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IMPRESA, CAPITALE E INTRECCI FINANZIARI

L’analisi dei mercati finanziari e delle dinamiche che ne caratterizzano l’incalzare inarrestabile è indispensabile per portare all’attenzione e descrivere una situazione ambientale complessa gestita e
controllata dall’oligarchia sistemica con l’utilizzo di mezzi e strumenti sempre più evoluti e lo sfruttamento puntuale del rapporto
dicotomico tra spazio e tempo.
La presenza ingombrante del globalismo condiziona la gestione
economico-finanziaria delle organizzazioni di numerose imprese
che presentano uno stato di crisi tale da rendere difficile un riassetto del sistema che rappresentano.
La finanza-mondo, con un uso puntuale delle relazioni tra impresa, capitale e intrecci finanziari, condiziona non solo l’andamento
dei mercati, ma dell’intera società. Per cercare di monitorarne lo
sviluppo è imprescindibile, oltre ad una piena collaborazione tra
istituzioni e organizzazioni, un mirato e calcolato apporto politico-istituzionale a sostegno della cultura dei mercati.
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PREFAZIONE

Oltre ogni considerazione, la speculazione finanziaria amplia
sempre di più la cesura tra ceti ricchi e poveri trascinando questi
ultimi verso l’emarginazione sociale.
In questo complesso ambiente, il mondo delle imprese
continua a registrare situazioni tali da rendere problematica
qualsiasi iniziativa a sostegno delle realtà locali impossibilitate a
seguire il cambiamento imposto dalle strutture multinazionali. Il
neoliberismo ha trovato altri vantaggi nella crisi globale e
l’obiettivo, attraverso i mercati finanziari, è il controllo e la
gestione socio-spaziale dei sistemi produttivi, industriali,
commerciali.
Mobilità dei capitali, attività d’intermediazione, rischi di
mercato caratterizzano la finanza-mondo. I sistemi finanziari ne
sono al contempo i controllori e gestori dell’interazione tra i
soggetti coinvolti, dell’organizzazione nel determinarne le
strutture e della società con tutte le comunicazioni possibili al
proprio interno. Il potere geostrategico che essi racchiudono in sé è
appannaggio dell’oligarchia sistemica.
Per di più, l’introduzione mediata di tanti e sempre più
complessi strumenti nelle contrattazioni aumenta, senza apparenti
limiti, le interconnessioni d’affari tra gli intermediari che sono
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molto abili nello sfruttare i differenziali di prezzo all’uopo
introdotti nei mercati mondiali.
Queste “intromissioni” hanno nel tempo favorito un
processo d’inclusione tra strutture, strumenti, mezzi e mercati. È lo
specchio di un mondo avvolto attorno ad una serie imponente di
problemi economico-sociali.
Il libro, almeno questo è il mio intendimento, vuole pertanto
essere anche un richiamo alle istituzioni nel sostenere e diffondere
la cultura dei mercati.
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