
Sono molte le indiscrezioni che fanno pensare ad un passo indietro del ministro per gli Affari 
Europei Paolo Savona, proprio il contestato personaggio al quale il Presidente Mattarella si era 
opposto per il dicastero dell’Economia. Il timore era proprio per le probabili reazioni dell'Europa 
in quanto l’economista si era dichiarato anche in passato di essere un antieuropeista. Ma oggi 
il quadro sembra cambiato, sembra che l’economista non sia soddisfatto della manovra 
ritenendola un rischio troppo alto per il bilancio dello Stato. I suoi tentativi, prima delle 
dimissioni, andranno nel verso di convincere gli altri componenti del Governo, per una 

Una recente pronuncia della Cassazione in materia di diritto del lavoro ha stabilito che lavorare 
mentre si è in malattia non è di per sé un motivo legittimo di  licenziamento se il dipendente 
agisce nel rispetto dei doveri generali di correttezza, di buona fede e degli obblighi contrattuali, 
tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell’infermità denunciata. La Corte di  
Cassazione ha quindi affermato che lo svolgimento di attività   lavorativa durante il periodo di 
assenza per malattia costituisce un  giustificato motivo di recesso solo in due ipotesi: se il 
comportamento posto in essere dal lavoratore sia sufficiente a far presumere l'inesistenza 
dell'infermità  che è stata addotta per giustificare l'assenza dal lavoro; se tale comportamento, 
tenendo conto della natura e delle caratteristiche dell'infermità   denunciata e delle mansioni 
svolte dal dipendente, sia tale da pregiudicare o ritardare la guarigione e il conseguente rientro 
in servizio. Secondo la Corte solo in tali due casi, infatti, può ravvisarsi una  violazione dei 
doveri di correttezza e buona fede tale da legittimare il recesso. Se però tali comportamenti 
non si fossero verificati non compromettendo il rientro in servizio nei tempi minimi necessari, 
il licenziamento deve considerarsi illegittimo.

SCORPORO RETE, IL TIMORE E I 
PROGETTI FUTURI

Preoccupazione da parte dei sindacati per lo 

scorporo della rete. Secondo indiscrezioni, ci 

sarebbero in corso dei ragionamenti in 

partecipazione con Cassa Depositi e Prestiti, 

per la realizzazione di un maggiore sviluppo 

i n d u s t r i a l e e u n ’ e f f i c i e n t e re t e d i 

telecomunicazioni. Da qui, lo spostamento in 

una nuova realtà   di circa 30 mila dipendenti 

del gruppo Tim e un fatturato di 5 miliardi di 

euro l’anno e un margine operativo di almeno 

2 miliardi. Nella società  della rete finirebbero 

tutti gli asset, dal rame alla fibra, dai cabinet 

nelle strade fino ai cavidotti. La notizia è 

accolta positivamente da alcuni analisti. Il 

segretario nazionale della Fistel Cisl, Giorgio 

Serao, ha aggiunto con forte preoccupazione  

che "su Tim permane il timore per lo 

spezzatino dell'azienda, con la separazione 

della rete e la vendita degli asset pregiati tra 

cui Tim Brasile. Siamo enormemente 

preoccupati per il futuro dei lavoratori e 

dell'indotto, in tutto circa 100.000 persone".

ENEL RINNOVA GLI INVESTIMENTI 
GREEN

É stato approvato il piano strategico di Enel 

S.p.A. per il biennio 2019-21. Gli investimenti 

previsti dal gruppo ammontano a 27,5 

miliardi di euro. 16,5 miliardi saranno 

destinati allo sviluppo di nuovi asset di cui 

ben 10,6 miliardi verranno concessi al 

potenziamento del comparto rinnovabile. I 

capitali saranno destinati principalmente a 

Spagna, Cile, Brasile e Italia. L’obiettivo del 

colosso energetico è quello di arrivare a 

generare più del 60% dell’energia senza 

produrre alcuna emissione di inquinanti entro 

l’anno 2021. La politica green dovrebbe 

quindi fare aumentare la capacità della rete 

di 11,6 GW mentre allo stesso tempo verrà 

notevolmente r idotta la capacità di 

generazione proveniente da fonti di energia 

termoelettrica che si prevede possa 

scendere di circa 7 GW.

FORMAGGIO E DIRITTO D'AUTORE

Il sapore di un alimento non può beneficiare 

della tutela del diritto d’autore perché non 

può essere qualificato come “opera”. La 

Corte di Giustizia dell’Unione europea si è 

pronunciata su un caso che riguarda due 

aziende dei Paesi Bassi in merito al sapore di 

un formaggio. Secondo quanto sostenuto da 

queste società   sarebbe stato copiato il 

sapore del formaggio che queste ultime 

producono. Il cibo in questione si chiama 

«Heksenkaas» ed è un formaggio con panna 

ed erbe aromatiche. La Corte Ue rigettando 

le istanze proposte dalle due società, ricorda 

che perché si abbia un’“opera”, è necessario 

che si tratti di una creazione intellettuale 

originale. Quello che viene tutelato dal diritto 

d’autore non è infatti l’idea in sé ma 

l’espressione dell’idea.

Il Btp Italia ha terminato la quattordicesima emissione con numeri poverissimi. La cifra raccolta 
dopo la collocazione di titoli di stato italiano si è purtroppo fermata a soli 2,1 miliardi di euro 
totali andando ben al di sotto delle stime del Tesoro che si attendeva una sottoscrizione tra i 7 
e i 9 miliardi di euro. Nella prima finestra, dal 19 al 21 novembre, e dedicata esclusivamente 
agli investitori individuali erano stati conclusi 31.011 contratti per un controvalore in euro di 864 
milioni che stabiliscono un record negativo per la raccolta del mercato retail del Btp Italia. La 
seconda fase, riservata agli investitori istituzionali, ha avuto luogo interamente nella giornata di 
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Dure contestazioni per il Governo di Teresa May. I sostenitori più radicali della Brexit 
hanno analizzato il testo dell’accordo raggiunto e sono diversi i motivi di malcontento 
soprattutto tra le ali più intransigenti del partito conservatore. Ciò che si teme 
maggiormente è l’arrivo della sfiducia per l’esecutivo della May dopo che 
l’ultraconservatore Jacob Rees-Mogg ha lanciato l’appello a presentare la mozione in 
questi giorni. Lo scenario peggiore che si potrebbe configurare è quello del no-deal che 
getterebbe forte incertezza sulla situazione britannica. Il prossimo passaggio in 
commissione europea di aspetta per il 25 novembre quando è in programma un nuovo 
summit. La criticità   maggiore è rappresentata dalla questione dei confini nordirlandesi. 

