
La legge di bilancio prevede una riduzione delle entrate di 8,2 miliardi e maggiori spese per 
19,8 miliardi. I dati sono contenuti nella relazione di presentazione della Legge di bilancio 
inviata alla Camera per la discussione. La manovra tenta di rilanciare gli investimenti per 
spingere la crescita rispetto alla congiuntura. Le tabelle su spending review e 
riprogrammazione dei fondi riportano un dato “particolare": la spesa che serve per finanziare 
gli investimenti si quadruplica, passando a 440 milioni, rispetto alla spesa corrente prevista in 
1,6 miliardi.


Vale circa 210 miliardi di euro il sommerso nel nostro Paese, pari al 12,4% del Pil. Il valore 
aggiunto generato dall’economia sommersa ammonta a poco meno di 192 miliardi di euro, 
quello connesso alle attività illegali (incluso l’indotto) a circa 18 miliardi. Secondo i dati Istat, nel 
2016, la componente relativa alla sotto-dichiarazione pesa per il 45,5% del valore aggiunto. La 
parte restante è attribuibile per il 37,2% all’impiego di lavoro irregolare  (37,3% nel 2015), per 
l’8,8% alle altre componenti (fitti in nero, mance e integrazione domanda-offerta) e per l’8,6% 
alle attività illegali (rispettivamente 9,6% e 8,2% l’anno precedente). Le attività nel settore dei 
servizi (33,3% nel 2016), il commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (23,7%) e le costruzioni 
(22,7%) si confermano i comparti dove l’incidenza dell’economia sommersa é più elevata. 
Anche il peso della sotto-dichiarazione sul 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 settore manifatturiero, l’incidenza è relativamente 
elevata nella produzione di beni alimentari e di consumo (7,5%) e molto contenuta nella 
produzione di beni di investimento (2,3%).

SALVINI CALMO:  
“BANCHE AL SICURO”
"Abbiamo parlato di economia, manovra, 

conti pubblici. Nessuna banca sarà in 

difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come 

Lega e M5S  in sintonia per la crescita e il 

cambiamento del paese, come prevede il 

contratto di governo”. Queste le parole con 

cui Matteo Salvini si mostra sereno e disteso 

dopo il vertice con Luigi Di Maio per parlare 

della manovra economica . Il leader del 

carroccio vuole inviare segnali distensivi 

all’Europa riducendo di qualche decimo 

percentuale il deficit previsto. L’obiettivo è 

prevenire una salita vertiginosa dello spread 

che metterebbe in serie difficoltà alcuni 

istituti di credito italiani, in primis Mps. Anche 

Garavaglia (Lega) afferma: “Siamo convinti 

che il sistema  sia molto solido, quindi che 

l'intervento non sia necessario e  speriamo 

che la febbre passi presto”. 

MANOVRA: REDDITO DI 
CITTADINANZA, FORNERO E 
CENTRALE PER GLI INVESTIMENTI
L’articolo 21 del ddl Bilancio riguarda i fondi 

per l’introduzione del reddito e della 

pensione di cittadinanza, e la revisione della 

legge Fornero. La dotazione per le due 

misure è di 9 miliardi l'anno, ma nel 2019 la 

maggiore spesa prevista si attesta a 6,8 

miliardi. La differenza arriverà dai fondi già 

stanziati del Reddito di inclusione (ReI) che 

saranno inglobati. Analogo impegno - 6,7 

miliardi - è previsto nel 2019 per gli interventi 

sulle pensioni mentre lo stop agli aumenti Iva 

che sarebbero scattati il primo gennaio 

impegna 12,471 miliardi di risorse. 


Dal primo gennaio 2019 sarà istituita la 

“Centrale per la progettazione delle opere 

pubbliche”. Ci lavoreranno 300 persone - 

scelte da una commissione il cui presidente 

è designato dal premier - e composta da 4 

membri rispettivamente individuati dai 

ministr i del Tesoro, del Mise, del le 

Infrastrutture e degli Affari regionali.

GRANDI OPERE: AL VIA L’ANALISI 
COSTI-BENEFICI
Sono al vaglio dell’analisi costi-benefici del 

Ministero del Infrastrutture le grandi opere in 

programma e in costruzione sul territorio 

italiano. È questa la linea del Governo 

gialloverde per stabilire la  fattibilità   dei 

progetti che rivoluzioneranno la viabilità  

italiana. I lavori finiti sotto la lente di 

ingrandimento sono diversi. Risalgono solo a 

lunedì  le proteste pugliesi per la costruzione 

del Trans-Adriatic-Pipeline, ma l’opera è¨ 

quasi completa e il veto italiano non è¨ più¹ 

un’opzione configurabile. L’analisi del 

G o v e r n o o r a s i s p o s t a s u l l a Ta v, 

Pedemontana veneta, Alta velocità   Brescia-

Padova, tunnel del Brennero e Terzo valico 

ferroviario fra Milano e Genova. La speranza 

è che le decisioni sulle grandi opere non si 

trasformino in un teatrino politico tra Lega e 

M5S.

La Corte dei Conti lancia un allarme sulle nove sanatorie previste dal governo. I rischi 
riguardano sia la possibile copertura delle frodi attuate con fatture false, sia la sottrazione, da 
parte del contribuente, al pagamento di quanto dovuto dopo il versamento della prima rata. Nel 
suo intervento davanti ai senatori della commissione Finanze, il direttore dell’agenzia delle 
Entrate, Antonino Maggiore, ha evidenziato di come la dichiarazione integrativa speciale «può 
anche avere successo, perché è un ravvedimento operoso più conveniente» ma «l’appeal della 
misura» risente dei paletti che sono stati fissati dal Dl 119/2018. 
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L’Unione europea ha inviato una lettera al governo italiano per ribadire l'importanza dei 
temi bilancio ed equilibri del debito. «Il debito pubblico italiano rimane una vulnerabilità 
cruciale». Così scrive Marco Buti, direttore generale della direzione Affari economici e 
finanziari della commissione europea, nella missiva indirizzata al ministero dell’Economia 
e delle finanze. «Un debito pubblico così elevato — si legge — limita lo spazio di 
manovra del governo per spese più produttive a beneficio dei suoi cittadini». Inoltre, «la 
traiettoria di bilancio indicata, unita ai rischi al ribasso per la crescita del pil nominale 
sarà incompatibile con la necessità di ridurre in maniera risoluta il rapporto tra debito e 
pil dell’Italia». Il rischio non è solo per l’Italia: «Un debito pubblico così elevato — viene 

Il debito pubblico, il suo mancato controllo, l’ignorare la genesi e il ritenere superflua la sua crescita hanno impatto a 
livello internazionale, sul piano macroeconomico e microeconomico. Recentemente abbiamo fatto cenno al fatto che la 
variazione di anche un solo punto percentuale dello spread costa al sistema bancario milioni di euro. Al giorno. Ciò 
genera un indebolimento del patrimonio delle istituzioni creditizie che lo rendono appetibile ai competitori esteri. Ne 
consegue un effetto che coinvolge le fondazioni bancarie, che da inizio 2018 hanno visto bruciare circa 3 miliardi di 
valore. Questa la stima de il Sole24Ore sulle minusvalenze teoriche realizzate dalle sole banche quotate a Piazza Affari. E 
così, Compagnia San Paolo, Fondazione Cariplo, Cariparo, Carisbo, Fondazione Cr Firenze e altre con quote minori 
vedono ridursi il valore della propria partecipazione. Giovedì, giornata mondiale del risparmio, il governatore Visco, 
intervenuto all’assemblea delle fondazioni, ha ribadito di come lo spread incida sul sistema, con ricadute su correntisti e 
risparmiatori, imprese e pensionati. Visco ha mostrato il costo dei cosiddetti «credit default swap», ovvero degli strumenti 
finanziari che assicurano dal default italiano, spiegando di come, nel giro di 4 mesi, gli investitori stranieri abbiano ridotto 
l’esposizione in Italia per più di ottanta miliardi di euro, abbastanza per rendere complicata persino una retromarcia.
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SCARICA GRATUITAMENTE

