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Radio Borsa - Parla Oscar Giannino: perchè l'Italia non può 

sbagliare su certi temi della finanza 

L’ultimo episodio su RadioBorsa, la podcast radio di SoldiExpert SCF, 
società di consulenza finanziaria indipendente, affronta di petto questo 

argomento con ospite uno dei giornalisti e commentatori economici e 

finanziari più noti in Italia, Oscar Giannino 

 
A che punto è l’Italia fra crisi sanitaria, economica e di governo? 
Possiamo permetterci di continuare a fare le “cicale”? 
L’ultimo episodio su RadioBorsa, la podcast radio di SoldiExpert SCF, società 
di consulenza finanziaria indipendente, affronta di petto questo argomento con 
ospite uno dei giornalisti e commentatori economici e finanziari più noti in 
Italia, Oscar Giannino. 
 
Una conversazione che diventa anche una vera e propria confessione 
personale sul mondo dell’informazione economica-finanziaria e sugli errori fatti: 
dalla nota laurea inventata, sulla quale, nel 2013, si scoprì che aveva mentito 
(fatto che portò il partito di cui era capolista a non superare la soglia di 
sbarramento alle elezioni e che si sciolse poco dopo), agli alti e bassi della sua 
vita professionale, come ad esempio l’assurdo pignoramento dei suoi 
stipendi che qualche anno fa gli costò quasi 144.000 euro, per un articolo dove 
aveva sostenuto, in sintesi, che la Rai era lottizzata. 
 
Oscar Giannino ha da poche settimane lanciato una sua iniziativa, Don 
Chisciotte Podcast (insieme a Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli) 
e in questo podcast parla del difficilissimo “momento” dell’Italia. 



Una conversazione ad ampio raggio dove si parla inevitabilmente del declino 
dell’Italia ma anche dei suoi punti di forza (più privati che pubblici), del difficile 
futuro che toccherà inevitabilmente ai nostri figli in un mondo che non è certo più 
quello che abbiamo conosciuto. 

Con un invito rivolto ai più giovani e ai loro genitori ad occuparsi fin da subito di 
pianificazione finanziaria, di investimenti  e del futuro dei figli “La resa dei conti 
con la realtà va fatta subito: va fatta con il bilancio familiare, con la capacità di 
avere risparmio da spendere per lo studio dei figli, va fatta con il 
ridimensionamento del mattone rispetto ad altri tipi di investimento perché in 
questo mondo i tassi rimarranno bassi ancora a lungo e bisogna stare attenti. In 
Italia c’è un’alta patrimonializzazione delle famiglie ma quel patrimonio spesso è 
immobilizzato come una mano morta e invece deve rendere perché è quella la 
cosa che devo portare ai miei figli come dotazione per quello che vorranno fare 
aiutandoli a scegliere il meglio per il loro futuro senza rinviare come avviene in 
molte famiglie italiane fino a 22-23 anni la resa dei conti con la realtà.” 

Cosa resterà e chi emergerà? Cosa fare per evitare il declino oggi ancora più 
che ieri? 

Una confessione aperta quella di Oscar Giannino che tocca molti nervi scoperti 
del sistema Italia compresa la gestione disastrosa della pandemia come del 
Recovery Plan e di tante partite aperte (troppe) che riguardano il mondo del 
lavoro e delle imprese.  

Un nuovo episodio tutto da ascoltare di RadioBorsa (un canale podcast 
disponibile anche su Spotify, iTunes, Google Podcast, Spreaker) in 
collaborazione anche con Citywire che non lascerà indifferenti per i temi trattati 
che chi si occupa di risparmi e investimenti conosce molto bene.  

Clicca qui per ascoltare il podcast  

 

 

https://www.spreaker.com/user/radioborsa/intervista-oscar-giannino-radioborsa?utm_medium=widget&utm_source=user%3A11974753&utm_term=episode_title