Voglio riportare l’attenzione su quanto detto da Draghi, nella sua evidente importanza per il sistema Europa, essendo 
forse sfuggito a molti la criticità degli argomenti trattati: “L'inflazione di base dell'Eurozona continua ad oscillare intorno 
all'1% e deve ancora mostrare una tendenza al rialzo convincente. Ciò potrebbe avere ripercussioni sull'addio al Qe, 
programmato a fine dicembre …..il consiglio ha anche notato che le incertezze sono aumentate..” “La mancanza di 
consolidamento fiscale nei Paesi ad alto debito aumenta la loro vulnerabilità agli shock…... Finora….. il contagio è stato 
limitato”.“Non c'è assolutamente alcuna ragione per cui l'espansione dell'Eurozona debba interrompersi 
improvvisamente. Un rallentamento graduale è normale” in riferimento ai dati che hanno mostrato una crescita stagnante 
in Italia e negativa in Germania nel terzo trimestre. Il rischio che i 4 anni di QE non abbiamo portato ai risultati sperati in 
termini di stabilità nella crescita economica e di equilibrio nei conti pubblici dei paesi appartenenti al sistema europeo 
sembrano preoccupare non poco la BCE ed il suo governatore; il rallentamento della crescita economica tedesca e la 
persistenza delle tensioni sul debito e sul deficit italiano potrebbero portare alla prosecuzione degli interventi di politica 
monetaria della Banca Centrale Europea; ma ricordiamoci che questo non può proseguire per sempre, essendo quelle 
attuate misure straordinarie e non strutturali, soprattutto se i risultati attesi continuano a non essere in linea con le 
previsioni.
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OTTOBRE DI CRESCITA PER BENI ENERGETICI E SERVIZI VARI

CONFUSIONE BREXIT

di 
Enrico Cesani

SCARICA GRATUITAMENTE

PREZZI AL CONSUMO, INDICE INVARIATO 
MA +1,6% SU ANNO

DURE CONTESTAZIONI ALLA MAY  
DOPO L’ACCORDO CON L’UNIONE

di 
Fulvio BucciL’opinione

di 
Giuseppe Politi

Per gli accordi presi fino ad ora ci dovrebbe essere il cosiddetto backstop ossia un periodo successivo a dicembre 2020 
in cui, in caso di mancato accordo con l’Unione, non si erigano barriere tra Belfast e Dublino. Questo porterebbe di fatto 
l’Irlanda del Nord a essere ancora allineata con l’UE su alcuni standard incrinando così l’unita del Regno Unito e 
vincolandolo ancora alle decisioni continentali. In particolar modo si vogliono evitare ingerenze in materia di protezione 
sociale e sui criteri ecologici europei, sempre più stringenti.

ECONOMIA, AUMENTO PIL 1,1% 
NEL 2018 E 1,3% NEL 2019
Il prodotto interno lordo (Pil) è previsto 

crescere dell’1,1%, sebbene questo dato sia 

in rallentamento rispetto al 2017 ma 

risulterebbe in accelerazione nel 2019 

(+1,3%). Nel 2018, la spesa delle famiglie è 

stimata in deciso rallentamento rispetto agli 

anni precedenti (+0,9%), le previsioni 

stimano che dovrebbe migliorare nel 2019 

(+1,2%), per gli effetti positivi delle politiche 

fiscali indicate nella Legge di Bilancio. Gli 

investimenti fissi lordi sono previsti crescere 

del 3,9% per l’anno 2018 anche se poi 

tenderanno a decelerare nel 2019 (+3,2). La 

dinamica positiva del mercato del lavoro 

determina un aumento dell’occupazione 

(+0,9%), e una conseguente diminuzione del 

tasso di disoccupazione (10,5%).


INDICE DELLA PRODUZIONE NELLE 
COSTRUZIONI +2,7%
A settembre 2018 si stima che l’indice 

destagionalizzato della produzione nel 

settore delle costruzioni cresca dell’1,3% 

rispetto al mese precedente. Il terzo trimestre 

2018 si chiude positivamente, con un 

aumen to de l l o 0 , 5% su l t r imes t re 

precedente. La crescita del trimestre luglio–

settembre 2018 si osserva dopo un calo 

dello 0,9% registrato nel primo trimestre e un 

rialzo dello 0,7% nel secondo. Su base 

annua, aumenta del 2,7%, mentre l’indice 

grezzo subisce una contrazione dello 0,9%, 

a fronte di un incremento tendenziale medio 

dell’1,6% per l’indice corretto così come  per 

l’indice grezzo.

A ottobre, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha una variazione 
nulla rispetto al mese precedente e aumenti dell’1,6% su base annua. La leggera ripresa dell’inflazione si deve 
principalmente all’impennata dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +5,6% di settembre a +10,7%) 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 +1,8%). L’inflazione 
di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rimane stabile a +0,7%, mentre quella al netto dei soli beni 
energetici passa da +0,9% osservato nel mese precedente a +0,8%. La crescita dei prezzi dei Beni energetici 
regolamentati (+5,8%) e, in misura più contenuta, di quelli non regolamentati (+1,4%), è infatti bilanciata dalla flessione 
dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-2,1%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,7%), per lo 
più imputabile a fattori di tipo stagionale. L’inflazione accelera per i beni (+1,8%) e per i servizi (+1,3%); rispetto al mese 
di settembre il differenziale inflazionistico tra servizi e beni rimane negativo e passa da -0,7 punti percentuali a -0,5. 
L’inflazione acquisita per il 2018 è +1,2% per l’indice generale e +0,7% per la componente di fondo.