OCCUPATI -34 MILA  
E DISOCCUPATI +0,3%

NUOVO MONITO PER UN COERENTE 
RAPPORTO PIL/DEBITO PUBBLICO

di 
Luca BajL’opinione

di 
Giuseppe Politi

sottolineato — è anche una fonte di preoccupazione per l’area euro nel suo complesso». Il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ha sottolineato oggi che «i risparmi delle famiglie sono un elemento di forza che va accuratamente 
tutelato insieme con l’equilibrio dei bilanci pubblici» e ha sottolineato che avere i conti in regola è «un dovere richiamato 
dalla Costituzione ed è una condizione essenziale dell’esercizio dell’effettiva sovranità del paese». Lo ha scritto nel 
messaggio inviato ai partecipanti alla Giornata mondiale del risparmio, in cui tra l’altro, ha ribadito che «la gestione del 
risparmio da parte dello stato, delle imprese bancarie, degli intermediari finanziari, costituisce il motore di uno sviluppo 
responsabile e sostenibile».

INDICI, SU FIDUCIA CONSUMATORI 
GIÙ DELLE IMPRESE

A ottobre aumenta l’indice del clima di 

fiducia dei consumatori da 116,1 a 116,6 e 

l’indice del clima di fiducia delle imprese 

subisce invece una flessione, da 103,6 a 

102,6. Le componenti del clima di fiducia dei 

consumatori aumentano solo per il clima 

futuro (da 120,3 a 121,5), mentre quello 

corrente passa da 114,1 a 112,5, la 

componente economica resta stabile (da 

137,8 a 137,7) e i l cl ima personale 

diminuisce da 109,3 a 108,7. Con riferimento 

alle imprese, il clima di fiducia registra, una 

dinamica negativa in tutti i settori (nel settore 

manifatturiero l’indice passa da 105,6 a 

104,9, nei servizi da 105,1 a 103,7 e nel 

commercio da 104,3 a 101,7) ad eccezione 

delle costruzioni dove il clima sale da 136,9 a 

138,9.

PIL ITALIA, INVARIATO NEL TERZO 
TRIMESTRE
Nel terzo trimestre si stima che il Pil, 

espresso in valori concatenati, corretto per 

gli effetti di calendario e destagionalizzato, 

sia rimasto invariato rispetto al trimestre 

precedente. Il tasso tendenziale di crescita è 

pari allo 0,8%. La variazione è dovuta 

all’aumento del valore aggiunto nel comparto 

dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e dei 

servizi e di una diminuzione in quello 

dell’industria. Dal lato della domanda, la 

stima provvisoria indica un contributo nullo 

sia della componente nazionale (al lordo 

delle scorte), sia della componente estera 

netta. La variazione acquisita per il 2018 è 

pari a +1,0%.


La stima degli occupati a settembre torna a calare leggermente (-0,1% su base mensile, pari a -34 mila unità). Il tasso di 
occupazione scende al 58,8% (-0,1 punti percentuali). Il calo congiunturale riguarda donne e uomini e si distribuisce tra le 
persone di età compresa tra i 25 e i 49 anni. Nell’ultimo mese si stima una netta diminuzione dei dipendenti permanenti 
(-77 mila) mentre aumentano sia quelli a termine (+27 mila) sia gli indipendenti (+16 mila). Dopo due mesi di diminuzione, 
a settembre torna a crescere la stima delle persone in cerca di occupazione (+3,2%, pari a +81 mila unità). L’aumento 
della disoccupazione si distribuisce su entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età. Il tasso di 
disoccupazione sale al 10,1% (+0,3 punti percentuali su base mensile), quello giovanile aumenta lievemente e si attesta 
al 31,6% (+0,2 punti). A settembre si stima un calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,3%, pari a -43 mila unità). La 
diminuzione coinvolge uomini e donne e si distribuisce tra i 25-34enni e i 50-64enni. Il tasso di inattività scende al 34,5% 
(-0,1 punti percentuali). Nel trimestre crescono intensamente i lavoratori a termine (+3,2%, +98 mila), mentre calano sia i 
dipendenti permanenti (-85 mila) sia gli indipendenti (-23 mila). Nel trimestre alla stabilità degli occupati si nota un forte 
calo dei disoccupati (-6,5%, pari a -180 mila) e un aumento degli inattivi (+1,0%, +126 mila).

Nel mese di ottobre l’indice nazionale dei 

prezzi al consumo per l’intera collettività 

(NIC), al lordo dei tabacchi, registra una 

variazione nulla su base mensile e un 

aumento dell’1,6% su base annua (da +1,4% 

di settembre). La ripresa dell’inflazione è 

dovuta all’impennata dei prezzi dei Beni 

energetici regolamentati (da +5,6% a +9,3%) 

e all’accelerazione dei prezzi dei Servizi vari 

(da +0,5% a +2,3%), in parte mitigate dal 

rallentamento dei prezzi dei Beni alimentari 

non lavorati (che passano da +2,4% a 

+0,8%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da 

+2,5% a +1,9%).

PREZZI AL CONSUMO,  
INDICE NIC + 1,6%



Incrementa il patrimonio dei ricchi del 19% a  8.900 miliardi di dollari e 
tra  2.158 individui. Quelli cinesi passano da 318 a 373 e il patrimonio si 
incrementa del 39%, a 1.120 miliardi di dollari. In America la crescita della 
ricchezza, pari al 12% (3.600 miliardi di dollari), è stata più lenta, ma ha la 
maggiore concentrazione di ricchezza proveniente dal settore tecnologico. I 
miliardari europei, sono 629, in crescita del 7% e il patrimonio è cresciuto 
del 17% a 2,5 miliardi di dollari. In particolare, i miliardari self made sono 
stati gli artefici dell’80% delle 40 innovazioni più rivoluzionarie degli ultimi 
40 anni. Nel 2017, 199 persone sono diventate miliardarie grazie alla propria 
iniziativa imprenditoriale, tra questi ci sono visionari in campi come 
blockchain, prestiti peer-to-peer, genomica ed energia verde. In Italia, 
passano da 42 a 43 con un incremento del 12%, a 170,4 miliardi di dollari  e 
operano nei settori dei beni di consumo, seguito dal settore industriale e da 
quello dei servizi finanziari.

I marchi del lusso trainano la 
crescita di L’Oréal e soprattutto la 
Cina. Nei primi 9 mesi dell’anno ha 
registrato ricavi per 19,86 miliardi di 
euro in aumento del 6,8% e l’Asia-
Pacifico è cresciuta del 23,3% 
proprio grazie alla forte domanda 
da parte dei consumatori cinesi.

