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RIBASSO

ISTAT, 
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L’economia non osservata (sommerso economico e 
attività illegali) vale circa 210 miliardi di euro, pari al 
12,4% del Pil. Il valore aggiunto generato dall’economia 
sommersa ammonta a 192 miliardi di euro, quello dalle 
attività illegali a 18 miliardi. Le cifre non dichiarate 
pesano per il 45,5%, la restante parte è attribuibile per il 
37,2% all’impiego di lavoro irregolare (37,3%), per 
l’8,8% alle altre componenti (fitti in nero, mance e 
integrazione domanda-offerta) e per l’8,6% alle attività 
illegali. Le altre attività dei servizi (33,3%), il Commercio, 
trasporti, alloggio e ristorazione (23,7%) e le Costruzioni 
(22,7%) si confermano i comparti dove l’incidenza 
dell’economia sommersa è più elevata. Anche il peso 

L’ultimo caso di risparmio tradito arrivato alle associazioni è il Fondo 
Immobiliare Obelisco. La perdita che i risparmiatori stanno affrontando è 
dell’80% del capitale investito. Molti quotisti si sono rivolti a 
Confconsumatori che ha ottenuto i primi rimborsi, col recupero di tutta la 
perdita, senza ricorrere alle cause ma rivolgendosi all’Arbitro per 
controversie finanziarie della Consob.  E   dunque, spiega Confconsumatori, “considerando 
l’investimento iniziale di € 2.500,00 per acquistare una quota del Fondo e la distribuzione, nel 
corso degli anni, di proventi e rimborsi parziali per una somma pari a € 300,00 pro quota, è 
evidente che, a seguito della definitiva chiusura e liquidazione del fondo, i risparmiatori avranno 
perso – inevitabilmente – circa l’80% del capitale investito”. Confconsumatori continua: “Molti 
risparmiatori stanno assistendo, inesorabilmente, alla drastica riduzione del valore delle loro 
quote del Fondo Immobiliare chiuso denominato “Obelisco”. Si stimano perdite per l’80% del 
capitale investito”, dice Confconsumatori, che ha ottenuto esiti transattivi positivi e recupero 
delle perdite attraverso i ricorsi all’Arbitro ACF. Sostiene la presidente Confconsumatori Mara 
Colla: “Si tratta dell’ennesima drammatica vicenda di “risparmio tradito”.

MANOVRA DI GOVERNO: I PUNTI 
PIÙ IMPORTANTI

Molteplici i punti affrontati in questi giorni 

nella manovra di governo che registra il 

sostanziale fal l imento delle polit iche 

perseguite negli scorsi anni. Nel documento, 

d e n o m i n a t o “ L a r i s o l u z i o n e d e l l a 

maggioranza al Senato”, vi sono numerosi 

aspetti che sono stati analizzati da Lega e 

M5S. Tra questi l’avvio del reddito e della 

pensione di cittadinanza, il rafforzamento dei 

centri per l’impiego, il contrasto al calo 

demografico e al fenomeno delle “culle 

vuote”, la prosecuzione del percorso di 

autonomia del le regioni, i l graduale 

azzeramento nel 2019 del Fondo per il 

p lural ismo, quota del "Dipart imento 

informazione editoria", ma assicurando il 

pluralismo e la libertà di espressione. Infine 

la raccomandazione a implementare in tempi 

rapidi la Banca per gli investimenti.

SPREAD SOPRA I 300 PUNTI E 
DEFICIT AL 2,6 %

L'agenzia di rating americana Fitch annuncia 

le principali preoccupazioni che già i mercati 

in questi giorni hanno manifestato e che 

hanno determinato l’ampliamento dello 

spread, che recentemente si è aggirato 

intorno ai 300 punti. Il primo avvertimento 

riguarda il dato del deficit del 2020 che viene 

visto al 2,6% rispetto al 2,1 previsto dal 

governo dopo la correzione intervenuta in 

seguito al confronto serrato con Bruxelles. 

Giudizi importanti quelli delle agenzie come 

la Fitch, in quanto se il loro giudizio dovesse 

precipitare al di sotto della soglia che separa 

le obbligazioni di buona qualità (che in 

termine tecnico si definiscono «investment 

grade») dai titoli «spazzatura», a questo 

punto le obbligazioni pubbliche italiane non 

potrebbero essere più acquistate dai molti 

fondi di investimento e dalla maggioranza dei 

grandi investitori internazionali.

PENSIONI QUOTA 100: ALLARME 
DEBITO PUBBLICO
Non saranno tutte rose e fiori le conseguenze 

dell’introduzione delle pensioni quota 100, la 

riforma di Lega e Movimento 5 stelle che 

stabilisce che per accedere alla pensione, la 

somma tra età anagrafica e anni di contributi 

debba essere  pari a 100, ma con un’età 

minima fissata a 64 anni. In questo modo 

però aumenterebbe il debito, come ha 

affamato il presidente dell’inps Tito boeri. 

«Non possiamo esimerci dal lanciare un 

campanello d'allarme. Se aumenta la spesa 

e si riducono i contributi" - ha spiegato a 

margine dell’audizione alla Commissione 

Lavoro della Camera- "non bastano due 

giovani neo assunti per pagare la pensione di 

uno che esce». Immediata la reazione del 

vicepremier e ministro dell’interno Matteo 

Salvini: “Da italiano invito il dottor Boeri, a 

presentarsi alle prossime elezioni chiedendo 

il voto per mandare la gente in pensione a 80 

anni". 

Sono ancora numerosi gli aspetti relativi al Reddito di cittadinanza che Di Maio deve chiarire. 
Uno di questi riguarda quale debba essere la tecnologia utilizzabile per le carte prepagate da 
inviare alla platea prescelta per il reddito di cittadinanza. Altro problema, il Governo si affida 
alla sperimentazione in atto a cura di Diego Piacentini, il commissario uscente per l’Agenda 
digitale che sta mettendo a punto una app per le comunicazioni con i cittadini, ma non è detto 
che i poveri posseggano un telefonino e ciò complica le cose. Terzo punto: i centri per 
l’impiego dovrebbero essere gli strumenti indispensabili per aiutare coloro che versano in 
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SMART CONTRACTS: UNA NUOVA 
PROSPETTIVA PER IL FUTURO
Gli smart contracts potrebbero contribuire a 

rivoluzionare il mercato, creando efficienze di 

cui il sistema abbisogna e che potrebbero 

avvantaggiare ogni settore. 


Trasformare gli smart contracts da una 

intuizione immateriale ad un uso pratico 

comporterà la necessità di affrontare con 

sistematicità una serie di sfide decisamente 

innovative. Da un punto di vista strettamente 

giuridico, sarà necessario prendere in 

considerazione una serie di questioni, 

partendo da quesiti basilari: quali termini 

c o n t r a t t u a l i d o v r e b b e r o e s s e r e 

automatizzati? come dovrebbero essere 

espresse le pattuizioni? in che modo gli 

operatori del diritto potranno verificare, 

studiare, simulare gli effetti giuridici di 

condizioni contrattuali automatizzate che 

s i a n o e s p r e s s e i n u n l i n g u a g g i o 

c o m p l e t a m e n t e n u o v o e n o n 

immediatamente intelligibile?


Gli steps che dovranno essere percorsi 

riguardano fasi che fino ad oggi nessuno si 

sarebbe mai immaginato di dover analizzare: 

- comprendere in quali parti di un contratto 

l'automazione si debba rendere efficace ed 

efficiente; - modificare l'espressione dei 

termini negoziali in un linguaggio informatico, 

schematico, matematico; - trasformare 

l'espressione lessicale in parti di una 

funzione; - combinare le funzioni in modelli 

da utilizzare a seconda del contenuto del 

contratto; - convalidare i modelli come aventi 

lo stesso effetto legale dei termini giuridici di 

un contratto che a questo punto potremmo 

definire "ordinario”.