Fatturato dell’industria stabile e indice in 

c resc i ta de l lo 0 ,2%. G l i o rd ina t i v i 

diminuiscono del 2,9%, mentre l’incremento 

del fatturato è dovuto alla crescita del 

mercato interno (+0,7%) e del calo di quello 

estero (-1,1%). Per gli ordinativi la riduzione 

congiunturale è dovuta alla contrazione delle 

commesse provenienti dal mercato estero 

(-6,7%) a fronte della stabilità di quelle 

raccolte sul mercato interno. Aumenti per i 

beni strumentali (+0,4%) e per l’energia 

(+2,3%);, mentre c’è contrazione sui beni di 

consumo (-0,6%). Il fatturato totale cresce 

del 3,9%, incrementa del 3,2% sul mercato 

interno e del 5,1% su quello estero.

INDUSTRIA, FATTURATO IN 
AUMENTO E ORDINATIVI IN CALO



Iniziativa lodevole della compagnia crocieristica che annuncia l’eliminazione 
entro fine marzo 2019 di tutti gli articoli di plastica quali sacchetti, posate, 
bicchieri a bordo e negli uffici a terra e la loro sostituzione con prodotti 
sostenibili. La dichiarazione di guerra alla plastica vede quindi in Msc 
Crociere un ottimo alleato e l’annuncio dell’impegno di eliminare la plastica 
monouso dall’intera flotta a livello globale fa ben sperare che altre società 
ne seguano l’esempio. Alla base c’è il progetto Plastics Reduction 
Programme che prevede l’eliminazione entro la fine di marzo 2019 degli 
articoli in plastica o per la maggior parte, sia a bordo delle navi sia a terra, 
sostituendoli con soluzioni ecocompatibili. Quindi, basta sacchetti di 
plastica monouso, cucchiai, bicchieri, palettine da caffè. La compagnia, 
riorganizzerà tutte le cucine di bordo e modificherà i processi di 
preparazione del cibo per sostituire la plastica anche dalle monoporzioni, 
quali pirottini, confezioni di marmellata o yogurt.  

La caccia a nuove destinazioni è il 
cuore della “geopolitica” del retail 
d’alta gamma. Dopo gli anni del 
boom della Cina, ora i marchi 
stanno studiando altre zone, 
soprattutto nei cosiddetti “Paesi 
emergenti” che produrranno il 62% 
della crescita dei consumi globali 
entro il 2030.

Con l’obiettivo di “prendere le 
misure” per un futuro digitale 
ancora ignoto, Prada ha ospitato 
nella sua Fondazione milanese una 
conferenza  nella quale esperti 
internazionali e giovani talenti 
hanno discusso sulle intersezioni tra 
innovazione digitale e sostenibilità,  
dell’ambiente come sociale.

Il Black Friday è un fenomeno di 
massa: ha oltrepassato la cornice 
temporale, i confini geografici e 
barriere tra i canali di vendita, per 
imporsi nei mercati che, per 
tradizione,  i prezzi ribassati li 
avevano sempre destinati ai saldi. 
L'e-commerce triplicherà il fatturato 
medio giornaliero .

La wishlist di Natale dei clienti del 
lusso, contiene esperienze e oggetti 
e s c l u s i v i .  L’ i s p i r a z i o n e p e r 
l’acquisto arriva da Instagram nel 
60-70% dei casi, con picchi fino all’ 
80% nel caso dei Millennials. 
L’indagine, su 2.600 clienti del lusso 
in quattro continenti , vede i 
Millennials al top spender.
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REALE GROUP: COMPLETATA LA 
FUSIONE CON UNIQA

Sono occorsi diciotto mesi prima di arrivare 

ad un accordo. Ora i passaggi sono stati 

definiti e può partire la nuova avventura di 

Italiana Assicurazioni. È stata infatti 

completata l’acquisizione delle compagnie 

del gruppo Uniqa Italia. La fusione sarà  

effettiva solo dal gennaio 2019 anche se la 

sua ufficialità   è stata già   stabilita nel 

bilancio 2018. L’obiettivo, dice il direttore 

della società   Roberto Laganà   è quello “di 

esprimere quella multicanalità   che come 

concetto concreto non era ancora presente 

in Reale Group”.

FACEBOOK, 100 MILIONI DI EURO 
L’ACCORDO CON IL FISCO
Raggiunto l’accordo tra Facebook Italy e il 

fisco italiano. La società fa la pace con 

l’Agenzia delle Entrate relativamente al 

periodo 2010-2016 firmando l’adesione 

all’accordo e chiudendo così tutte le 

controversie relative al suddetto periodo. Al 

riguardo, la società pagherà oltre 100 milioni 

di euro per la controversia tra le parti che 

riguardava indagini fiscali della Guardia di 

finanza coordinate dalla Procura della 

Repubblica di Milano. Oltre a Facebook, il 

fisco italiano aveva già nel 2017 concordato 

con Google che aveva accettato di pagare 

306 milioni di euro, poi nello stesso anno 

Amazon ha versato 100 milioni di euro, 

mentre Apple, a fine 2015, ha pagato al fisco 

italiano 318 milioni di euro.