Prezzo più basso rispetto a quello 
del capo fresco di magazzino; 
appeal vintage; atteggiamento più 
responsabile verso l’ambiente e la 
società. Sono molte le ragioni che 
hanno contribuito al boom del 
mercato della moda “di seconda 
mano”.

Calzedonia, che detiene Intimissimi, 
Tezenis, Falconeri, Atelier Emé e 
Signorvino, ha investito 22 milioni 
aprendo uno stabilimento in Etiopia: 
Itaca Textile, che è un progetto di 
sostenibilità sociale e al momento 
saranno prodotte le collezioni 
Tezenis.

Nel mese di ottobre sono state 
immatricolate 146.655 autovetture, 
-7,4%  rispetto allo stesso mese del 
2017. Il risultato complessivo 
dell’anno, sui riduce a quota 
1,638.364 mil ioni di auto da 
gennaio, ossia il 3,2% in meno 
rispetto al 2017.
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DIGITALE, SHANGAI 
PROTAGONISTA SUI ROBOT
Innovativo investimento a Shanghai sulla 

fabbrica digitale dei robot dove Abb investirà 

150 milioni di dollari con avvio entro il 2020. I 

robot realizzeranno robot, grazie a tecnologie 

d ig i ta l i , machine learn ing, robot ica 

collaborativa per rendere la fabbrica più 

sofisticata, automatizzata e flessibile del 

futuro con un centro di ricerca e sviluppo che 

contribuirà ad accelerare le innovazioni 

nell'intelligenza artificiale. Lo stabilimento, 

vicino al campus di robotica cinese di Abb, 

sarà parte fondamentale del sistema globale 

del gruppo nella fornitura di robot. Abb è il 

primo produttore di robotica in Cina.

INFRASTRUTTURE, ATLANTIA SI 
RAFFORZA A LIVELLO GLOBALE
Perfezionato l’accordo tra Atlantia, Abertis, 

Acs, e Hochtief per un investimento 

congiunto in Abertis Infraestructuras con 

Atlantia al 50% (più una azione), ACS al 30% 

e Hochtief al 20% (meno una azione). 

Atlantia ha anche acquistato il 23,9% di 

Hochtief avviando una partnership fra il più 

grande gruppo di costruzione specializzato 

nella realizzazione di progetti infrastrutturali 

complessi (ACS e Hochtief) e il più 

importante gestore di concessioni al mondo 

(Atlantia con Abertis). Per acquisire il 98,7% 

del capitale di Abertis, sono stati investiti 

16,5 miliardi di euro, importo finanziato 

attraverso mezzi propri per 6,9 miliardi di 

euro, mentre il restante   è stato finanziato 

con un pacchetto finanziario.

SANZIONI PER I NUOVI SOFTWARE
L’Antitrust ha accertato pratiche commerciali 

scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 

24 del Codice del Consumo in relazione al 

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

del  firmware  dei cellulari che hanno 

provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo 

significativo le prestazioni,  in tal modo 

accelerando il processo di sostituzione degli 

stessi.  L’Autorità ha quindi proceduto a 

sanzionare Apple e Samsung per aver 

indotto i consumatori – mediante la richiesta 

di effettuare il download e anche in ragione 

dell’asimmetria informativa esistente rispetto 

ai produttori "ad installare aggiornamenti su 

dispositivi non in grado di supportarli 

adeguatamente, senza fornire adeguate 

informazioni, né alcun mezzo di ripristino 

delle originarie funzionalità dei prodotti”.

LA CLASSIFICA

di 
Giuseppe Politi

ASSEGNI DIGITALI

di 
Paolo Baruffaldi

A settembre, i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica sono 53, riguardano 9,8 milioni di dipendenti 
(75,8% del totale) e corrispondono al 77,4% del monte retributivo osservato. Nel periodo luglio-settembre è stato 
rinnovato solo l’accordo dell’edilizia mentre altri due sono venuti a scadenza: telecomunicazioni e commercio. 
Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 22, relativi a circa 3,1 milioni di dipendenti (24,2%). 
Complessivamente, nei primi nove mesi del 2018 la retribuzione oraria media è cresciuta dell’1,4% rispetto al 
corrispondente periodo del 2017. A settembre le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale 
dell’1,1% per il settore privato (+1,1% nell’industria e +1,0% nei servizi privati) e del 4,1% per quelli della pubblica 
amministrazione, vigili del fuoco (+9,8%), militari-difesa (+6,4%) e forze dell’ordine (+6,1%), metalmeccanica e i servizi di 
comunicazione e informazione (entrambi +0,8%).

LUSSO E CINA TRAINANO LA 
CRESCITA DI L’ORÉAL

MODA CIRCOLARE, APP E 
BOUTIQUE METTONO LE ALI

TEZENIS APRE IN ETIOPIA 
CON MANAGER LOCALI

ALTRO STOP ALLE 
IMMATRICOLAZIONI AUTO

di 
Giuseppe Politi

DA ACQUISTARE 

SUL NOSTRO SITO

UOMINI E IMPRESE, I PIÙ RICCHI AL 
MONDO SONO 2.158

L’INNOVAZIONE PASSA PER 
“CHECK IMAGE TRUNCATION”

CONTRATTI DI LAVORO,  
STABILI LE RETRIBUZIONI

(cosiddetta firma di traenza) o della banca che emette l’assegno circolare. Il titolo perde valenza con la generazione 
dell’immagine e il cliente che lo ha versato per l’incasso può avere una  copia  analogica dell’immagine dell’assegno 
attestante la sua conformità all’originale. Con l’introduzione della “CIT” le banche provvedono allo scambio dei dati e dei 
flussi direttamente tramite un’unica piattaforma telematica.  L’innovazione della CIT è costituito dall’obbligo per le 
Banche di convertire in formato digitale gli assegni cartacei, incrementando in tal modo l’efficienza del processo di 
negoziazione ed eliminando la necessità di scambio e conservazione degli assegni cartacei.

Un passo avanti nella digitalizzazione delle attività bancarie arriva con 
“Check Image Truncation” la nuova procedura, in vigore dal 9 luglio, che 
trasforma gli assegni, una volta versati in banca, in un documento 
digitale. La “Check Image Truncation” sostituisce l’assegno originale 
cartaceo ed ha piena validità ad ogni effetto di legge, riducendo i rischi 
operativi legati al suo scambio materiale e lavorazione manuale. E’ 
importante verificare che l’assegno sia completo di tutti gli elementi 
obbligatori: luogo e data di emissione, importo in lettere e in cifre, nome 
del beneficiario, firma del correntista che emette l’assegno bancario 



L'IRRINUNCIABILITÀ DEGLI SCATTI 
DI ANZIANITÀ
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 

25315/18 ha stabilito che l'anzianità di 

servizio è un diritto indisponibile e quindi non 

suscettibile di rinuncia da parte del 

lavoratore. "Il regime di eventuale mera 

annullabilità degli atti contenenti rinunce del 

lavoratore a diritti garantiti da norme 

inderogabili di legge o di contratto collettivo 

ex art. 2113c.c., riguarda soltanto le ipotesi 

di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre 

in caso di rinuncia all'anzianità maturata ad 

una certa data del rapporto di lavoro sui 

diritti, viene ad assumere il valore di un atto 

diretto a regolamentare gli effetti del rapporto 

di lavoro in maniera diversa da quella fissata 

in maniera inderogabile e ciò ne determina la 

nullità a norma dell'art. 1418 cod. civ. o 

l'invalidità o l'inefficacia a norma dell'art. 