Nello sviluppo di questo quadro, si rende 

indispensabile che vi sia una comunanza di 

intenti e di indirizzo tra i diversi operatori che 

studiano le dinamiche degli smart contracts.


Occorrerà garantire una rappresentazione 

condivisa e standardizzata di eventi e azioni 

che s i possano ve r i f i ca re du ran te 

l’esecuzione del contratto, considerando che 

potrebbe produrre effetti che si prolungano in 

modo sensibile nel tempo.


Affinché i contratti “intelligenti” possano 

realizzare il proprio potenziale, è importante 

che siano sviluppati in modo compatibile e 

coerente con gli standard tecnologici, 

commerciali, normativi e legali applicabili a 

questa tipologia assai complessa di contratti. 

Ciò richiederà conoscenze originatesi da 

diverse discipline, ed una intersezione 

operativa che difficilmente può trovare nella 

storia dell’uomo analogie.


La complessità della tecnologia utilizzata, il 

contesto del mercato a cui si rivolge, la 

regolamentazione che si applicherà e la 

legge che ne dovrà definire i confini, 

perimetrarne l’efficacia, disciplinarne il 

substrato operativo, saranno tutte sfide che 

l’uomo dovrà affrontare nell’immediatezza.

Sono essenzialmente due le categorie di cittadini a cui spetterà il reddito di cittadinanza, 
i 780 euro mensili che dovranno essere stanziati dal governo per aiutare quelle persone 
che versano in condizioni di povertà. In base all'ultimo bollettino Istat del 2017, che ha 
individuato le zone di maggior concentrazione di povertà, saranno beneficiari di questa 
manovra, da un lato coloro che risiedono al sud e nelle isole, che contano poco più di 
un milione e mezzo di persone e dall'altro gli abitanti delle regioni del nord-ovest, che 
comprendono ben  1,2 milioni di poveri. Mentre i primi sono principalmente giovani 
italiani, senza lavoro e con un basso livello di istruzione, i secondi sono costituiti 
perlopiù da persone nate all'estero e poi immigrate nel nostro paese e ne risulta che la 

Il debito pubblico aumenta costantemente da oltre 70 anni: il motivo è che lo stato italiano fa nuovi debiti per pagare gli 
interessi sul debito stesso, oltre che per pagare le pensioni e gli stipendi pubblici. È un circolo vizioso che ha spinto a 
2.350 miliardi di euro il totale del montante, di cui circa l’85% rappresentato da Titoli di Stato. Qualcuno racconta una 
fiaba forse in malafede, avendo interesse a che tutto proceda in questo catastrofico modo, o forse solo perché in 
maniera pericolosa e superficiale parla di cose che non conosce: “l’Italia (cioè lo stato) ha si un debito di 2,4 TRILIONI di 
euro ma ha anche ricchezze per otre 7 TRILIONI di euro (gli italiani, non lo stato); quindi il sistema è più che garantito 
dalle ricchezze dei suoi partecipanti.” Ma quando si dicono certe cose, si capisce il senso di quello si dice? Non credo. 
Chi afferma di stare tranquilli, sta semplicemente dicendo che lo stato per sostenere il debito che ha accumulato può 
contare sul patrimonio dei privati. Tradotto, se e quando ne avrà bisogno, andrà a prendere quello che gli servirà (2,4 
trilioni) nelle tasche dei cittadini (7 trilioni)…... Nel 1992 il Signor Amato ha prelevato il 6 per mille con la patrimoniale, cioè 
lo 0,6%; pare sia venuto giù il mondo. Qua’, signori miei, stiamo parlando di un prelievo del 40% delle ricchezze degli 
italiani (che sui conti hanno ben poco secondo Bankitalia), immobili compresi….
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COMMERCIO AL DETTAGLIO

MANOVRE AL PROSSIMO VARO

di 
Daniela Picciolo

VENDITE IN CRESCITA DEL +2,2% 
RISPETTO AL 2017

REDDITO DI CITTADINANZA: A CHI 
SPETTA?

di 
Fulvio Bucci L’opinione

Stime di crescita ad agosto 2018 per le vendite al dettaglio (+0,7%) sia in valore sia in volume, rispetto al mese 
precedente. La variazione positiva riguarda sia i beni alimentari (+0,3%), sia i beni non alimentari (+0,9% in valore e 
+1,0% in volume). Nel trimestre giugno-agosto 2018, rispetto al trimestre precedente, le vendite al dettaglio sono 
aumentate in valore dello 0,5% e in volume dello 0,3%. Le vendite di beni alimentari sono in crescita in valore (+0,4%) e 
in leggera flessione in volume (-0,2%); quelle di beni non alimentari sono in aumento dello 0,7% in valore e dello 0,6% in 
volume. Su base annua, le vendite al dettaglio aumentano del 2,2% in valore e dell’1,4% in volume. Le vendite di beni 
alimentari registrano una variazione positiva dell’1,9% in valore e un lieve calo in volume dello 0,1%, mentre quelle dei 
beni non alimentari sono in aumento sia in valore (+2,4%) sia in volume (+2,7%). Variazioni tendenziali positivi anche per 
le vendite di beni non alimentari e per tutti i gruppi di prodotti, ad eccezione di Cartoleria, libri, giornali e riviste (-0,8%). 
Incrementano maggiormente Elettrodomestici, radio, tv e registratori (+5,0%) e Altri prodotti (+4,5%). Sempre a livello 
tendenziale, il valore delle vendite al dettaglio registra un aumento sia per la grande distribuzione (+2,4%) sia per le 
imprese operanti su piccole superfici (+1,3%). Il commercio elettronico registra una crescita dell’8,6%.

di 
Giuseppe Politi

www.montagneepaesi.com

comunità più ampia è quella proveniente dalla Romania (30%). Questi dati sono stati elaborati partendo dal concetto di 
povertà assoluta, secondo cui un individuo è povero quando la sua spesa mensile è inferiore a una certa cifra minima, 
indispensabile per accedere a beni e servizi essenziali, stabilita a 780 euro e al di sotto della quale si rischiano gravi 
forme di esclusione sociale. l'indice di povertà assoluta misura infine anche la disuguaglianza, in quanto a pari reddito le 
condizioni di vita dei singoli possono cambiare in base ad altri fattori quali ad esempio il costo della vita, più alto al nord 
che al sud o il numero di componenti della famiglia. Per ridurre la povertà è necessario quindi intervenire a sostegno dei 
più poveri.



Saranno 30 studenti universitari italiani e stranieri di tutto il mondo, iscritti 
presso università italiane a sfidarsi nel progettare un customer journey per i 
servizi UniCredit. Il concorso basato su workshop servirà a trovare nuove 
idee per la creazione del miglior customer journey per i futuri servizi della 
banca. Appuntamento per il 13 e il 14 novembre a Milano per sfidarsi nella 
progettazione, forti della propria creatività, vision e carica innovativa, 
supportati dai tool di “design thinking” forniti durante il workshop. Il lavoro 
sarà in più team su un profilo cliente esemplificativo, con necessità 
specifiche, per creare un full user journey che risponda ai loro bisogni. I 
progetti saranno testati e ottimizzati e sottoposti a una giuria di Manager 
della banca. I migliori team riceveranno dei premi, € 5.000, €2.500 e €1.000 
per gli ultimi classificati. Successivamente, ci potrà essere un’opportunità di 
stage. Gli studenti possono inviare le loro candidature al sito web: https://
eastwest.eu/en/workshop.