APPLE, RIVEDE LA PRODUZIONE A 
RIBASSO E PERDE IN BORSA
Apple ha riduce la produzione dei nuovi 

iPhone, in quanto la domanda è inferiore alle 

attese. Secondo indiscrezioni, il lancio dei tre 

nuovi modelli sul mercato (iPhone Xs, Xs 

Max e XR) non permette di prevedere 

correttamente il fabbisogno di componenti e 

dispositivi. Alla borsa però non piace 

l’informazione e il titolo perde a Wall Street il 

3,27% trascinando tutti i tecnologici al 

ribasso. La produzione, che è stata tagliata 

di un terzo, riguarda l'iPhone XR, il più 

economico dei tre, quello che è stato 

prodotto più tardi. Già all’inizio del mese, 

durante la presentazione dei risultati fiscali, 

Apple aveva comunicato stime inferiori alle 

attese degli analisti sulle vendite nell'ultimo 

trimestre dell'anno

ENTRO MARZO SARÀ SOSTITUITA DA SOLUZIONI ECOCOMPATIBILI

di 
Giuseppe Politi

PROMOZIONE INGANNEVOLE, IL TAR DEL LAZIO CONFERMA LA CONDANNA

di 
Paolo Baruffaldi

Acquisizione conclusa per l’acquisto dello stabilimento Melegatti e i suoi 35 dipendenti. Si avvia la produzione per il 
prossimo Natale del famoso pandoro. La famiglia di Roberto Spezzapria ha interessi nel mondo del packaging  ed ha 
acquisito la società direttamente dalla curatela del Tribunale di Verona. Il pandoro veronese Melegatti, con i suoi 124 
anni di storia, sarà prodotto a breve e la sua storicità come marchio dolciario italiano, sarà rilanciata. Trasformata anche 
la società proprietaria che da Sominor s.rl. diventa Melegatti 1894 SpA. Alla guida ci saranno Giacomo Spezzapria (figlio 
di Roberto), presidente, e Denis Moro, amministratore delegato. L’acquisto è stato formalizzato per 13,5 milioni di euro e 
la società farà parte di un gruppo alimentare con tre società di packaging, la vicentina Eriplast, la trentina Fucine Film e 
la modenese Albertazzi G.. L'integrazione verticale della filiera alimentare consentirà economie di scala e ampliamento di 
competenze.

LUXURY RETAIL: DAL 
MESSICO ALLA MONGOLIA

PRADA «PRENDE LE 
MISURE» DEL FUTURO

BLACK FRIDAY, PER LA 
MODA È BOOM DI VENDITE

L’80% DEI MILLENNIALS 
COMPRERÀ SU INSTAGRAM

di 
Giuseppe Politi

DA ACQUISTARE 

SUL NOSTRO SITO

MSC CROCIERE ABOLISCE LA PLASTICA 
SULLE SUE NAVI

CASO DIAMANTI: CONFERMATE LE SANZIONI 
NEI CONFRONTI DELLE BANCHE

MELEGATTI ACQUISITA  
DALLA FAMIGLIA SPEZZAPRIA

importantissima, commenta il Segretario Nazionale di Codici, perché conferma quanto sosteniamo da tempo. Sono stati 
utilizzati materiali promozionali ingannevoli e omissivi. La sentenza di oggi del Tar segna un punto importante in questa 
vicenda dimostra e rafforza le nostre iniziative a tutela dei risparmiatori”.L'Antitrust a fine settembre ha invece chiuso 
“senza accertare infrazione” il procedimento aperto nei confronti del broker di diamanti Diamond Love Bond e di Ubi 
Banca per presunte pratiche commerciali scorrette. Entrambi hanno infatti presentato impegni “idonei a far venir meno i 
possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di istruttoria”.

Il Tar del Lazio ha confermato multe elevate dall'Autorità   Garante della 
Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette a 
Unicredit, Banco Bpm, Mps e ai due principali venditori IDB e DPI. Il 
tribunale amministrativo ha giudicato “infondati” sia i ricorsi presentati da 
Idb (Intermarket Diamond Business spa e Idb Intermediazioni Srl) e da 
Diamond Private Investment (Dpi) che quelli delle tre banche. Le multe si 
riferiscono a due procedimenti per pratiche commerciali scorrette. Per il 
primo erano state inflitte sanzioni pari complessivamente a 9,35 milioni; 
per l’altro sanzioni pari complessivamente a 6 milioni. “E’ una sentenza 



PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE 
SULLE MULTE
L’Ordinanza n. 26843/2018 della Corte di 

Cassazione ha stabilito che l'opposizione a 

una cartella di pagamento è inammissibile se 

la stessa è volta esclusivamente a far valere 

la mancata notifica tempestiva del verbale 

or iginario. La sentenza del la Corte, 

confermando quanto sancito dalle Sezioni 

Unite con sentenza numero 22080/2017, 

ha  statuito che, in materia di opposizione a 

sanzioni amministrative, deve essere 

dichiarata l'inammissibilità di un'opposizione 

a una cartella di pagamento ove questa sia 

"finalizzata a recuperare il momento di 

garanzia di cui l'interessato sostiene di non 

essersi potuto avvalere nella fase di 

formazione del titolo per mancata notifica 

dell'atto presupposto, qualora l'opponente 

non deduca, oltre che in via preliminare detta 

mancata notifica, anche vizi propri dell'atto 

presupposto".

� 
4

correzione del documento presentato 
e bocciato dalla Ue, diversamente si 
sentirà obbligato a farsi da parte. Il 
ministro è convinto che va cambiato 
anche il Governo, non solo la 
manovra. Una circostanza che fa 
scalpore, poiché era considerato uno 
dei principali promotori del piano B 
sull’uscita dall’euro, per una specie di 
Brexit italiana. E secondo Savona, a 
gennaio con le nuove aste Btp, ci 
sarà un momento maggiormente 
delicato per l’Italia, momento in cui, 
probabilmente non ci sarà più lui 
come Ministro. Per la manovra di 
Bilancio all’interno della compagine 
governativa ci sarebbero due linee di 

pensiero, una è quella di trovare 
soluzioni condivise con un riequilibrio 
di risorse tra spese correnti e spese 
per gli investimenti, l’altra versione è 
di non toccare l’impianto della legge 
sulle basi di come è stata concepita. 
Domani ci sarà l’attesa cena tra il 
presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte e quello della Commissione 
europea Jean-Claude Juncker per 
trovare un punto di incontro che 
preservi il reddito di cittadinanza e 
Quota 100. Comunque, il caso 
Savona potrebbe aprire nuovi scenari 
oltre che rappresentare un colpo di 
scena inedito per la stabilità del 
Governo gialloverde.