2077 cod. civ.".
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La spesa in conto capitale, quella che 
dovrebbe servire a far crescere la 
ricchezza futura, rimane protagonista: 
paiono accantonati i propositi di tagli 
multimiliardari della spending review 
nei ministeri. Gli obiettivi di riduzione 
han no avuto un impatto ridicolo, per 
435 milioni, che vale lo 0,05% del 
bilancio pubblico. Verrà introdotta una 
“struttura di missione”, denominata 
“InvestItalia”, operante alle dirette 
dipendenze del Presidente del 
Consigl io dei ministr i , r itenuta 
f u n z i o n a l e a l l ’ o b i e t t i v o d i 
ottimizzazione delle politiche di 
i nves t imen to i n f unz ione de l 
potenz iamento de l la capac i tà 

espansiva degli investimenti pubblici. 
Fungerà anche come volano per gli 
investimenti privati, per gli interventi 
utili al superamento degli ostacoli e 
delle criticità nella realizzazione degli 
investimenti e di soluzioni per tutte le 
aree di intervento, Nuova Sabatini, 
Made in Italy, contratti di sviluppo, 
microelettronica, aree di crisi, Fondo 
per il sostegno al Venture capital, 
incentivi agli investimenti in Venture 
capital, Fondo per Intell igenza 
Artificiale, Blockchain e Internet of 
Things, Voucher Manager PMI sono 
altri temi di rilievo per i quali si potrà 
scaricare l'intero provvedimento sul 
nostro sito.


LA RISCOSSIONE DI CANONI NON È 
ATTIVITÀ DI IMPRESA

LICENZIAMENTO ANCHE IN 
PROSSIMITÀ DELLA PENSIONE
Con la sentenza n . 24755/2018 la 

Cassazione ha stabilito che può essere 

licenziato il lavoratore vicino alla pensione 

senza che ciò rappresenti una forma di 

discriminazione anche se l'area aziendale 

non è in crisi. La Corte, ribaltando la 

decisione di appello con la quale aveva dato 

ragione ad un lavoratore, ha richiamato una 

sua precedente pronuncia secondo cui "In 

tema di  licenziamenti collettivi  diretti a 

ridimensionare l'organico al fine di diminuire 

il costo del lavoro, il criterio di scelta unico 

d e l l a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e a l 

prepensionamento, adottato nell'accordo 

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

organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i 

dipendenti dell'impresa a prescindere dal 

settore al quale gli stessi siano assegnati, 

senza che rilevino i settori aziendali di 

manifestazione della crisi.

Maggiore ha evidenziato inoltre che, per la cancellazione automatica dei carichi 
affidati alla riscossione dal 2000 al 2010, l’importo di mille euro sarà 
considerato per singolo debito. Fabrizia Lapecorella, direttore generale del 
dipartimento delle Finanze, ha poi ribadito che con l’obbligo dell’e-fattura dal 
2019 si prevede «una drastica riduzione dell’evasione da omessa 
dichiarazione» e si prevede «un recupero di gettito Iva pari ad almeno 1,97 
miliardi di euro». Il presidente Massimo Buscema ha precisato che la previsione 
contenuta nel comma 9 «fa ritenere non punibili, nei limiti dell’integrazione degli 
imponibili concretamente effettuata e in assenza di ulteriori profili di 
responsabilità penale, gli eventuali reati commessi riconducibili a dichiarazione 
fraudolenta» con fatture false o altri artifici.

Una delibera dell’Autorità Garante delle Comunicazioni (Agcom) ha previsto 
che i consumatori potranno acquistare un modem che funzioni con ogni 
società di telefonia. Qualora quindi, un consumatore cambiasse compagnia 
telefonica, potrebbe mantenere il proprio modem attivo anche con il nuovo 
operatore. Quello del modem è per i consumatori “un vincolo decisamente 
restrittivo che comporta il pagamento per il noleggio del modem (a parte rare 
eccezioni che lo mettono a disposizione gratuitamente), da 70,20 euro a 
187,20 euro (con vincoli che variano da 36 a 48 mesi)”. Un modem “medio” 
equiparabile a quelli forniti dai gestori di tlc sul mercato ha spesso un prezzo 
più basso evidenziano le associazioni. Per quello fornito dal gestore in alcuni 
casi si paga oltre il 30% in  più, talvolta si arriva al 50%. Le società di telefonia 
hanno chiesto di prorogare l’entrata in vigore della delibera per ragioni 
economiche e commerciali ma  le associazioni dei consumatori protestano 
dicendo “no al rinvio della libertà di modem”. Secondo le associazioni “appare 
immotivata la scelta di prorogare ulteriormente l’imposizione del modem da 
parte del gestore. In tal modo si continua a violare i diritti degli utenti sanciti già 
dal 2016 con la normativa europea sulla neutralità della rete”.
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 Bergamo Scienza  
Divulgazione scientifica
in 160 appuntamenti

 Itinerari naturalistici  
La strada Taverna
e gli antichi ponti
medievali 
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 Intervista al Prof. Remuzzi
Il nefrologo alla guida
dell’Istituto Mario Negri

 Animali domestici
Weekend e vacanze
insieme ai nostri amici

 Università 50° Anniversario
1968 - 2018, l’importante
ricorrenza dell’ateneo

 Festival di Fotografia 
Il cambiamento
climatico e il
pianeta terra
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SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO

A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCORIDUZIONE ENTRATE, SPESE CRESCENTI, 
INVESTITALIA E ALTRO

LA LIBERTÀ DI…MODEM: 
DELIBERA AGCOM

STRESS TEST SUPERATI  
DALLE BANCHE ITALIANE

il taglio alle pensioni d'oro che è stato 

stralciato dal testo   ma che secondo fonti 

della Lega dovrebbe essere inserito   come 

emendamento durante l'iter parlamentare. 

Secondo le ultime versioni di questa misura 

tanto discussa si sarebbe dovuto trattare di 

un contributo di solidarietà obbligatorio   e 

parametrato all'ammontare dell'assegno, per 

mantenere il principio costituzionale della 

progressività della tassazione , partendo 

dagli assegni oltre i 90mila euro annui, a 

salire. Si parlava di tre fasce: tra 90 e 120mila 

euro (6% di prelievo), 120-160mila euro 

(12%), oltre i 160mila euro (18%).   che  

dovrebbero   garantire risparmi compresi tra i 

200 e i 300 milioni l’anno. La decisione di 

non procedere sarebbe stata determinata dai 

rischi di incostituzionalità della norma.


la maxi multa per le Regioni che non 

aboliranno i vitalizi , con l'aumento dal 30 

all’80% di taglio ai fondi extra-sanità e 

welfare per le Regioni.


Saltato anche l’articolo dedicato al fondo per 

la famiglia ma lo stanziamento da 100 milioni 

dovrebbe essere presente nei rifinanziamenti 

nella seconda sezione della legge di 

bilancio. 