Fatturato in crescita (oltre 250 
milioni) del 10% con l’export, ottimo 
rapporto qualità-prezzo, perfetta 
corrispondenza con quell’idea 
di  lusso accessibile  legata, certo, al 
prodotto, ma anche all’aspetto dei 
negozi, alle loro posizioni nei centri 
storici.

Sono ispirate ai numeri fortunati le 
nuove creazioni di Cilento. La casa 
di moda napoletana ha lanciato 
un’intera capsule collection di 
cravatte sette pieghe, foulard e 
gemelli da polso che si rifanno alla 
numeralogia beneaugurante delle 
culture cinese e giapponese.

Con un business totale di oltre 18 
miliardi di dollari l’Italia si piazza 
nella top ten mondiale dei Paesi nel 
settore del turismo del benessere, 
Spa e terme. Un settore, quello del 
benessere, che a livello globale si 
conferma come uno tra quelli più in 
salute.

La casa d'aste  Sotheby's  ha 
lanciato un nuovo e-commerce 
specializzato in design, arredi 
vintage e antichi, oggetti decorativi 
e accessori chiamato Sotheby's 
Home. Il nuovo canale è pensato 
come una piattaforma dedicata a 
collezionisti, appassionati, galleristi.
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REPUTATION INSTITUTE, 
INDUSTRIA FARMACEUTICA -6 PT
L’ i n d i c e re p u t a z i o n a l e d e l s e t t o re 

farmaceutico scende di 6 pt. secondo 

l’indagine del Reputation Institute, leader 

ne l la misuraz ione e gest ione de l la 

reputazione, che nel suo Pharma RepTrak® 

2018, fotografa la reputazione delle aziende 

farmaceutiche che operano in Italia. La 

causa è  soprattutto nella questione vaccini e 

nella progressiva evoluzione del paradigma 

medico-paziente-farmaco con l’avvento del 

digitale nel settore healthcare, Si indebolisce 

i l l egame emot ivo con g l i i t a l i an i , 

ridefiinendone i rapporti. Nella classifica 

spiccano AbbVie, Menarini, Angelini, Roche.

SCONTRINO ELETTRONICO 
OBBLIGATORIO DA LUGLIO 2019
Per le aziende che fattureranno sopra i 

400.000 euro, da lug l io 2019 sarà 

obbligatorio lo scontrino elettronico. In 

seguito sarà obbligatorio per tutti. L’addio al 

vecchio scontrino farà posto a quello nuovo 

che sarà elettronico e si affiancherà alla e-

fattura. L'arrivo della certificazione telematica 

riguarderà tutti i contribuenti con un volume 

d'affari sopra i 400mila euro l'anno, mentre 

dal 2020 per tutti gli altri imprenditori. 

L'obbligo di fattura elettronica per la maggior 

parte delle transazioni rimane dal primo 

gennaio 2019. E' previsto nella bozza del 

decreto fiscale collegato alla manovra, in cui 

sono contenute le norme della pace fiscale 

prevista dal Governo e il pagamento delle 

cartelle in 5 anni.

STOP AI LINK SPONSORIZZATI
Uno studio della Commissione UE ha rilevato 

che molti utenti non riescono a individuare la 

natura commerciale di post e ‘ l ike’ 

sponsorizzati ma non chiaramente presentati 

come tali, e altre pratiche normalmente 

proibite dalle regole Ue nel mondo offline che 

vengono invece applicate dai social come 

Facebook, Twitter o Instagram. Molti utenti 

sono fuorviati dalla pratica corrente di 

mostrare ‘like’ di amici vicini a prodotti 

diversi da quelli a cui questi hanno invece 

effettivamente dato il loro apprezzamento. 

Sono inoltre abitudine corrente sui social una 

serie di operazioni di ‘réclame’ vietate dalla 

Lista nera Ue delle pratiche sleali quali finti 

concorsi a premi e false offerte. Pertanto 

l’Unione Europea ha deciso di intervenire per 

regolare il sistema.

CUSTOMER JOURNEY PER SERVIZI UNICREDIT

di 
Giuseppe Politi

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

di 
Paolo Baruffaldi

Banca Carige alle corde. L’agenzia di rating Fitch posiziona l’istituto genovese a CCC+ da B- e il viability rating a ccc+ 
da b- con prospettive negative. L'abbassamento del giudizio sul merito del credito della banca è dovuto al fatto che il 
fallimento della banca secondo Fitch possa essere una reale possibilità se non sarà rafforzato il capitale. Infatti, Carige 
non rispetta i requisiti patrimoniali Pillar 2 e per raggiungerli servirebbero strumenti Tier 2, come il bond che però in un 
anno non è riuscita ad emettere. Pesano le incertezze, gli amministratori delegati sostituiti, la sottoscrizione del capitale 
che Malacalza Investimenti, maggior azionista, non sottoscriverà per intero sui 200 milioni del prestito obbligazionario. 
Tutti fattori che aumentano l'incertezza sulla direzione delle future strategie dell’istituto bancario. Per contro, la banca fa 
sapere che il Cet1, l’indice che misura la solvibilità della banca, è in linea con le regole previste dalla Vigilanza.

FURLA, RICAVI IN CRESCITA 
DEL 10%

OBIETTIVO ASIA: CILENTO 
PROPONE CRAVATTE

IL BENESSERE GENERA IL 
5,3% DEL PIL MONDIALE

NASCE SOTHEBY’S HOME, 
E-COMMERCE SUL DESIGN

di 
Giuseppe Politi

DA ACQUISTARE 

SUL NOSTRO SITO

DESIGENZ: IL PROGETTO LANCIATO  
DA UNICREDIT

IL TRATTATO EUROPA-CANADA: 
ACCORDO COMMERCIALE

FITCH, ABBASSA IL RATING  
DI CARIGE A CCC+

restrizioni e barriere economiche tra l'Europa e il Canada liberalizzando il mercato dei servizi, favorendo l’accesso delle 
imprese europee agli appalti pubblici canadesi e abolendo i dazi doganali. Da molti è ritenuto una nuova opportunità 
mentre viene criticato dal Governo principalmente per l'incapacità di tutelare i prodotti agroalimentari e i consumatori, 
che avranno più possibilità di scelta, ma anche meno qualità. Coldiretti vede nella ratifica del trattato C.E.T.A. un 
possibile calo delle vendite dei prodotti italiani in Canada non riuscendo a tutelare a sufficienza i prodotti del bel paese. 
Confindustria, e una parte del mondo politico, invece lo ritengono una buona opportunità economica.

Il Governo, con il Ministro Di Maio sembra orientato a non ratificare il 
C.E.T.A., il Trattato Commerciale Europa-Canada. Il C.E.T.A. 
(Comprehensive economic and trade agreement) è un accordo 
commerciale fra l'Unione Europea e il Canada, approvato dai governi 
europei nell'ambito del Consiglio europeo e dall'Europarlamento nel 
febbraio del 2017 e quindi in vigore solo in forma provvisoria. Il C.E.T.A. 
infatti è un accordo misto e come tale entrerà a pieno regime solo dopo 
che ogni Stato dell'Unione Europea lo avrà approvato e ratificato, con un 
inevitabile allungamento dei tempi. Il trattato ha eliminato una serie di 
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In vista dell'obbligo della fatturazione 

elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019, 

l’Agenzia delle Entrate ha ampliato, sul 

proprio portale, gli strumenti a disposizione 

degli utenti. Infatti, ha creato un’area 

tematica nel suo sito internet, dedicata 

proprio alla fatturazione elettronica. In tale 

area tematica ha anche pubblicato una guida 

pratica, un collegamento a due video tutorial 

presenti sul canale Youtube dell’Agenzia 

delle Entrate e una pagina con i servizi 

gratuiti per predisporre, inviare, conservare e 

consultare le fatture elettroniche. Infine, è a 

disposizione anche un link per trovare 

velocemente la normativa, la prassi e il 

provvedimento con tutte le specifiche 

tecniche per l’emissione e la ricezione dei 

documenti fiscali.