RISARCIMENTO ANCHE SENZA 
MOBBING

LA FATTURA È UN INDIZIO DEL 
CREDITO
La sentenza n.9542/2018 della Cassazione 

ha stabilito che la fattura commerciale, 

seppur permetta di ottenere l'emanazione di 

un  decreto ingiuntivo, mantiene il valore di 

mero indiz io e non di prova piena 

nell'ordinario processo di cognizione. L'art. 

2697 c.c. prevede infatti che chi agisce in 

giudizio deve provare i fatti che ne sono a 

fondamento e ciò rappresenta un principio 

generale del nostro ordinamento. Su tale 

tematica sono intervenute le Sezioni Unite, 

con la sentenza 13533/2001, rappresentando 

una guida in tema di onere probatorio. 

Nell'eventualità in cui venga instaurato un 

procedimento di opposizione all'ingiunzione, 

sarà dunque il creditore- ricorrente a dover 

fornire nuove prove per integrare la 

documentazione offerta in fase monitoria, 

non essendo sufficiente la sola fattura 

precedentemente allegata.

giovedì 22 novembre e ha visto pervenire solo 55 richieste di sottoscrizione del 
titolo italiano con l’ammontare complessivo della domanda di soli 1,3 miliardi di 
euro. La cifra complessivamente raccolta è superiore solo alla vendita dei titoli 
nel giugno 2012 in cui erano stati collocati complessivamente solo 1,73 miliardi 
a fronte dei 2,1 miliardi raccolti in questa fase. Un confronto impietoso invece 
se si analizzano i dati di maggio 2018 in cui Btp Italia aveva emesso titoli di 
stato per 7.709 miliardi di euro ripartiti tra investitori istituzionali e mercato 
retail, ma soprattutto se si considera la cedola offerta (0,55% annuo lordo di 
maggio contro 1,45% di novembre) segno che il clima di sfiducia per le 
tensioni con l’UE ha pesato in questa fase. Il minimo rendimento annuo 
garantito sarà   pari all’1,45% lordo e sarà   corrisposto attraverso due cedole 
semestrali con la rivalutazione del capitale investito al tasso di inflazione. La 
scadenza invece è fissata per il 26 novembre 2022 con un premio del 4 per 
mille dedicato a coloro i quali manterranno il titolo fino alla naturale scadenza.

Il nuovo titolo pensato per i risparmiatori non ottiene i risultati previsti dal 
ministero del Tesoro e si ferma ad una raccolta di soli 2,2 miliardi di euro 
anziché i 7,7 miliardi di euro a cui realmente puntava. Nonostante l’asta non sia 
andata bene, lo spread è riuscito a rimanere stabile, ed è un risultato in 
direzione diversa da ciò che ci si aspettava per consolidare la detenzione del 
debito a livello di retail, secondo un gestore di fondi. Anche nella giornata 
conclusiva, riservata agli investitori istituzionali, il titolo pensato per i 
risparmiatori, non ha soddisfatto anche le attese del mercato.
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 Bergamo Scienza  
Divulgazione scientifica
in 160 appuntamenti

 Itinerari naturalistici  
La strada Taverna
e gli antichi ponti
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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

FISCOCASO SAVONA, CONTESTATO IL MINISTRO  
E POSSIBILI DIMISSIONI

BTP ITALIANI, SOLO 2,2 MILIARDI DI EURO  
E DELUDONO LE ASPETTATIVE

MERCATO IMMOBILIARE, COMPRAVENDITE  
E MUTUI A +1,6%

L’Ordinanza n. 3871/2018 della Cassazione 

ha stabilito che anche se escluse le condotte 

persecutorie, il datore di lavoro può essere 

condannato a risarcire il dipendente. Come 

già affermato in altre pronunce (su tutte 

Cass. n. 18927/2012), si è ribadito che, 

"nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda il 

risarcimento del danno patito alla propria 

integrità psico-fisica di comportamenti del 

datore di lavoro e dei colleghi di natura 

asseritamente vessatoria il giudice del 

merito, pur nell'accertata insussistenza di un 

intento persecutorio idoneo ad unificare tutti 

gli episodi addotti dall'interessato e quindi 

della configurabilità di una condotta 

di mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei 

comportamenti denunciati, seppure non 

accomunati dal fine persecutorio, siano 

ascrivibili a responsabilità del datore di 

lavoro.

Nel secondo trimestre, le convenzioni notarili di compravendite e gli atti 
traslativi a titolo oneroso  per unità immobiliari (pari a 209.243) crescono 
dell’1,6% rispetto al trimestre precedente (+1,7% il settore abitativo e +0,7% 
l’economico). L’incremento interessa soprattutto il Nord-ovest del Paese 
(+3,0%), il Nord-est (+2,7%), il Centro (+0,4%). Al Sud invece sono stabili 
(0,0%) e in negativo nelle Isole (-1,3%). Il settore abitativo segue l’andamento 
generale, il comparto economico ha variazioni positive nel Nord-ovest (+6,9%) 
e nel Nord-est (+0,6%), negative nel Centro (-6,5%), nelle Isole (-3,0%) e al Sud 
(-1,5%).

BTP ITALIA: SOLO 2,1 MILIARDI  
DI TITOLI COLLOCATI

È on l ine, sul sito del dipartimento 

dell’Informazione ed editoria, l’elenco  degli 

operatori che potranno beneficiare del 

credito d’imposta riconosciuto per gli 

investimenti pubblicitari incremental i 

effettuati (o che intenderanno effettuare) nel 

2018, sulla stampa quotidiana e periodica, 

anche on line, così come sulle emittenti 

televisive e radiofoniche locali. La misura è 

dedicata agli investimenti che facciano 

registrare un aumento di almeno un punto 

percentuale  rispetto a quelli fatti ò’anno 

precedente. L’importo del beneficio, sotto 

forma di  credito d’imposta, sarà pari al 75% 

del incremento di investimento, con la 

percentuale che lieviterà fino al 90% nel caso 

si tratti di piccole e medie imprese e di start-

up del settore tecnologico. Le dinamiche 

sono state definite con il Dpcm 90/2018.