DDL BILANCIO: LE ALTRE NOVITÀ

Secondo la sentenza 327/2018 del Tribunale 

di Verona, l'attività di mera riscossione dei 

canoni di un immobile aff ittato non 

costituisce di norma attività d'impresa, 

indipendentemente dal fatto che ad 

esercitarla sia una società commerciale, 

salvo che si dia prova che costituisca attività 

commerciale di intermediazione immobiliare. 

Il Tribunale ha fatto proprio un orientamento 

consolidato della Corte di Cassazione, 

s e c o n d o c u i , a n c h e p re s c i n d e n d o 

dall'esistenza del requisito della natura 

commerciale dell'attività imprenditoriale, la 

qualità di socio accomandatario o comunque 

illimitatamente responsabile non è di per sé 

presupposto per l'iscrizione nella gestione 

commercianti, in quanto deve essere sempre 

dimostrata la partecipazione del socio 

all'attività imprenditoriale con carattere di 

abitualità e prevalenza.

Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ubi e BancoBpm hanno superato le prove di stress 
di Eba e Bce: nel caso di quadro economico di crisi estrema, il capitale delle 
quattro banche sarebbe superiore ai minimi richiesti. Prima è IntesaSanpaolo 
che vedrebbe ridursi il Cet 1 nel 2020 di 284 punti base a 10,40% da 13,24% a 
fine 2017. Seconda UniCredit, il cui Cet1 si ridurrebbe di 346 punti base nel 
2020 portandosi a quota 9,34%.

confbergamo@libero.it

GLI ALLARMI DELLA CORTE DEI CONTI SUL 
CONDONO. MA NON SOLO





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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DALLA SECONDA PAGINA

SCARICA GRATUITAMENTE

La Cassazione con sentenza n. 46215 

pubblicata il 12 ottobre, in materia di reato 

urbanistico di cui all'art. 44, primo comma, 

lett. b), d.P.R. 380/2001, Ã¨ intervenuta a 

chiarire il dies a quo per la decorrenza della 

prescrizione. In particolare la Corte richiama 

l'orientamento per il quale la decorrenza del 

termine di prescrizione, non può prescindere 

dalla valutazione dell'opera nella sua 

unitarietà , senza che si possano considerare 

separatamente i singoli   componenti. Ciò 

significa, ad ulteriore riconferma di sentenze 

precedenti, che «l'uso effettivo dell'immobile, 

accompagnato dall'attivazione delle utenze e 

dalla presenza di persone al suo interno, non 

è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" 

l ' immobile abusivamente real izzato». 

L'ult imazione del l 'opera infatt i deve 

comprendere anche i lavori di rifinitura 

esterni, ma soprattutto deve riguardare tutti i 

componenti dell'immobile, ivi compresi i 

locali destinati a magari e/o garage. 

Specifica poi la Suprema Corte che reste in 

ogni caso in capo all'imputato, che intenda 

far decorrere la prescrizione da un momento 

precedente, «dimostrare di avere non solo 

sospeso l'attività   edilizia, ma anche di aver 

inteso lasciare volutamente l'opera abusiva 

nello stato in cui è stata rinvenuta».

LA PRESCRIZIONE NEL REATO 
URBANISTICO

Per il garante europeo della privacy Giovanni 

Buttarelli, dopo il Gdpr, è tempo una nuova 

svolta: “Stabilire un’etica sostenibile per la 

società digitale”. Argomento molto sentito, 

infatti, secondo un recente sondaggio, Più 

dell’80% delle persone intervistate ha 

risposto che l’etica dovrebbe essere più 

centrale nelle discussioni sulla tecnologia. 

Infatti secondo Buttarelli “Le leggi, compreso 

il Gdpr, stabiliscono lo standard minimo, ma il 

rispetto della legge non è abbastanza. L’etica 

accompagna la legge, riempie i buchi 

legislativi e pone le basi per cambiare le leggi 

stesse”.

SERVE UN CODICE ETICO SULLA 
PRIVACY E SUL DIGITALE

A cura di  Elena Albr icci

IMMOBILIARE

A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE

A settembre si stima un aumento congiunturale dello 0,4% dell’indice dei 
prezzi alla produzione dell’industria. Su base annua si registra una crescita del 
4,7%. Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’industria segnano 
+0,4% su agosto e +5,6% su base annua. Al netto del comparto energetico, la 
crescita congiunturale è contenuta (+0,1%) e si riduce inoltre in ampia misura 
l’incremento tendenziale (+1,2%). Sul mercato estero la dinamica 
congiunturale è positiva su base annua del 2,0% (+1,7% area euro, +2,2% 
area non euro). Nel trimestre luglio-settembre, si stima un incremento dei 
prezzi alla produzione nell’industria del 2,1% sul trimestre precedente. La 
dinamica congiunturale dei prezzi è più sostenuta sul mercato interno (+2,8%) 
rispetto a quello estero (+0,3%).

INDUSTRIA E COSTRUZIONI,  
AUMENTANO PREZZI PRODUZIONE

Uno sciopero di 24 ore. É questa la reazione della Fiom Cigl che ha deciso di 
fermare lo stabilimento di Cornigliano per ribadire i punti dell’accordo firmato il 
6 settembre al Mise. Facciamo un passo indietro, in questi giorni Ilva, in 
amministrazione straordinaria, ha diramato una doppia comunicazione ai suoi 
dipendenti. Da una parte ci sono i lavoratori acquisiti da Arcelor Mittal, che 
vedranno una nuova avventura professionale iniziare l’1 Novembre. Dall’altro 
lato della barricata invece troviamo coloro i quali si troveranno in cassa 
integrazione a zero ore con amministrazione straordinaria. Sebbene non si sia 
assistito a cortei e proteste di piazza il malumore è forte tra coloro che, come i 
dipendenti dello stabilimento di Cornigliano dovevano ricevere, sulla base degli 
accordi del 6 settembre, un’integrazione alla cassa integrazione con lavori di 
pubblica utilità   gestiti proprio dalla Società   di Cornigliano. Il problema perÃ² 
sta nel fatto che la società   in questione sta ancora aspettando i finanziamenti 
dal Governo. Il Ministro Di Maio ha dato “piena disponibilità   per convocare al 
Mise nei prossimi giorni un tavolo tecnico per concordare un percorso di 
ulteriore monitoraggio che possa affiancare la Società  di Cornigliano” e si 
attendono sviluppi risolutivi nelle prossime settimane.

ILVA, TENSIONI DOPO IL DEAL  
CON ARCELOR MITTAL

Manca solo l’approvazione da parte degli azionisti di Red Hat, che dovrebbe 
pero arrivare solo dopo giugno 2019, per completare la più grande 
acquisizione della storia di Ibm. L’azienda statunitense negli ultimi cinque anni 
ha perso un terzo del valore delle proprie azioni. Ora il terrete è il rilancio sul 
mercato dei servizi software su abbonamento acquistando il principale 
distributore di Linux. Red Hat è un’azienda nata nel ’93 e ora leader mondiale 
nella distribuzione di software open source in ambiente enterprise . Dopo aver  
raggiunto nell’anno fiscale 2017 un fatturato di 2,4 miliardi di dollari ora 
l’azienda statunitense punta a ampliare la sua audience con la collaborazione 
con Ibm.