LA NUOVA CLASS ACTION
La Camera dei Deputati sta discutendo una 

legge sulla nuova class action. Le novità in 

discussione sono l’ampliamento delle 

situazioni giuridiche tutelate, il passaggio alla 

competenza sezione specializzata in materia 

d’impresa dei tribunali e la possibilità di 

aderire, per il ricorrente, sia prima che dopo 

la sentenza che accog l ie l ’az ione . 

Confindustria critica il provvedimento in 

discussione, ritenendolo “punitivo” per le 

imprese. La critica, in particolare, va alla 

possibilità di adesione dei singoli all’azione 

giudiziaria dopo la sentenza di condanna 

dell’impresa e la scelta di imporre alle 

imprese il pagamento di un compenso 

premiale agli avvocati quando la causa va a 

buon f ine . Quest i sono g l i aspet t i 

maggiormente  contestati da Confindustria, 

che critica il notevole ampliamento degli 

strumenti di tutela.

Segue dal la pr ima pagina
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del le c i f re non d ich iarate su l 
complesso del valore aggiunto risulta 
più rilevante nei medesimi settori: 
16,3% nei Servizi professionali, 
12,4% nel Commercio, trasporti, 
alloggio e ristorazione e 11,9% nelle 
Costruzioni. Nel Manifatturiero, 
l’incidenza è relativamente elevata 
nella Produzione di beni alimentari e 
di consumo (7,5%) e molto contenuta 
n e l l a P r o d u z i o n e d i b e n i d i 
investimento (2,3%). La componente 
d i v a l o re a g g i u n t o g e n e r a t a 
dall’impiego di lavoro irregolare incide 
maggiormente nel settore degli Altri 

servizi alle persone (22,8%), dove è 
principalmente connessa al lavoro 
domest ico, e ne l l ’Agr ico l tura , 
silvicoltura e pesca (16,4%). Le unità 
di lavoro irregolari sono 3 milioni 701 
mila, in prevalenza dipendenti (2 
milioni 632 mila). L’incidenza del 
lavoro irregolare è particolarmente 
rilevante nel settore dei Servizi alle 
persone (47,2%), ma è significativo 
anche nei comparti dell’Agricoltura 
(18,6%), delle Costruzioni (16,6%) e 
del Commercio, trasporti, alloggio e 
ristorazione (16,2%).

TFR E FALLIMENTO

SANZIONI PER AUTOVELOX
La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, 

nell'Ordinanza n. 23726/2018  ha previsto 

che deve ritenersi illegittimo il verbale 

emesso per violazione dell'art. 142 del 

Codice della Strada se il rilevamento della 

velocità è avvenuto attraverso un impianto di 

autovelox posizionato sull'altro lato della 

carreggiata rispetto a quello previsto dal 

decreto prefettizio che ne ha autorizzato 

l'installazione. Il provvedimento prefettizio 

non deve necessariamente specificare il lato 

della rilevazione, ma, nel caso lo preveda, il 

rilevamento elettronico della velocità e 

l'attività di accertamento saranno legittimi 

so lo se s i r i fer iscono a l l 'autove lox 

posizionato in conformità al decreto 

autorizzativo. la Cassazione ricorda che 

grava sull'ente proprietario della strada 

l’avviso dell'installazione dell'autovelox. 

La crescita dell’economia statunitense si mantiene più vivace di quella dell’area 
euro. L’attuale fase ciclica dell’economia italiana rimane caratterizzata dal 
rallentamento della produzione industriale, accompagnato tuttavia da un 
recupero delle esportazioni. Segnali positivi provengono dal mercato del lavoro 
con una ripresa dell’occupazione e una significativa riduzione della 
disoccupazione. L’inflazione rallenta, mantenendosi su livelli inferiori a quelli 
dell’area euro. L’indicatore anticipatore mantiene un profilo discendente, 
suggerendo il proseguimento di una fase di crescita economica contenuta.

Il Fondo monetario internazionale taglia le stime sull'Italia  e rivede il pil al 
ribasso a +1,2% nel 2018 e a +1% nel 2019. Buone le previsioni per il debito 
pubblico che risulterebbe in calo dal 131,8% del 2017 al 130,3% del 2018 e al 
128,7% del pil nel 2019, scendendo al 125,1% nel 2023. Emerge dalle 
previsioni del Fondo monetario internazionale contenute nel World Economic 
Outlook pubblicato dove anche il tasso di disoccupazione è in calo dall'11,3% 
del 2017 al 10,8% del 2018 mentre per il 2019 sarebbe al 10,5%.Il deficit 
scenderebbe dal 2,3% del 2017 all'1,7% nel 2018 e nel 2019, mentre al 2,2% 
nel 2023.

Saranno più di 3.500 volontari in 300 piazze italiane per la campagna della 
Protezione Civile di “Io non rischio”, per sensibilizzare tutti i cittadini sui rischi 
che si incorrono per terremoti, alluvioni e catastrofi naturali. La campagna si 
svolgerà nel weekend del 13 e 14 ottobre durante la quale parteciperà anche il 
premier Giuseppe Conte. Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha 
dichiarato che il nostro è un Paese fragile e per questo i cittadini devono essere 
costantemente informati e conoscere i rischi dei territori in cui 
vivono. L’iniziativa servirà a far capire le dinamiche dei rischi.
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A cura di  Paolo Baruffa ldi A cura di  Barbara Fumagal l i

DALLA PRIMA PAGINA

SCARICA GRATUITAMENTE

DIRITTO FISCOECONOMIA SOMMERSA: 210 MILIARDI E 12,4% 
DI PIL

ISTAT, PUBBLICATA LA NOTA MENSILE

WORLD ECONOMIC OUTLOOK, FMI RIVEDE PIL 
AL RIBASSO

PROTEZIONE CIVILE, PARTE LA CAMPAGNA “IO 
NON RISCHIO”

REDDITO DI CITTADINANZA: ECCO I PUNTI DA 
CHIARIRE

Con una recente risposta ad un interpello (n. 

19 del 02.10.2018), l'Agenzia delle Entrate è 

intervenuta in merito alla detrazione per 

canoni di locazione di studenti universitari 

fuori sede. Il chiarimento riguarda in 

particolare l'identificazione dei Comuni 

montani o disagiati per i quali, limitatamente 

al 2017 e 2018, la distanza minima tra il 

comune di residenza dello studente e 

l'Università frequentata si riduce da 100 a 50 

km.

DETRAZIONE LOCAZIONE 
STUDENTI UNIVERSITARI

BONUS STRADIVARI, IL CREDITO 
D'IMPOSTA NON UTILIZZATO 
COSTITUISCE RICAVO
Il c.d. Bonus Stradivari è il contributo per 

l'acquisto di uno strumento musicale nuovo 

a favore degli studenti dei conservatori di 

musica e degli istituti musicali pareggiati. Il 

bonus consiste in uno sconto sul prezzo di 

vendita dello strumento, praticato dal 

produttore o rivenditore dello strumento, che 

a sua volta avrà diritto, per lo stesso importo 

dello sconto, di usufruire di un credito 

d'imposta da usare in compensazione. 