L’emersione di una quota di reddito 

agevolabile ai fini del  patent box, derivante 

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

degli  intangible asset  superiore all’utile 

civilistico, concorre alla determinazione della 

perdita fiscale, prevista dall’articolo 84  del 

Tuir. Questa è stata la risposta dell’Agenzia 

dell’Entrate n. 74/2018 fornita a una società 

che produce sia i macchinari che i software 

per il funzionamento degli stessi dopo che 

aveva presentato un interpello. Anche 

quando l’attività risultasse in perdita è quindi 

possibile sfruttare del beneficio spettante 

sulla quota di reddito agevolabile.

PATENT BOX: PERDITA FISCALE E 
REDDITO AGEVOLABILE

PER IL GIOVANE CONSULENTE DAL 
2014 OK AL REGIME FORFETTARIO
Il contribuente che nel 2014 ha avviato 

l’attività, avvalendosi del regime fiscale di 

vantaggio, può applicare, per il 2018, il 

“forfettario”, non essendo previsto un vincolo 

di permanenza per chi già utilizzava il regime 

di vantaggio prima del 31 dicembre 2014. 

Inoltre, avendo avviato la propria attività nel 

2014, può anche usufruire dell’aliquota del 

5% per i periodi che restano fino al 

compimento del quinquennio.

TAX CREDIT PUBBLICITÀ: IN LINEA 
LA LISTA DEI BENEFICIARI 2018





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

Si terrà   a Mantova, dal 28.11 al 1.12, la 

prima edizione del Forum Mondiale sulle 

Foreste Urbane. Il forum, promosso dalla 

FAO, raccoglie più di 400 esperti da tutto il 

mondo per discutere un nuovo modello di 

sviluppo del verde pubblico negli spazi 

urbani. I vantaggi connessi a un tale modello 

sono piuttosto evidenti, a partire da quelli di 

stampo prettamente ambientale, come la 

rimozione dall’aria di inquinanti nocivi, la 

riduzione dell’inquinamento acustico ed il 

miglioramento delle temperature locali, a 

quelli socioculturali, come l’offerta di spazi 

per attività   di socializzazione e coesione 

sociale. La forestazione urbana, cioè 

l’aumento esponenziale delle superfici verdi 

e alberate negli spazi urbani e periurbani 

delle metropoli del mondo, è oggi uno degli 

strumenti più efficaci per ridurre gli effetti 

catastrofici del cambiamento climatico. Non 

è un caso che tale evento abbia luogo 

proprio a Mantova, che per il secondo anno 

consecutivo è stata proclamata città   più 

verde d’Italia nella classifica "Ecosistema 

Urbano 2018”.

MANTOVA CAPITALE MONDIALE 
DELLE FORESTE URBANE

Bruxelles medita di introdurre l’obbligo di 

riservatezza sui citofoni, il che rischia però di 

creare non pochi disagi ai cittadini europei. 

La recente scintilla è stata il caso di un 

cittadino Viennese, il quale ha denunciato il 

proprietario della propria casa poiché 

desiderava restare anonimo indicando sul 

campanello solo una sigla. Bruxelles, 

interpellata dai legali del proprietario, ha dato 

ragione all’inquilino: nei casi più gravi chi 

viola la legge rischia una condanna fino a 20 

milioni di euro. Senza contare le spese che si 

dovrebbero sostenere per conformarsi a 

quest’ultima previsione in materia di Privacy.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA SUI 
CITOFONI? L’UE CI STA PENSANDO

A cura di  Elena Albr icci

IMMOBILIARE

A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE

Era iniziato tre anni fa, con l’obbiettivo di dar vita a un grande gruppo bancario 
paneuropeo, il piano triennale Transform 2019 di Unicredit, ma, quando il 
termine programmatico sembra avvicinarsi le prospettive del gruppo sono 
fortemente cambiate. Questo è quello che si evince dalle informazioni trapelate 
da una banca d’affari privata a cui era stato commissionato uno studio sulla 
fattibilità   di una scissione futura tra le attività   italiane del gruppo e quelle 
estere. Questo a causa della pesante situazione economica italiana che 
accentua le difficoltà   economiche della holding italiana. I crediti deteriorati e 
l’innalzamento dello spread, che erode il capitale di vigilanza, potrebbero 
essere due concrete problematiche per gli assetti futuri del gruppo e la 
scissione del gruppo non sembra più un’ipotesi così remota.

UNICREDIT: POSSIBILE SCISSIONE  
NEL GRUPPO BANCARIO

Flessione per l’export (-2,1%) e per l’import (-0,3%). Il calo dell’export è 
dovuto alla diminuzione delle vendite sia verso i mercati extra Ue (-2,9%) sia 
verso l’area Ue (-1,4%). A settembre  la flessione dell’export su base annua è a 
-2,8% e coinvolge esclusivamente l’area extra Ue (-7,1%) mentre cresce 
l’import (+5,7%) grazie all’incremento degli acquisti dai paesi extra Ue 
(+17,6%). I settori in diminuzione dell’export sono i mezzi di trasporto, 
autoveicoli esclusi (-13,1%), macchinari e apparecchi (-3,2%), prodotti 
alimentari, bevande e tabacco (-4,3%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali 
e botanici (-5,4%) e apparecchi elettrici (-4,8%). In crescita, le esportazioni di 
prodotti petroliferi raffinati (+6,0%) e di computer, apparecchi elettronici e ottici 
(+4,4%). Su base annua, i paesi che contribuiscono al calo delle esportazioni 
sono Stati Uniti (-8,6%), Turchia (-31,0%), Russia (-24,7%), Cina (-17,2%) e 
paesi OPEC (-11,2%). Prevista la riduzione del surplus commerciale di 2.983 
milioni di euro, da +4.257 milioni iniziali.

