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Immagina un paese in cui non esistono limiti di velocitImmagina un paese in cui non esistono limiti di velocitàà su su 
stradastrada

Il settore dellIl settore dell’’autonoleggio affitta anche macchine da corsaautonoleggio affitta anche macchine da corsa

In condizioni normali il costo (in termini di assicurazione) di In condizioni normali il costo (in termini di assicurazione) di 
affittare queste macchine affittare queste macchine èè molto elevato, soprattutto per i molto elevato, soprattutto per i 
clienti che hanno meno di 21 anniclienti che hanno meno di 21 anni

In questo paese, il governo vuole favorire gli spostamenti In questo paese, il governo vuole favorire gli spostamenti 
veloci e quindi offre a tutti gli autonoleggi un rimborso veloci e quindi offre a tutti gli autonoleggi un rimborso 
integrale in caso di incidentiintegrale in caso di incidenti

Inoltre vuole favorire i giovani e impone una percentuale Inoltre vuole favorire i giovani e impone una percentuale 
minima di noleggi che deve essere fatta ai giovaniminima di noleggi che deve essere fatta ai giovani

RISULTATO RISULTATO : tanti incidenti, ma di chi : tanti incidenti, ma di chi èè colpa ?colpa ?

La metafora del Terremoto Finanziario
di Luigi Zingales



•• Degli autonoleggi che, motivati dal profitto, affittano Degli autonoleggi che, motivati dal profitto, affittano 
macchine veloci che poi vanno a schiantarsi ?macchine veloci che poi vanno a schiantarsi ?

•• O del governo che:O del governo che:

•• Non impone limiti di velocitNon impone limiti di velocitàà

•• Ripaga i danni degli incidenti ed elimina gli incentivi Ripaga i danni degli incidenti ed elimina gli incentivi 
ad affittare le macchine solo a persone affidabiliad affittare le macchine solo a persone affidabili

•• Impone quote ai giovani e aumenta il rischio di Impone quote ai giovani e aumenta il rischio di 
incidenti ?incidenti ?

Di chi Di chi èè la la Colpa Colpa ??



Indirettamente lIndirettamente l’’industria dellindustria dell’’autonoleggio autonoleggio èè responsabile per responsabile per 
aver fatto pressioni politiche per non avere limiti di velocitaver fatto pressioni politiche per non avere limiti di velocitàà ed ed 
essere sussidiataessere sussidiata

MaMa la la colpa principalecolpa principale èè del potere politico che si del potere politico che si èè fatto fatto 
influenzareinfluenzare

EE’’ normale che un normale che un ““teenagerteenager”” chieda troppa libertchieda troppa libertàà ai genitoriai genitori

Se la riceve la colpa non Se la riceve la colpa non èè sua, ma dei genitori che glielsua, ma dei genitori che gliel’’hanno hanno 
datadata

Lo stesso vale in politica. ELo stesso vale in politica. E’’ normale che esistano pressioni normale che esistano pressioni 
dai vari gruppi di interesse sul governodai vari gruppi di interesse sul governo

Quello che non Quello che non èè normale normale èè che il potere politico sia che il potere politico sia 
completamente catturato da uno di questi gruppi di interessecompletamente catturato da uno di questi gruppi di interesse



•• LL’’autonoleggio autonoleggio èè ll’’industria finanziariaindustria finanziaria

•• La mancanza dei limiti di velocitLa mancanza dei limiti di velocitàà èè la mancanza dei limiti di la mancanza dei limiti di 
assunzione di rischioassunzione di rischio

•• Il sussidio in caso di incidenti Il sussidio in caso di incidenti èè la copertura pubblica sui la copertura pubblica sui 
mutui operata dal governo americano (Rubin e Greenspan)mutui operata dal governo americano (Rubin e Greenspan)

•• Le quote per i giovani sono le quote dei mutui ai meno Le quote per i giovani sono le quote dei mutui ai meno 
abbienti richiesti dal Congresso a Fannie e Freddieabbienti richiesti dal Congresso a Fannie e Freddie