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, in 

risposta ad un interpello, ha risolto un caso 

particolare legato al bonus: nell'eventualità 

che il credito d'imposta non sia utilizzato in 

compensazione nell'anno, sarà tassato tra i 

ricavi da riportare in dichiarazione dei redditi 

del rivenditore/produttore dello strumento.

FATTURAZIONE ELETTRONICA, I 
SERVIZI DELL'AGENZIA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.

23775/2018, ha stabilito che il pagamento 

del Trattamento di fine rapporto dei 

dipendenti spetta al cessionario d'azienda, 

se costui risulta esserne il datore di lavoro al 

momento della risoluzione del rapporto. "E', 

dunque, testualmente previsto che, perché si 

determini l'intervento del Fondo di garanzia, 

l'insolvenza riguardi il soggetto titolare in atto 

del rapporto di lavoro, il datore di lavoro cioè 

che è tale al momento in cui avviene la 

risoluzione del rapporto di lavoro." Secondo 

la Corte non è condivisibile la tesi secondo 

cui il Trattamento di fine rapporto, nel caso di 

c e s s i o n e d ' a z i e n d a p r e c e d e n t e 

l'instaurazione della procedura concorsuale, 

debba essere posto a carico del Fondo di 

Garanzia Inps a causa dell'ammissione dei 

crediti dei lavoratori al passivo. condizioni di povertà a cercare lavoro ma non funzionano come dovrebbero, in 
quanto non sono interconnessi e soprattutto non sono in grado di agire sulla 
formazione, indispensabile per irrobustire il curriculum delle fasce deboli del 
mercato. Altra problematica riguarda l’effettiva possibilità di coloro che 
ricevono l’incentivo economico, di trovare un’occupazione, con il rischio che 
l’incentivo diventi una rendita strutturale. confbergamo@libero.it





posizione favorevole in quanto è uno tra i pochissimi campi in Italia ubicati 

appassionati che, volendo dedicare più tempo al golf, possono raggiungere 
facilmente il circolo durante le pause lavorative e di studio.
Il percorso, costituito da 3 par 4 e 6 par 3, è decisamente delicato in quanto 

dura prova anche il giocatore più esperto.

autostradale di Bergamo.

Via Longuelo 264,24129 Bergamo
www.aicollidibergamogolf.it
info@aicollidibergamogolf.it

Tel. 0039035250033

Valutare il rapporto con la banca è
generalmente molto complicato.

Come puoi tutelarti?

Sapere cosa si paga è un diritto,

è un tuo dovere

Analisi Centrale dei Rischi

Corsi di formazione

Analisi conto corrente

Analisi derivati

Analisi contratti bancari

Riduzione oneri bancari

I NOSTRI SERVIZI 

MBA Consulting & Services S.r.l
soluzioni d’impresa per un mondo che cambia

Sede Legale e Operativa
via Teodoro Frizzoni, 22 | 24121 Bergamo

opportunity@mba.srl | www.mba.srl
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Sono due i premi Nobel dell'Economia 2018, che hanno ricevuto, dietro 
decisione dell'Accademia reale svedese delle scienze, il prestigioso premio per 
essere riusciti, grazie alle loro ricerche, a spiegare come l'economia di mercato 
interagisca con la natura e la conoscenza. Si tratta di William Nordhaus e Paul 
Romer. Obiettivo dei loro studi: combinare la crescita sostenibile a lungo 
termine dell'economia globale con il benessere della popolazione del pianeta. 
in particolare Nordhaus è stato premiato per il suo lavoro sul clima e Romer 
per l'innovazione tecnologica.  Paul Romer  è attualmente professore di 
economia allo Stern School of Business dell'Università di New York ed è stato 
capo economista e vice presidente della Banca Mondiale fino a gennaio 2018. 
Nordhaus è invece insegnante all'Università di Yale ed è stato in passato 
consulente economico durante l'amministrazione Carter, nonché autore di 
numerosi libri, tra cui il manuale di economia scritto a 4 mani con Paul 
Samuelson, altro Premio Nobel  nel 1970. Un premio, quello ricevuto dai due 
economisti, che conta 9 milioni di corone. che è stato aggiunto ai premi stabiliti 
da Alfred Nobel nel 1985. 

L’Italia diventa un paese sempre più vecchio. Nel 2050, come mostrato  dal 
rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Leone 
Moressa, pubblicato il 10 ottobre, a diminuire sarà la popolazione tra i 16 e i 64 
anni, che subirà una contrazione di 7 milioni, mentre ad aumentare sarà la 
popolazione più anziana, ovvero dai 65 anni in su, che sfiorerà i 6 milioni di 
abitanti. In questo modo gli occupati diminuirebbero di 4 milioni e 
arriverebbero allo stesso numero dei pensionati. Un paese che invecchia 
quindi, mentre la maggior parte dei giovani italiani, per lo più qualificati, emigra 
per lavorare all’estero. In Ital ia restano gli stranieri  lavoratori, 
che  contribuiscono all’accrescimento dell’economia del nostro paese, 
dichiarando 27,2 miliardi di euro e versando 3,3 miliardi di Irpef. Redditi ed 
imposte versati sono invece inferiori alla media italiana in quanto svolgono 
lavori poco qualificati. Da ciò ne deduciamo che una maggiore mobilità sociale 
degli stranieri inciderebbe positivamente sull’impatto fiscale italiano.

Ad agosto l’indice della produzione industriale aumenta dell’1,7% rispetto a 
luglio. Aumenti congiunturali in tutti i comparti: beni strumentali +3,6%, energia 
+2,8%, beni di consumo +0,9% e beni intermedi +0,2%. La produzione è 
cresciuta dell’1,8% rispetto all’anno precedente. I settori di attività economica 
più in crescita sono le altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione 
di macchine ed apparecchiature +6,0%, la fabbricazione di mezzi di trasporto 
e la fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. +3,8%. Mentre è negativa 
la produzione di prodotti e preparati farmaceutici di base (-18,9%), la 
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, la lavorazione di minerali 
non metalliferi (-7,7%) e l’industria del legno, della carta e stampa (-7,1%).

Disparità tra le regioni: questo è quanto accade in Italia per quanto riguarda 
l'aspetto legato all'occupazione ma non solo. la disuguaglianza tra regioni 
riguarda anche la sicurezza, l'accesso ai servizi, la sanità e  la scuola. La 
regione che maggiormente risente delle discrepanze esistenti è la Calabria, 
mentre la qualità della vita e dei servizi raggiunge il massimo apice  in Valle 
D'Aosta. Questo è quanto emerge dal rapporto "Regioni e città in uno 
sguardo" dell'Ocse, che esamina i divari economici e sociali esistenti in una 
quarantina di Paesi. In Italia, inoltre, il divario continua pericolosamente ad 
aumentare, come accaduto negli ultimi 16 anni. il lavoro, infine resta il tasto più 
dolente, con la Calabria in cui il tasso di disoccupazione dei giovani è il più alto 
dell'intera Ocse (55,7% di disoccupati).
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DALLA SECONDA PAGINA

SCARICA GRATUITAMENTE

La Cassazione Sezione III Penale, con 

sentenza n. 39339/18 ha recentemente 

statuito che ai fini della configurabilità del 

reato di discarica abusiva, sanzionato 

dall’art. 256 comma 3 del d.lgs. n. 152/06, è 

del tutto irrilevante, “la circostanza che 

manchino attività di trasformazione, recupero 

o riciclo, perché tale attività sono proprie di 

discariche correttamente autorizzate, ma non 

costituiscono elementi indispensabili per 

ritenere l’esistenza di una discarica abusiva, 

ben potendo l’autore del reato – come 

succede nella maggioranza dei casi – 

limitarsi a realizzare l’accumulo dei rifiuti”. In 

tal modo arricchendo quanto costantemente 

affermato della stessa Suprema Corte, e cioè 

che per la “configurabilità del reato di 

realizzazione o gestione di discarica non 

autorizzata, è necessario l’accumulo di rifiuti, 

per effetto di una condotta ripetuta, in una 

determinata area, trasformata di fatto in 

deposito o ricettacolo con tendenziale 

carattere di definitività”.