IMPORT-EXPORT, SEGNO  
NEGATIVO PER ENTRAMBI

Riviste al ribasso le stime sulla crescita del prodotto interno lordo. Nella 
giornata di mercoledì l’stat ha diramato le statistiche rivelando una crescita 
dell’1,1 % in calo rispetto alle stime di maggio che parlavano di tre decimi 
percentuali in eccesso. I dati non sono confortanti si rapportano al 2017 dove 
la crescita era stata di 1,6 %. Paiono migliori invece le stime per l’anno 2019 in 
cui il Pil dovrebbe salire dell’1,3%. In calo il commercio estero quest’anno che 
ha registrato una brusca frenata sia in entrata che in uscita, le con le 
esportazioni che sono calate da +5,4% a +1,6% e le importazioni che sono 
scese da +5,3% a +2,6 %, sembra che la situazione sia in leggero 
miglioramento con le stime per l’anno prossimo che parlano di una crescita del 
3,2% dell’export e di un aumento di beni importati pari al 3,5%. Si stima inoltre  
un miglioramento del tasso di occupazione, in linea con l’aumento registratosi 
nel 2018, che crescerà dello 0,9 % per l’anno 2019. 

ISTAT: CORREZIONE  
AL RIBASSO DELLE STIME SUL PIL

Importate accordo stipulato tra la Adler Plastic spa e l’Autorità israeliana per 
l’innovazione. Il gruppo italiano, operante nel settore della componentistica per 
l’auto, è la prima società privata italiana a siglare accordi con l’Innovation 
Authority d’Israele. Il progetto che le due realtà hanno in cantiere si chiamerà 
“Borgo 4.0”. Un piccolo borgo irpino diventerà infatti un laboratorio a cielo 
aperto in cui si sperimenteranno le tecnologie di mobilità intelligente. Questo 
primo importante passo sarà il preludio alla costruzione di un modello che si 
estenderà poi a livello internazionale. La formula è interessante e permetterà a 
startup locali di individuare progetti e innovazioni tecnologiche per poi 
sottoporle all’Authority israeliana che le finanzierà mentre Adler metterà a 
disposizione i propri centri di ricerca e sviluppo.

GUIDA AUTONOMA: AL VIA  
LA SPERIMENTAZIONE IN IRPINIA

Stabilita una netta distinzione tra chi ha già 

effettuato i lavori da chi, invece, li ha ancora 

in corso. L’attivazione del portale Enea per 

l’invio delle pratiche edilizie relative al 50% 

nella giornata di ieri ha confermato l’impianto 

già delineato nei mesi scorsi. La legge di 

Bilancio, quella relativa al 2018, aveva 

previsto che chi ha già concluso i lavori 

dovrà provvedere alle comunicazioni sul 

portale Enea, e, quindi, solo chi ha ultimato i 

lavori a partire dal 1° gennaio, per mettersi in 

regola con la comunicazione, avrà un termine 

di 90 giorni a decorrere da giovedì scorso. Le 

informazioni dovranno essere trasmesse 

attraverso il portale dell’Enea, quindi, entro il 

21 febbraio del 2019. Finora è stato 

impossibile inviare le comunicazioni, in 

ca renza de l l e i s t ruz ion i ope ra t i ve . 

L’attivazione del portale dell’Enea non ha 

conseguenze sostanziali ma ha solo l’effetto 

di chiudere questa lunga fase transitoria, 

costringendo chi ha effettuato lavori nel 

corso dell’anno a correre ai ripari. Per chi ha i 

l avor i in corso , sp iega l ’Enea, « la 

trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il 

termine di 90 giorni a partire dalla data di 

ultimazione dei lavori o del collaudo».

DIVULGATE LE LINEE OPERATIVE 
ENEA PER IL RECUPERO FISCALE

I contabilizzatori di calore, presenti su decine 

di milioni di caloriferi, non riportano gli 

auspicati risultati. I dati generali parlano 

sostengono un basso livello, pari a circa il 

5%, del risparmio nei casi in cui non siano 

stati realizzati lavori di ristrutturazione con 

interventi di coibentazioni o la posa di 

cappotti termici. Un tema rilevante è quello 

dei «consumi involontari», che la nuova 

norma Uni 10200 (versione 2018) ha 

accompagnato ai «millesimi energetici». Il 

termine «consumi involontari» è diventato di 

uso comune anche se spesso si finisce per 

denominarli «costi fissi». Questa componente 

va corrisposta da tutti i condòmini, anche 

quelli che nell’arco dell’intera stagione 

termica non hanno generato consumo. 

CONTABILIZZATORI DI CALORE E 
RISULTATI INFERIORI ALLE ATTESE Ogni 21 novembre si celebra la Giornata 

Nazionale degli Alberi, istituzionalizzata dalla 

Legge n. 10/2013 (Norma per lo sviluppo 

degli spazi versi urbani), con l’obiettivo di 

perseguire “attraverso la valorizzazione 

dell’ambiente e del patrimonio arboreo e 

boschivo l’attuazione del protocollo di Kyoto 

e le politiche di riduzione delle emissioni, la 

prevenzione del dissesto idrogeologico e la 

protezione del suolo, il miglioramento della 

qualità   dell’aria, la valorizzazione delle 

tradizioni legate all’albero nella cultura 

italiana e la vivibilità   degli insediamenti 

urbani”. Moltissimi sono gli eventi organizzati 

in occasione di questa giornata, merita di 

essere segnalata in particolare la stesura 

delle linee guida della cd. Carta di Siena, la 

quale si propone di costituire il punto di 

partenza per l’elaborazione di un quadro 

normativo sui monumenti verde e per un 

percorso per la gestione di questa ricchezza 

da parte della comunità  locale e dei cittadini.

21 NOVEMBRE: LA GIORNATA 
NAZIONALE DEGLI ALBERI



Sedici progetti di Renzo Piano, da lui stesso 

se lez iona t i , r accon tano a l t re t t an te 

architetture accomunate dal rapporto con 

l'elemento acqua. Grazie al lavoro di "messa 

in scena", progettato e realizzato da Studio 

Azzurro, il visitatore ha la possibilità di 

immergersi in un ambiente visivo e sonoro.


Magazzini del Sale, Venezia.


