i tassi d’interesse oltre il 15% con un’inflazione al 20%, 

portando in definitiva il Paese ad una crisi totale per 10-15 anni.  

Fiducioso nelle prospettive future del nostro Paese, De Rossi ritiene che le manovre intraprese dal nuovo 

Governo (legge sul pareggio di bilancio, lotta all’evasione, liberalizzazioni, ecc.), abbiano permesso al nostro 

Paese di riacquistare credibilità a livello internazionale. Quindi, nonostante i passi da fare siano ancora 

molti, l’Italia ha intrapreso la strada giusta. 

Le conclusioni del seminario sono state affidate a Francesco Giorgianni (Vice Presidente WEC-Italia e 

Direttore degli Affari Istituzionali di Enel), il quale ha ricordato che l’energia potrebbe essere uno dei pilastri 

per il rilancio della crescita e che, proprio nei momenti di crisi, “nascono e si sviluppano nuove idee, 

evitando che le vecchie impediscano di pensare al futuro, e a ciò che si deve costruire, in maniera nuova”. 

Del resto, ricorda Giorgianni, “negli scenari al 2050 elaborati dal WEC, sono previste nuove idee 

tecnologiche che daranno all’Europa un mix energetico molto differente rispetto a quello attuale e che 

consentiranno di utilizzare l’energia in maniera più intelligente” 

 

 