IBM: RED HAT PER 34 
MILIARDI  DI DOLLARI

É del 47,7% l’incidenza del carico fiscale per le aziende in Italia. Questo dato, 
che comprende imposte sul reddito da lavoro, contributi del lavoratore e del 
datore di lavoro, è stato   riportato nel focus Censis-Confcooperative sulla 
competitività aziendale. Il dato è allarmante se si paragona alla media Ocse 
che si attesta al 35,92%, ma anche con i dati di nazioni In difficoltà come la 
Spagna in cui  l’incidenza fiscale è del 39,25%. Le sorprese negative però non 
finiscono qui, servono infatti circa 238 ore per pagare gli adempimenti 
fiscali( 14 scadenze ) che si traducono in un carico di lavoro di sei settimane 
lavorative e che ci collocano al 112° posto su 190 paesi. Erogazione del 
credito privilegiato per le grandi imprese con un guadagno del 4,44% sul tasso 
di interesse applicato alle PMI.

COSTO DEL LAVORO: 
PRESSIONE FISCALE AL 50% 

Ogni deliberazione relativa ai singolo punto 

all’ordine del giorno, per essere valida, deve 

avere determinati requisiti. Infatti una 

delibera valida vincola tutti condomini, 

compresi assenti e dissenzienti, al rispetto di 

quanto deciso dalla maggioranza. Contro le 

deliberazioni contrarie alla legge o al 

regolamento di condominio ogni condomino 

assente, dissenziente o astenuto può adire 

l ’ a u t o r i t à g i u d i z i a r i a c h i e d e n d o n e 

l’annullamento. Possono impugnare la 

delibera annullabile solo i condomini che era 

no assenti o che hanno espresso voto 

contrario durante la deliberazione, cioè i c.d. 

dissenzienti . Quindi, chi ha votato a favore 

non può poi agi re in t r ibunale. La 

giurisprudenza tuttavia nel corso degli anni 

ha mutato il suo precedente orientamento ed 

ha ammesso anche l’impugnazione del 

comproprietario, presente all’assemblea che 

si era astenuto o che non aveva manifestato 

alcuna volontà oppure che si era allontanato 

dall’assemblea, senza conferire alcuna 

delega ad altri.

CHI PUÒ IMPUGNARE UNA 
DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DI 
CONDOMINIO?

Negli ultimi tempi si è sentito parlare spesso 

di inquinamento. Ed è proprio tra le mura di 

casa che si commettono i maggiori sprechi, 

non solo nel cibo, ma anche di energia, basti 

p e n s a re a i c a r i c a t o r i d e i t e l e f o n i 

costantemente inseriti nelle prese della 

corrente tutta la giornata, luci accese anche 

quando è sufficiente la sola luce solare, 

infissi vecchi che fanno fuoriuscire il calore 

etc etc. Bastano poche regole ed accortezze 

per migliorare l’impatto che la nostra 

abitazione ha sull’ambiente. Per esempio 

esistono in commercio, tinture per pareti 

biodegradabili, l’arredo dovrebbe prevedere 

dei materiali non nocivi per l’ambiente, tra 

tutti spicca il legno, seguito dal bambù e dal 

cartone, materiale sempre più utilizzato nel 

settore del design.

SEMPRE PIÙ PERSONE 
INTERESSATE ALLE C.D. CASE ECO 
FRIENDLY

La nozione di Lotto edificabile deve essere 

ricondotta ad uno spazio fisico che 

prescinde dal profilo dominicale, vale a dire 

c h e p o t r e b b e e s s e r e f o r m a t o d a 

appezzamenti di terreno riconducibili a 

diversi proprietar i o addir i t tura non 

confinanti. Questo poiché la presenza di un 

lotto edificabile deve essere individuata 

esclusivamente in base agli indici previsti 

dalla normativa urbanistica. Infatti è solo con 

il «rilascio della concessione edilizia il lotto 

edificabile viene ad essere concretamente 

delimitato, con definizione delle potenzialità  

edif icatorie del fondo, unitariamente 

considerato, e determinazione del la 

c u b a t u r a " » . C o s ì TA R L o m b a r d i a                  

n. 2163/2018.

LA NOZIONE DI LOTTO EDIFICABILE 
PRESCINDE DALLA PROPRIETÀ



La Fondazione Musei Civici di Venezia e la 

National Gallery of Art di Washington 

presentano dal 7 settembre 2018 al 6 

gennaio 2019 a Palazzo Ducale un progetto 

di ricerca di respiro internazionale per 

festeggiare i 500 anni della nascita del pittore 

veneziano Jacopo Tintoretto, tra i giganti 

della pittura europea del XVI secolo.


http://palazzoducale.visitmuve.it/it/mostre/

m o s t re - i n - c o r s o / m o s t r a - t i n t o re t t o /

2018/02/18903/tintoretto/

A cura di  Elena Albr icci

TINTORETTO A VENEZIA,  
PALAZZO DUCALE

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

BERGAMO SCOLPITA

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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ESSERE NANNI MORETTI

Bruno Bruni è uno scrittore di narrativa, che non ha mai sfondato, ma non si da per vinto e 
progetta di scrivere il romanzo italiano che tutto il mondo letterario sta aspettando.  
Quando la sua ragazza, Selvaggia, viene licenziata, la situazione per i due si fa davvero 
preoccupante. E Bruno si lascia andare, cominciando a trascurarsi. La barba cresce e lui 
inizia ad essere fermato dalla gente, che lo confonde per Nanni Moretti. Così, sotto la 
spinta di Selvaggia, Bruno a poco a poco si trasforma nel sosia del grande regista  ed 
insieme alla sua segretaria-fidanzata  inizia a girare l'Italia, invitato da amministratori locali 
e organizzatori di eventi che farebbero carte false pur di avere Nanni Moretti come ospite. 

Quello scritto da Giuseppe Culicchia è un racconto su due sognatori sconfitti, ma è anche 
una satira sui vizi dell'industria della cultura ed una delicata riflessione sull'accettazione di 
sé. 

A cura di 
Livio Baj

DI GIUSEPPE CULICCHIA

EVENTI

ARTE

LIBRI

La foto del la se t t imana

La decima edizione della ras-
segna «Sapori&Cultura», cibi e 
cultura del territorio, prenderà
ufficialmente il via dal 
prossimo venerdì 26 otto-
bre. L'incontro di apertura e 
inaugurazione della rassegna 
si terrà nei locali del rinnovato 
Museo del Soldato di Ambria, 
alle ore 20.30, con l'ospite 
d'eccezione Juri Pianetti, 
autore del libro date da bere 
alle castagne, noto speaker 
ed intrattenitore brembano. 
L'iniziativa si svolgerà per tutto 
l'arco del mese di novembre, 
protagonista indiscussa sarà la 
regina dell'autunno: la  

castagna, declinata nelle sue 
mille sfumature, profumi e 
sapori. Il palinsesto organizza-
to dall'Assessorato al Turismo 
e al Commercio del comune di 
Zogno come ogni anno, anche
per il 2018, sarà fitto d'incon-
tri. Sono previsti appuntamen-
ti culturali e visite guidate sul 
territorio, escursioni, iniziative 
ludiche per bambini e feste 
nelle varie frazioni del paese di 
Zogno. La kermesse dedicata 
ai cibi a alla cultura del terri-
torio propone un programma 
davvero intenso, con eventi ed 
iniziative imperdibili.