DISCARICA ABUSIVA, È 
SUFFICIENTE ACCUMULO 
REITERATO DI RIFIUTI

La Suprema Corte con sentenza del 2 Luglio 

2018, n. 17278, pone definitivamente 

l’accento sulle caratteristiche irrinunciabili 

del consenso, che deve essere espresso 

liberamente e di facile individuazione. Il 

consenso è solo una delle basi previste dal 

GDPR. Secondo l’art. 4 del Reg. Europeo n. 

2016/679, il consenso deve intendersi come 

manifestazione di volontà libera, specifica, 

informata e inequivocabile dell'interessato, 

con la quale lo stesso esprime il proprio 

assenso al trattamento dei dati personali.

A cura di  Elena Albr icci
CONSENSO PRIVACY: LA 
CASSAZIONE INTERVIENE SULLE 
CARATTERISTICHE

IMMOBILIARE

PRIVACY

AMBIENTENORDHAUS E ROMER NOBEL ECONOMIA

ITALIA: UN PAESE PER VECCHI

PRODUZIONE INDUSTRIALE  
AD AGOSTO +1,7%

DISPARITÀ NORD SUD: TASTO DOLENTE LA 
DISOCCUPAZIONE

Durante la vita di un condominio capita che 

degli appartamenti, abbiano subito diverse 

ristrutturazioni, con una moltiplicazione delle 

unità abitative. Pertanto sorge il dubbio su 

chi debba pagare questo ricalcolo: tutti i 

condòmini, e quindi anche chi non ha mai 

apportato variazioni al progetto originale, o 

solo coloro che hanno fatto le modifiche? 


Secondo quanto sancito dall’articolo 69 delle 

disposizioni di attuazione del Codice civile:«i 

valori proporzionali delle singole unità 

immobiliari possono essere rettificati o 

modificati quando, per le mutate condizioni 

di una parte dell’edificio, in conseguenza di 

sopraelevazioni, di incremento di superfici o 

di incremento o diminuzione delle unità 

immobiliari, è alterato per più di un quinto il 

valore proporzionale dell'unità immobiliare 

anche di un solo condomino. In tal caso il 

relativo costo è sostenuto da chi ha dato 

luogo alla variazione». Pertanto, dal tenore 

letterale della norma, emerge che l’onere di 

spesa sorge in capo a coloro che hanno 

effettuato le sopracitate variazioni.

SU CHI GRAVA L’ONERE DI PAGARE 
IL RIFACIMENTO DELLE TABELLE 
MILLESIMALI?

S e c o n d o i l r e c e n t e o r i e n t a m e n t o 

giurisprudenziale, la figura di amministratore 

di condominio riveste una posizione di 

garanzia, che impone l’obbligo di rimuovere 

ogni pericolo che discenda dalla rovina di 

parti comuni, attraverso atti di manutenzione 

ordinaria e straordinaria.  Dottrina si è chiesta 

pertanto se tale dovere possa tradursi 

nell’obbligo di convocare l’assemblea per 

spingerla a deliberare le opere necessarie. 

Considerando che l’amministratore riveste 

all’interno del condominio una posizione di 

semplice mandatario e che pertanto le sue 

facoltà sono limitate e subordinate alle 

volontà dell’assemblea, l’unica certezza 

rimane la responsabilità penale e civile, in 

capo allo stesso, in relazione alle lesioni o ai 

danni derivati dall’aver omesso di far riparare 

le parti comuni.

LA RESPONSABILITÀ LIMITATA 
DELL'AMMINISTRATORE DI 
CONDOMINIO Il TAR Lombardia (BS) Sez. I con sentenza n. 

766/2018 è intervenuta a fare ulteriore 

c h i a r e z z a s u l l a q u e s t i o n e d e l l a 

“responsabilità ambientale” fondata sul 

principio del “chi inquina paga”, ambito nel 

quale la giurisprudenza amministrativa aveva 

g i à e v i d e n z i a t o l ’ e s i g e n z a , a i f i n i 

dell’imputabilità di un evento a un soggetto, 

che esista un nesso di causalità tra azione/

omissione dell’autore della contaminazione. 

“In punto di accertamento della sussistenza 

del rapporto eziologico tra attività industriale 

svolta nell’area ed inquinamento della 

medesima è applicabile il canone – elaborato 

in ambito civilistico – del "più probabile che 

non", secondo il quale per affermare il 

l e g a m e c a u s a l e n o n è n e c e s s a r i o 

raggiungere un livello di probabilità (logica) 

prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è 

sufficiente dimostrare un grado di probabilità 

maggiore della metà, cioè del 50%”.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE: SI 
APPLICA IL “PIÙ PROBABILE CHE 
NON”



Il concetto di  “primitivismo”  in Klee assume 

connotazioni diverse rispetto a quelle 

comunemente utilizzate a proposito delle 

avanguardie storiche. Dal 31 Ottobre 2018 al 

03 Marzo 2019, MILANO, MUDEC - Museo 

delle Culture.

A cura di  Elena Albr icci

PAUL KLEE 
ALLE ORIGINI DELL’ARTE

Primosegno Arte è un sezione dedicata alle 
bellezze della città di Bergamo.

E non solo.

Nella puntata che può essere vista sul sito

https://www.primosegno.com/arte

ai potranno apprezzare i retroscena artistici e 
le curiosità sugli argomenti storici che 
riguardano mostre, luoghi, opere d’arte e 
musica. Un salto nel tempo per chiunque ami 
le proprie origini.

A cura di  Luca Baj

LORENZO LOTTO

Puntata di Primosegno Viaggi Artistici 
dedicata alle capitali europee.

Nella puntata che può essere vista sul sito

https://www.primosegno.com/viaggiartistici

sarà possibile conoscere le cinque cose da 
fare, da vedere, da visitare e… da gustare.

Tosca Rossi e Marta Denti ci condurranno in 
questo affascinante viaggio.

BERLINO
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SETTE TIPI DI FAME

“Esistono sette tipi di fame che assediano l’uomo costantemente. Prima di tutto c’è la 
fame che viene dagli occhi. Poi c’è la fame che arriva dal naso attraverso i profumi. C’è la 
fame che entra nelle orecchie. C’è la fame della bocca. C’è la fame della testa. C’è la fame 
dello stomaco. E infine c’è la fame del cuore” Renate Dorrestein ci racconta la storia di 
Nadine e Derek, proprietari di un centro di dimagrimento situato sulla costa olandese.

La loro formula sembra davvero funzionare: uomini e donne di ogni età e ceto sociale si 
rivolgono a loro per perdere peso. E ci riescono, in un ambiente in cui tutto è 
meticolosamente studiato e dove ogni possibile stimolo che possa risvegliare negli ospiti il 
desiderio del cibo viene eliminato

Ma Il mondo perfetto dei Ravendorp, nel giro di pochi giorni, rischia di crollare, sotto i 
colpi degli eventi della vita.