La La MetaforaMetafora



LL’’industria finanziaria ha le sue colpeindustria finanziaria ha le sue colpe

Un banchiere americano ha descritto cosUn banchiere americano ha descritto cosìì la crisi:  la crisi:  ““il mondo il mondo 
si si èè ubriacato e noi eravamo i baristiubriacato e noi eravamo i baristi””

Ma un barista ha la responsabilitMa un barista ha la responsabilitàà morale di non vendere morale di non vendere 
alcool a chi alcool a chi èè ubriaco o a chi sa essere un alcolista che ubriaco o a chi sa essere un alcolista che 
cerca di rimanere sobriocerca di rimanere sobrio

La finanza non ha avuto queste accortezzeLa finanza non ha avuto queste accortezze

ResponsabilitResponsabilitàà MoraleMorale



èè dei dei governigoverni (soprattutto americano) di aver ceduto alle (soprattutto americano) di aver ceduto alle 
pressioni dellpressioni dell’’industria finanziaria che ha fatto una lobby per:industria finanziaria che ha fatto una lobby per:

•• eliminare vincoli sul capitale delle bancheeliminare vincoli sul capitale delle banche

•• eliminare il markeliminare il mark--toto--market (lmarket (l’’indicatore di velocitindicatore di velocitàà sui sui 
veicoli)veicoli)

•• evitare che i derivati fossero scambiati in una borsa evitare che i derivati fossero scambiati in una borsa 
regolamentataregolamentata

•• evitare qualsiasi forma di regolamentazioneevitare qualsiasi forma di regolamentazione

ResponsabilitResponsabilitàà PoliticaPolitica



Risultato ?Risultato ?

CRASH !CRASH !



Qualcuno ha mischiato Qualcuno ha mischiato 
le le cartecarte inin tavolatavola



DovDov’è’è il nostro il nostro 
businessbusiness ? ? 



•• Fare Fare ZoomingZooming

•• Evitare il Evitare il ComfortComfort

•• Lavorare Lavorare SodoSodo

3 azioni per ricominciare a giocare3 azioni per ricominciare a giocare



ZoomingZoomingZooming









ZoomingZooming

espandereespandere i propri i propri limitilimiti senza senza 
minacciare le minacciare le fondamentafondamenta



Domani sera a cena prova un piatto che non hai mai Domani sera a cena prova un piatto che non hai mai 
mangiatomangiato

Domani recandoti al lavoro ascolta un CD di un genere che Domani recandoti al lavoro ascolta un CD di un genere che 
non hai mai ascoltatonon hai mai ascoltato

Questa settimana leggi una rivista che non hai mai lettoQuesta settimana leggi una rivista che non hai mai letto

La prossima settimana cambia la disposizione del tuo ufficioLa prossima settimana cambia la disposizione del tuo ufficio

Il prossimo mese vai a una fiera di settore che non Il prossimo mese vai a una fiera di settore che non èè il tuoil tuo

5 attivit5 attivitàà per abituarsi alloper abituarsi allo
ZoomingZooming



Lavorare
Sodo

LavorareLavorare
SodoSodo









Lavorare Lavorare sodosodo
significa prendere significa prendere 
decisionidecisioni difficilidifficili sul sul 

piano piano emotivoemotivo











te,te,
probabilmenteprobabilmente non sono non sono neancheneanche pipiùù

intelligenti di te,intelligenti di te,
ma ma queste personequeste persone lavorano sodolavorano sodo















comfort = comfort = consumoconsumo
sscomfort = comfort = creazionecreazione



CreareCreare non non èè
confortevoleconfortevole, , 
èè eccitanteeccitante !!



CC’è’è un un mondomondo nuovonuovo la fuori, la fuori, 
guardaloguardalo come fosse la come fosse la prima prima 

voltavolta !!

.. come farebbe un.. come farebbe un bambinobambino