A PAGINA 9

 

ENOGASTRONOMIA

L'INTERVISTA

Si chiude l'era di Matteo Rossi
La Provincia torna alle urne
A fine ottobre si rinnoverà il 
Consiglio Provinciale. Termina 
dopo 4 anni l'era di Matteo 

Rossi. Le tappe più significative 
di questi anni sono ripercorsi 
nell'intervista al presidente. 

Tra questi l'impegno per i co-
muni di montagna, in partico-
lare per le opere della viabilità 
attese da anni e finalmente 
sbloccate. L'abbraccio della 
Presolana e la collaborazione 
con il CAI.                   

A PAGINA 2  
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                I nostri uomini politici 
                non fanno che 
chiederci a ogni scadenza di 
legislatura un atto di fiducia. 
Ma qui la fiducia non basta: 
ci vuole l’atto di fede. Questa 
frase che Indro Montanelli 
pronunciò è oggi di enorme 
attualità. Alle elezioni si sono 
presentati tre schieramenti: 
uno di centro-destra, uno di 
centro-sinistra e il Movimento 
5 Stelle. Gli elettori non hanno 
dato la maggioranza a nessu-
no di essi per poter governare 
da soli. La Lega (non più Nord) 
per potere dare un  Governo 
a questo Paese ha optato per 
un governo con M5S, allon-
tanandosi dalla coalizione di 
centro-destra con il benepla-
cito dei suoi componenti, pur 
però precisando che a livello 
locale la coalizione sarebbe 
rimasta unita e che solo per 
un Contratto di Governo con 
i Pentastellati avrebbe dato il 
via ad un governo con loro. 
Il Governo si è fatto, e il giorno 
successivo si è cominciato, 
l’impallinamento da parte di 
Forza Italia, la posizione di Fra-
telli d’Italia risulta più sfumata, 
contro Salvini e il suo contrat-
to di Governo. Come, avrebbe 
titolo di rispondere Salvini: mi 
date l’ok e poi mi impallinate 
ad ogni passo che faccio? Ma il 
progetto è sottile, Forza Italia 
si tiene le mani libere per un 
motivo. È che se il Governo 
fallisse avrebbe titolo per 
sostenere che (...).

CONTINUA A PAGINA 21

Mensile di informazione e di approfondimento culturale, storico e sportivo                                                                

OPERE

Sorisole recupera 
l'ex municipio 
di piazza Alpini
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TERRITORIO

Il lino di Astino 
Un progetto per
vestire Città Alta
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AUTO LICINI
SERVIZIO AUTORIZZATO OPEL

VENDITA NUOVO ED USATO - SERVIZIO TAGLIANDI MULTIMARCA
S. Giovanni Bianco (Bg) - Via Piazzalunga 62 - www.opelautolicini.it 0345-41317

«
Castagna regina
a Sapori&Cultura

CULTURA

Mezzo milione di
voti per I Luoghi
del Cuore del FAI
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COPIA OMAGGIO

LATTERIA DI BRANZI
www.latteriadibranzi.it

PRODOTTI TIPICI -MENU TRADIZIONALI

BAITA DEI SAPERI E DEI SAPORI BREMBANI
ZOGNO (BG) - Via Grotte delle Meraviglie, 14a - Tel. 0345.92061

Orario continuato

CARA ITALIA,
DOVE STIAMO
ANDANDO?

LUCA TIRONI
L'EDITORE

TURISMO

Nell'hinterland 
inaugurata la  
ciclabile Pineta
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AMBIENTE

Report sul valore
condiviso della
Sanpellegrino
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CULTURA

Più fondi e servizi
per le scuole
di Ponteranica
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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

I dettagli
della finanza
a portata
di click

www.marketsadvisor.com

https://www.primosegno.com/viaggiartistici
https://www.primosegno.com/viaggiartistici


BERGAMO

w w w . s e i l a t v . t v

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.

D
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In collaborazione con

CENTRO STUDI

Prosegue il recupero del FTSE MIB, con il future a scadenza dicembre 2018 che a livello settimanale segna un +2.55%. Dopo un ottobre 
decisamente negativo, che ria registrato un -8.20% ed un minimo a 18.360 punti, su livelli prossimi a quelli del Febbraio 2017, l’indice ha 
tentato di riprendere quota. Si registrano resistenze a 19.670, 19.850 e 20.200 punti, dove potranno essere valutati gli equilibri tra le forze in 
campo; in area 20.200 si attendono nuove vendite.

(da Ufficio Studi Teleborsa)

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
19.390,34 19.339,290 19.529,290 205,1992 1,0696%

 FTSEMIB

Lo scenario di medio periodo dello S&P 500 conferma la tendenza negativa della curva. 

L’analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza 
vista a 2.735,2. Supporto a 2.664,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2.805,7.

(da Ufficio Studi Teleborsa)

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
2.723,00 2.722,200 2.763,800 -15,1001 -0,5515%

 S&P 500

Piatta la performance dell'indice della Borsa di Francoforte. La situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel 
breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 11.289,9. 

Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso 
l'importante area di resistenza stimata a quota 11.557,8. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del 
titolo, con area di resistenza individuata a 11.825,8. 

(da Ufficio Studi Teleborsa)

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
11.518,99 11.518,870 11.689,960 50,4502 0,4399%

 DAX

ISP ha creato un nuovo minimo a 1.88 (assieme al FTSE MIB a 18400). Subito dopo il prezzo ha reagito riportando le quotazioni a valutare la 
formazione di un supporto che possa accompagnare i prezzi verso livelli superiori. i cicli mensili mostrano una debolezza dei bancari ISP e 
Unicredit doppia rispetto all'indice FTSEMIB (-19% bancari e -11% l'indice): è cmq logico visto che i bancari in media hanno un Beta di circa 2 
rispetto all'indice... ovvero in media salgono e scendono del doppio rispetto al FTSEMIB.

(da Ufficio Studi Teleborsa)

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
2,01 1,999 2,024 0,0207 1,0424%

 INTESA SANPAOLO

Prosegue al rialzo dopo la violazione al rialzo dell'area di resistenza all'intersezione tra la trend line da maggio 2018 e il target 3 della zona short 
annuale del Target Geometry a 0.5023, nostro livello di ingresso long. Il Sole 24 Ore ha riportato che l'Agcom dovrebbe sottoporre a 
consultazione pubblica la proposta di separazione delle rete presentata da Tim. Secondo l’articolo, l'autorità a tutela dei consumatori non 
modificherà facilmente la propria posizione di non concedere dividendi regolamentari prima di averne valutato l’impatto sul mercato.

(da Ufficio Studi Teleborsa)

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
15,36 15,276 15,544 -0,0660 -0,4278%

 TELECOM

Il quadro di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, 
invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,1433. Primo supporto individuato a 
1,1346. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,152.