A cura di 
Livio Baj

DI RENATE DORRESTEIN

EVENTI

ARTE

LIBRI

DA NOVEMBRE  

LA TRASMISSIONE  

DEDICATA AL MONDO  

DELLA FINANZA SU

WWW.MARKETSADVISOR.COM

SMART FINANCE
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A cura di  Luca Baj

CAMBI VALUTE
MONETE

Il cambio tra la valuta europea e quella americana continua ad oscillare tra i valori di 1,148 e 
1,158, senza trovare una direzione precisa, anche a causa delle continue notizie economiche e 
finanziarie che si susseguono e che influenzano le aspettative degli operatori del segmento 
Forex. Per quanto riguarda la sterlina, lieve apprezzamento nei confronti dell’Euro; tornano ad 
una fase di lateralità anche le valute emergenti, con la Lira turca che si assesta a ridosso di 7 
ed il rublo che fatica a scendere sotto i 76 per euro.


INDICI AZIONARI
BORSA

BOND E ORO

MERCATI 
OBBLIGAZIONARI

Settimana “calda” per tutti i mercati azionari; gli indici americani dopo i segnali di nervosismo 
mostrati la scorsa settimana fanno le prove di inversione di marcia, con una performance 
decisamente negativa ed un aumento repentino della volatilità. Il vecchio continente non è da 
meno, ed alle tensioni preesistenti sul mercato italiano, si aggiunge il forte nervosismo 
dell’indice tedesco DAX, che arretra pesantemente fino a livelli che non toccava dal febbraio 
2017. Anche la borsa cinese e quella Giapponese segnano una settimana in deciso ribasso.


IL MERCATO DI PIAZZA AFFARI 
DEDICATO AI FONDI COMUNI APERTI

specialmente di fronte alla possibilità di accedervi a condizioni migliori e più competitive rispetto ai replicanti passivi. Ci 
si attende pertanto un aumento del numero di classi quotate e della varietà prodotto. L’ impatto sulla peculiare struttura 
dell’Europa mediterranea, da sempre basata sull’intermediazione “offerta” dalle banche,   è evidente e pienamente in 
linea con gli intenti della MIFID II su trasparenza (costi)   e tutela dell’investitore dal conflitto d'interesse. L’italia, con 
questo progetto fortemente voluto dal gruppo LSE,   ha infatti la possibilità di guardare al di là di una condizione di 
eccessiva dipendenza dagli istituti bancari e avviarsi a strutture più moderne e snelle, come quelle che già esistono nel 
resto del mondo. Non è infatti un caso che questo mercato non abbia uguali in Europa.

(PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Dani lo Zanni

di 
Emanuele Basso Ricci

NASCE ATFUND

In data odierna, lunedì 1 ottobre 2018, Borsa Italiana lancia il mercato 
ATFund, dando indipendenza ad un segmento prima incluso nel più 
ampio contesto di ETFPlus, ossia quello dei fondi aperti (UCITS  
compliant) negoziati in borsa. Questo segmento, ancora ridotto a "soli" 
130 prodotti e 30 case d'investimento, presenta tuttavia un grande 
potenziale di crescita grazie alle commissioni ridotte derivanti 
dall’assenza di ingenti costi di distribuzione e, naturalmente, alla 
semplicità di negoziazione delle quote rispetto ai sistemi tradizionali. 
Quella che si colloca a metà tra una sfida ai collocatori e un’opportunità 
per gli stessi, pone certo l’accento sulla qualità della consulenza, 
aprendo le porte a quella indipendente,  valorizzando le competenze 
pregresse e riducendo la piaga del conflitto d'interesse. Gli asset 
managers guardano naturalmente con interesse al mercato italiano, 
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 ETF

NAZIONALIZZARE BANKITALIA?
No si sa perché, ma qualcuno inizia a 

pensare sull’opportunità che Banca d’Italia 

possa essere nazionalizzata. Come noto, il 

capitale della banca che dovrebbe svolgere 

attività di vigilanza, è in mano a istituzioni 

bancarie private. Già la cosa dovrebbe far 

rabbrividire, ma che oggi si ipotizzi di 

rimettere le cose a posto fa sorgere qualche 

s o s p e t t o s u l l e v e r e r a g i o n i c h e 

sottintenderebbero una soluzione del genere.


Sicuramente non verrebbe realizzata per 

denaro, in quanto il prezzo previsto è 

ridicolo. Quindi le ragioni dovrebbero essere 

ravvisate altrove. L’indipendenza dell’istituto 

viene proclamata in largo e in lungo, 

sventolando statuto e sistemi interni che 

garantirebbero l’assoluta indipendenza. E 

f o r s e q u e s t o è a n c o r a p i ù g r a v e , 

considerando i disastri che Bankit non ha in 

alcun modo prevenuto attraverso lo 

svolgimento della propria attività di controllo.

ISDA CREATE, LA NUOVA 
PIATTAFORMA DI TRASFERIMENTO 
DOCUMENTI PER LA 
NEGOZIAZIONE

L'ISDA e lo studio legale Linklaters hanno 

lanciato una versione di prova di un nuovo 

strumento online che permetterà alle 

i s t i t uz ion i f i nanz ia r i e d i negoz ia re 

e l e t t r o n i c a m e n t e e p r o c e s s a r e l a 

documentazione di margine iniziale (IM). Il 

modulo IM è il primo passo per rendere la 

documentazione ISDA disponibile online 

attraverso ISDA Create, la nuova piattaforma 

di documentazione digitale di ISDA.


IM consente agli utenti di produrre, 

consegnare , negoz iare ed esegui re 

simultaneamente i documenti IM con più 

controparti. Permetterà inoltre alle aziende di 

acquisire, elaborare e archiviare digitalmente 

i dati risultanti, che possono essere utilizzati 

per scopi commerciali, di gestione dei rischi 

e di gestione delle risorse. La funzionalità 

online renderà il processo di negoziazione 

più efficiente e meno dispendioso in termini 

di tempo, in un momento in cui è previsto 

che un universo più ampio di aziende buy-

and-sell-side entri a far parte dei nuovi 

parametri IM.

FONDO RIMBORSO TRUFFATI DA 
FONDI DORMIENTI. RIDICOLO.
“Fondo di r imborso” per r isarcire i 

risparmiatori di Veneto Banca, Banca 

Popolare di Vicenza e delle 4 banche 

“minori”, della capienza di 1,5 miliardi di 

euro. Questi sono i propositi del Governo.


Da dove le risorse? E qui viene da ridere. Si 

tratterà semplicemente di prelevare le 

disponibilità, così si dice nel DEF, dal “Fondo 

dei conti dormienti”, istituito nel 2008 e che 

ora ha una disponibilità ben superiore al 

miliardo di euro. La somma è custodita al 

ministero dell’Economia ed è alimentata 

annualmente (circa 100 milioni all’anno) dai 

conti dormienti, cioè tutti quei rapporti 

bancari non utilizzati da almeno 10 anni. 

Cioè… lo Stato preleva indebitamente 

quanto uno possiede su un conto, per darlo 

a chi ha subito danni da omessa vigilanza 

dello Stato stesso. Insomma, una schifezza.

Forte rialzo nei rendimenti dei titoli di stato italiani, che per la prima volta da parecchi mesi 
torna a rendere oltre il 3,7%: le tensioni tra il governo e l’Europa, in merito alla manovra 
finanziaria in approvazione, hanno riacceso la speculazione sul debito pubblico italiano, che a 
dire la verità non è una novità degli ultimi mesi ma storicamente si caratterizza come elemento 
distintivo nella mala gestione del sistema Italia. Anche i rendimenti delle obbligazioni corporate 
europee, sulla scia dei bond governativi, iniziano a rialzare la testa sulle scadenze di medio 
periodo. In America i treasury si assestano, anche grazie allo scivolone dei mercati azionari, 
con i rendimenti del decennale fisso sopra il 3,2% e il Treasury a 12 mesi sopra il 2,5%.

