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2004, spinto dalla voglia di verità, ha abbandonato il sistema banca con i suoi conflitti d’interesse e si è posto a fianco dei citta-
dini. Fra i primi consulenti finanziari indipendenti in Italia, è oggi titolare dello studio “Q Consulenze Finanziarie”.
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dosi dedicare in totale libertà al servizio dei clienti e deluso dal rapporto banca-risparmiatore, dal 2009 ha scelto la consulenza 
finanziaria indipendente e lavora presso “Q Consulenze Finanziarie”.
Antonello Cattani ha lavorato in banca dal 1987 svolgendo attività di consulenza su investimenti e di gestione aziende. È stato 
direttore di filiale dal 2002 al 2010, quando ha deciso di mettere la sua esperienza a tutela dei cittadini ed è entrato nel team 
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COSÌ BANCHE E FINANZA 
CI ROVINANO LA VITA
Disastri passati, presenti e futuri 
di un sistema tossico
di Massimo Guerrieri, Paolo Giova-
nardi, Antonello Cattani
Prefazione di Rosario Trefiletti

“Nascosta dietro alla complessità e all’illeggibilità dei contratti si è spesso celata l’intenzione di 
pilotare gli investimenti dei cittadini verso prodotti poco chiari, dalla dubbia sicurezza e solidità. 

Prodotti che poi si sono dimostrati fallimentari, mandando in fumo i risparmi di una vita di molte famiglie. 
Si aggiunga che questi investimenti ad alto rischio sono stati proposti anche a molte amministrazioni co-
munali, che si sono poi ritrovate a scaricare le perdite sui cittadini attraverso un aumento delle imposte, 
con un doppio danno per questi ultimi…”. (Rosario Trefiletti)

L’economia e le nostre stesse vite sono schiacciate dalla finanza. E quest’ultima è oramai diventata 
dominante all’interno del sistema bancario e condiziona le scelte politiche di ogni governo.

La storia della finanza e delle banche, sia italiana che internazionale, è piena di crisi, di bolle speculative 
scoppiate che hanno determinato l’arricchimento di pochi o pochissimi e la disperazione per molti.

Questo libro spiega come e perché finanza e banche ci rovinano la vita da sempre, quali sono le misure 
e le cautele da adottare per mettere al sicuro i propri risparmi e il proprio futuro e perché molto presto 
scoppierà una nuova bolla speculativa che tornerà a mettere in una condizione precaria la nostra esistenza, 
mentre la politica continua a sostenere che, invece, siamo vicini all’uscita dalla crisi. Sapendo di mentire.
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