(da Ufficio Studi Teleborsa)

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
1,14 1,138 1,146 -0,0017 -0,1481%

 CROSS EUR/USD
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FINANZA E MERCATI In collaborazione con

CENTRO STUDI

Segui gli 

approfondimenti  

sul nostro sito
CENTRO STUDI

www.primosegno.com/finanza

MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.234,60 1.238,40 1.231,30 -4,00 -0,32%
Petrolio 
Greggio 62,86 63,95 62,63 -0,83 -1,30%

Rame 2,82 2,82 2,70 0,10 3,55%
Mais 370,75 373,00 365,25 4,00 1,09%
Caffé 120,00 121,30 118,10 -0,05 -0,04%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1391 1,2558 1,1302 -0,0017 -0,1481%
USD/JPY 113,1600 114,7250 104,6670 0,4990 0,4429%
GBP/USD 1,2974 1,4377 1,2663 -0,0021 -0,1648%
USD/CHF 1,0024 1,0082 0,9189 -0,0000 -0,0030%
EUR/JPY 128,9200 137,2290 125,0800 0,4510 0,3511%
EUR/GBP 0,8778 0,9086 0,8636 0,0004 0,0479%
EUR/CHF 1,1422 1,1998 1,1198 -0,0008 -0,0709%
GBP/JPY 146,8600 156,0870 140,3640 0,4640 0,3170%
CHF/JPY 112,8200 118,2560 108,7420 0,4770 0,4246%
GBP/CHF 1,3013 1,3816 1,2474 -0,0013 -0,0967%
USD/RUB 66,1361 70,6017 54,3243 0,4811 0,7328%

Prossime uscite

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 104,2500 105,3000 -1,0500 -0,9972%
Atlantia 17,6900 17,6800 0,0100 0,0566%
Telecom Italia 0,5414 0,5340 0,0074 1,3858%
Intesa 2,0065 1,9858 0,0207 1,0424%
Fiat 14,1740 13,6160 0,5580 4,0981%
UniCredit 11,8000 11,4320 0,3680 3,2190%
Leonardo 9,6260 9,5220 0,1040 1,0922%
Juventus Football 
Club SpA 1,0200 0,9460 0,0740 7,8224%

Banco Bpm 1,7700 1,7078 0,0622 3,6421%
Saipem 4,6030 4,6700 -0,0670 -1,4347%
AS Roma SpA 0,4970 0,4980 -0,0010 -0,2008%
Bper Banca 3,5150 3,3780 0,1370 4,0557%
SS Lazio SpA 1,3120 1,2500 0,0620 4,9600%
Banca MPS 1,5375 1,5050 0,0325 2,1595%
Generali 14,3850 14,3050 0,0800 0,5592%
Amazon.com 1470,0000 1428,0000 42,0000 2,9412%
Banca Generali 18,1100 17,3600 0,7500 4,3203%
Moncler SpA 32,4000 30,8000 1,6000 5,1948%
UBI Banca 2,8260 2,7530 0,0730 2,6517%
A2A 1,4255 1,4215 0,0040 0,2814%
ENEL 4,4070 4,3790 0,0280 0,6394%
ENI 15,3600 15,4260 -0,0660 -0,4278%
UNIPOL Gruppo 1,9675 1,9415 0,0260 1,3392%
UNIPOL Assicurazioni 1,9675 1,9415 0,0260 1,3392%
Terna 4,5990 4,5690 0,0300 0,6566%
Tenaris 13,4300 13,3500 0,0800 0,5993%
Fineco Bank 9,7960 9,3860 0,4100 4,3682%

 IL BAROMETRO DEGLI INVESTIMENTI

LIQUIDITÀ OBBLIGAZIONARIO AZIONARIO

Oggi andiamo a vedere un certificato per il medio periodo. Parliamo del certificato con capitale 
condizionatamente protetto emesso da Societè Generale, sottostante Enel, con ISIN: XS1816509159. Il 
certificato prezza 86.4, e se, alle varie scadenze annuali il sottostante sarà pari o superiore al valore di 
partenza, il certificato rimborserà anticipatamente 100+ un coupon di 10.7 per ogni anno. Quindi se alla prima 
data utile, ovvero il 31/07/2019, enel quoterà più dello strike price posto a 4.77, il certificato rimborserà 
anticipatamente 110.7 con un rendimento assoluto pari al 28.12% e annualizzato pari a 37.5%, altrimenti 
andrà avanti. Alla data di scadenza, posta il 07/08/2023, il certificato avrà 3 scenari: se Enel quoterà più del 
prezzo iniziale, il certificato rimborserà 153.5. Se il certificato quoterà tra il prezzo barriera posto al 70% (3.339) 
e lo strike price, il certificato rimborserà 100. E se il sottostante quoterà meno del prezzo barriera il certificato 
avrà una performance lineare al titolo.

 CERTIFICATES

ENEL PER IL LUNGO PERIODO

INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 19.390,34 205,20 1,07%
DAX 11.518,99 50,45 0,65%
NASDAQ Composite 7.356,99 -77,06 -1,04%
Nikkei 225 Stock Average Index 22.010,00 220,00 1,01%
Dow Jones Industrial Average 25.270,83 -109,91 -0,43%
Dow 30 25.270,83 -109,91 -0,43%

UNA NUOVA GAMMA ETF LOW COST 
DEDICATA ALLA NUOVA SOSTENIBILITÀ ESG

di 
Emanuele Basso Ricci

¯ BLACKROCK RISPONDE A VANGUARD

La finanza etica piace ma costa: i big dell'asset management hanno capito che la 
sostenibilità è un grande affare ma solo se lo è anche per l'investitore. La sfida di 
Vanguard sul tema dell'investimento sostenibile è stata accettata. I leader globali di 
iShares rispondono infatti con prontezza alla presa di posizione del principale 
concorrente su territorio americano, quest'ultimo intenzionato ad offrire una nuova 
gamma prodotti ETF ESG low cost destinata a rivoluzionare il mercato. Le manovre 
dell'issuer statunitense, che da sempre punta su commissioni estremamente ridotte 
diventando sistematicamente l'incubo della concorrenza, non sono certo casuali e le 
motivazioni sono anzi presto dette: quello dell'investimento sostenibile è un mercato 
che, nonostante gli scarsi inflows del 2018, ha comunque potenzialità enormi e 
strettamente legate a miliardari accordi sul clima (1) oltre che ad un cambio di mentalità 
ormai accertato da parte delle nuove generazioni, necessariamente più consapevoli ed 
attente a queste tematiche. Ci saranno insomma grandi investimenti e con tali volumi 
sarà possibile godere di ampie quote di mercato piuttosto che lucrare sulle alte 
commissioni richieste dai singoli strumenti, queste ultime anzi evidente ostacolo allo 
sviluppo del settore. Anche in questa chiave va letto, dunque, il lancio di una nuova 
gamma prodotti della famiglia Core, quella che, nell'ambito della gamma iShares, offre 
appunto commissioni più contenute e strumenti idonei al mantenimento in portafoglio 
per lunghi periodi, questa volta specificatamente strutturata sulle tematiche ESG. La 
nuova gamma Core Sustainable   propone infatti TER compresi tra lo 0.07% di un US 
Equity e lo 0.2% di un Equity Japan, i più bassi del mercato e decisamente lontani dalla 
media (finora equiparabile a quella degli smart beta),  offrendo invece un profilo 
commissionale più simile a quello di un prodotto plain vanilla o comunque tradizionale. A 
differenza di Vanguard, tuttavia, iShares ha sempre puntato su una gamma prodotti  
ampia e diversificata, un elemento di distinzione riscontrabile anche in questo caso con i 
quindici (tra classi ad accumulo e a distribuzione) ETF appena emessi. Gli ETF sono 
basati su indici MSCI   appartenenti alla gamma Screener del noto index provider, in 
questo caso single country e regionali (global, US, Japan, European, eurozone, e 
emerging markets ), costruiti sui più famosi ed investiti tra gli indici forniti dal provider ...

(PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

 ETF
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