PER VEDERE LE VIDEO ANALISI SETTIMANALI VAI SUL SITO 
WWW.PRIMOSEGNO.COM/ECONOMIA 

O USA IL QR CODE

http://WWW.PRIMOSEGNO.COM/ECONOMIA
http://WWW.PRIMOSEGNO.COM/ECONOMIA
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Segui gli 

approfondimenti  

sul nostro sito
CENTRO STUDI

www.primosegno.com/finanza

MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.221,60 1.228,10 1.219,30 -6,00 -0,49%
Petrolio 
Greggio 71,51 72,01 70,64 0,54 0,76%

Rame 2,81 2,83 2,77 0,01 0,32%
Mais 373,50 374,00 368,50 4,25 1,15%
Caffé 116,25 116,80 112,55 -0,30 -0,26%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1569 1,2558 1,1302 -0,0025 -0,2198%
USD/JPY 112,1980 114,7250 104,6670 0,0790 0,0705%
GBP/USD 1,3149 1,4377 1,2663 -0,0084 -0,6351%
USD/CHF 0,9928 1,0067 0,9189 0,0030 0,3031%
EUR/JPY 129,7400 137,2290 125,0800 -0,2120 -0,1631%
EUR/GBP 0,8791 0,9010 0,8636 0,0034 0,3860%
EUR/CHF 1,1459 1,1998 1,1432 -0,0015 -0,1342%
GBP/JPY 147,5700 156,0870 143,6630 -0,7800 -0,5258%
CHF/JPY 113,1700 118,2560 108,7420 -0,0700 -0,0618%
GBP/CHF 1,3035 1,3816 1,2838 -0,0062 -0,4703%
USD/RUB 66,0340 70,6017 54,3243 -0,1626 -0,2456%

Prossime uscite

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 100,5500 100,9000 -0,3500 -0,3469%
Atlantia 17,5150 17,4000 0,1150 0,6609%
Telecom Italia 0,4900 0,5020 -0,0120 -2,3904%
Intesa 2,0260 2,0340 -0,0080 -0,3933%
Fiat 13,9700 14,0400 -0,0700 -0,4986%
UniCredit 11,9140 11,9380 -0,0240 -0,2010%
Leonardo 9,8960 9,7980 0,0980 1,0002%
Juventus Football 
Club SpA 1,0330 1,0930 -0,0600 -5,4895%

Banco Bpm 1,8724 1,8400 0,0324 1,7609%
Saipem 4,9600 4,9190 0,0410 0,8335%
AS Roma SpA 0,4830 0,4950 -0,0120 -2,4242%
Bper Banca 3,5730 3,5460 0,0270 0,7614%
SS Lazio SpA 1,3380 1,3300 0,0080 0,6015%
Banca MPS 1,8100 1,7775 0,0325 1,8284%
Generali 14,1700 14,2800 -0,1100 -0,7703%
Amazon.com 1542,0000 1470,0000 72,0000 4,8980%
Banca Generali 19,9500 20,1400 -0,1900 -0,9434%
Moncler SpA 30,9200 31,2800 -0,3600 -1,1509%
UBI Banca 2,9590 3,0040 -0,0450 -1,4980%
A2A 1,4245 1,4410 -0,0165 -1,1450%
ENEL 4,2880 4,3460 -0,0580 -1,3346%
ENI 15,6200 15,7100 -0,0900 -0,5729%
UNIPOL Gruppo 1,9165 1,9100 0,0065 0,3403%
UNIPOL Assicurazioni 1,9165 1,9100 0,0065 0,3403%
Terna 4,4380 4,4800 -0,0420 -0,9375%
Tenaris 14,0800 14,0700 0,0100 0,0711%
Fineco Bank 9,7680 9,9560 -0,1880 -1,8883%

Il Dax sembra voler seguire alla lettera le precedenti 
analisi settimanali; il pull back sulla media mobile a 100 
settimane, a 12.350, ha concretamente avviato il 
movimento ribassista. La candela settimanale in 
formazione centra perfettamente l'obiettivo indicato la 
scorsa settimana, a 11.500 punti, che rappresenta 
l'ultimo importante baluardo prima di una conferma del 
testa spalla di fine trend. Sotto gli attuali livelli sembra 
delinearsi la possibilità di rivedere i prezzi sul supporto 

di lungo periodo, rappresentato dalla trendline rialzista che parte dai minimi del 2009 e che transita in area 
9.300 punti. Attenzione dunque alle prossime sedute e alle candele in formazione nelle prossime settimane, gli 
scenari potrebbero degenerare molto velocemente. La tenuta dei supporti indicati darebbero un po' di tregua 
allo scenario negativo in formazione.

 DAX

Seconda candela settimanale a ridosso della media 
mobile a 100 periodi, che sta funzionando bene da 
supporto al movimento del cross.Il movimento del 
cambio Euro Dollaro sembra ingabbiato tra i livelli di 
1,151 e 1,158. Il test delle scorse settimane, sulla 
media mobile di lungo, a 200 periodi, e anche quello 
delle ultime candele, sembra preannunciare un ritorno 
dei prezzi verso area 1,188, dove transita la media 
mobile a 50 settimane.

 ANALISI TECNICA EUR/USD

L'indice della borsa italiana prosegue nella sua 
impostazione negativa; la violazione del doppio minimo 
in area 20.300, come indicato nelle precedenti analisi, 
ha definitivamente allontanato l'ipotesi di rimbalzo delle 
quotazioni del FTSEMIB; la candela in formazione 
sembra voler puntare diritta alla trendline di medio 
periodo, che parte dai minimi del giugno 2016 e che 
transita in area 19.000 circa. Al di sotto di questi livelli 
transita la rialzista di lungo, a 17.600 punti; forse 
potrebbe essere utile iniziare a familiarizzare anche con 
questo supporto. Per ora nessun segnale positivo.


 FTSEMIB 

 IL BAROMETRO DEGLI INVESTIMENTI

LIQUIDITÀ OBBLIGAZIONARIO AZIONARIO

L’ondata di vendite che ha colpito, prima il nostro paese, e poi l’azionario globale, ha fatto stornare 
STMicroeletronics, del 40%, portando le quotazioni dai massimi a quota 23 fino ai minimi del 11/10/2019 a 
quota 13,5. In questi casi, alcuni certificati ritornano interessanti. Uno di questi è il bonus cap con ISIN: 
IT0005281982. Il certificato oggi prezza 105,4, e se alla data di scadenza, ovvero, il 07/03/2019, STM quoterà 
un prezzo superiore al prezzo barriera fissato a 12,368, rimborserà 116,2, offrendo un rendimento assoluto del 
10,24%, e annualizzato del 24,6%. Un buon rendimento per una barriera che dista dai prezzi attuali quasi il 
17%. Attenzione però, che se il titolo dovesse chiudere sotto il livello barriera, il certificato farebbe registrare 
una performance negativa pari a quella del sottostante.

 CERTIFICATES

Opportunità su STM

INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 19.255,98 -100,63 -0,52%
DAX 11.523,81 -15,54 -0,23%
NASDAQ Composite 7.496,89 167,83 2,29%
Nikkei 225 Stock Average Index 22.605,00 80,00 0,36%
Dow Jones Industrial Average 25.339,99 287,16 1,15%
Dow 30 25.339,99 287,16 1,15%



BERGAMO
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Riaccendi  la passione.

             
Bergamo in tutta la Lombardia 
sul canale 216 e in streaming 
su www.seilatv.tv
1200 ore di diretta e 5760 ore di produzione all’anno.
Il Territorio, le Persone, l’Arte, la Cultura, 
la Salute, l’Economia, la Politica, lo Sport, la Musica, 
l’Intrattenimento...in un solo canale.
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