A cura di  Luca Baj

RENZO PIANO E FONDAZIONE 
VEDOVA A VENEZIA

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

MUSEO DELL’AFFRESCO

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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ELLISSI

Vanessa ed Erica. Una farfalla e un fiore. Le conosciamo mentre preparano i bagagli, le 
vediamo lasciarsi deporre davanti a una bella casa sul lago, congedarsi dai genitori. Ma 
non le aspetta una vacanza. Villa Flora è una clinica per chi come loro ha problemi col 
corpo che brucia. Strette in un patto d’intesa profonda, sono decise a non lasciarsi scalfire 
dalle cure, perché quello che hanno, quello che sono insieme non deve risolversi, non può 
guarire. Per restare ferocemente unite si misurano, si toccano, si consumano a vicenda. 
Ma la vita, il resto del mondo, gli altri premono ai confini del cerchio che le racchiude, lo 
strappano. Perché bisogna cambiare; perché una libellula si trasforma quindici volte prima 
di diventare quello che si vede. Un romanzo teso e lucido, forte e fragile, semplice e 
asciutto, retto da una scrittura pulita fino alla nudità.

(tratto dal sito francescascotti.it)

A cura di 
La Redazione

DI FRANCESCA SCOTTI

EVENTI

ARTE

LIBRI

I dettagli
della finanza
a portata
di click

www.marketsadvisor.com

La foto della settimana
DI GIUSEPPE AGATI (AMM. GRUPPO FOLLOWBERGAMO)

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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FINANZA E MERCATIIn collaborazione con

CENTRO STUDI

Ripartiamo dall'analisi fatta la scorsa settimana, e ritroviamo esattamente l'indice sul supporto individuato a 18.600, che potrebbe 
rappresentare un punto di svolta di breve. Come già descritto, infatti, il movimento delle quotazioni dell'indice italiano hanno abbandonato area 
19.000 per tornare sui livelli di minimo già testati ad ottobre. La tenuta di questi livelli andrebbe a formare un doppio minimo che potrebbe 
consentire al FTSEMIB un rimbalzo più consistente rispetto al movimento delle scorse settimane, e riportare le quotazioni in area 20.000. 
Viceversa la rottura confermata di questo livello fornirebbe un ulteriore segnale di negatività.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
18.714,90 18.598,360 18.783,250 111,8613 0,6013%

 FTSEMIB

Torniamo ad analizzare il breve periodo dell'indice USA, con la candela in formazione che fornisce nuovamente un segnale di debolezza. Dopo 
il rimbalzo delle scorse settimane, con le quotazioni tornate in area 2.800 punti, l'indice ha ripreso la discesa chiudendo la scorsa settimana 
sotto la media mobile a 50 periodi, in area 2.750, e proseguendo in questa verso i minimi toccati ad inizio novembre, in area 2.600 punti, a 
ridosso della media mobile a 100 settimane. Attenzione dunque all'attuale fase che nel suo prossimo sviluppo potrebbe diventare fondamentale 
per il trend dei prossimi mesi: la tenuta di area 2.600 punti rappresenterebbe un segnale positivo.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
2.629,50 2.627,400 2.654,600 -19,5000 -0,7361%

 S&P 500

Situazione tecnica abbastanza definita per l'indice tedesco. I prezzi non riescono a superare nemmeno questa settimana la resistenza 
rappresentata dalla media mobile di lungo periodo, a 11.500 punti, e tornano velocemente verso i minimi toccati nelle prime sedute di 
novembre, a 11.000 punti circa. Graficamente potrebbe dunque delinearsi la formazione di un doppio minimo in area 11.000 che potrebbe 
rappresentare un buon livello di partenza per un rimbalzo più consistente rispetto a quello messo in atto nelle scorse sedute. La conferma di 
questa figura potrebbe essere sfruttata operativamente con l'apertura di posizioni di medio periodo.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
11.192,69 11.093,520 11.205,990 54,2002 0,4866%

 DAX

il cross tra la valuta del vecchio continente e quella americana continua nella sua fase di incertezza. Il tentativo della scorsa settimana di 
scendere sotto la media mobile di lungo periodo in area 1,13, che sta rappresentando un forte supporto per la quotazione del cross, è stato 
velocemente riassorbito ed il successivo rimbalzo ha portato le quotazioni velocemente verso area 1,14. La settimana in corso ha proseguito 
nel trend con il cambio che si è avvicinato rapidamente alla resistenza rappresentata dalla media mobile di breve in area 1,149, la quale ha 
respinto nuovamente le quotazioni a ridosso dei valori di chiusura della scorsa settimana.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
1,13 1,133 1,142 -0,0065 -0,5672%

 CROSS EUR/USD

CRESCITA COMPLESSIVA DEL NOZIONALE DEI 
DERIVATI INTEREST RATE
L'ammontare complessivo del nozionale negoziato dall'IRD 

e il conteggio degli scambi hanno continuato ad aumentare 

durante il terzo trimestre del 2018. Le negoziazioni sono 

aumentate del 7,8% rispetto al terzo trimestre del 2017. 

L'aumento è stato principalmente guidato dal dollaro USA- 

e contratti forward rate denominati in sterline (FRA), swap 

su tassi d'interesse fissi a tasso fisso (IRS) denominati in 

dollari USA e in euro e OIS (overnight overnight index 

swaps). Anche i derivati su crediti e le relative negoziazioni 

sono aumentate nel terzo trimestre del 2018 rispetto 

all'anno precedente, registrando un incremento sul 

nozionale del 3,0% e sul commerciale del 5,7%, rispetto al 

terzo trimestre del 2017. Gli IRD in dollari USA sono gli 

strumenti più attivamente negoziati, con un nozionale 

scambiato per $ 35,3 miliardi nel terzo trimestre del 2018, 

che rappresenta il 65,6% dell’ammontare complessivo 

delle transazioni registrate.

quale maggior preoccupazione in una crisi futura». Due posizioni apparentemente contrastanti: il controllo informatico 

dell’economia e la necessaria prudenza per timori di catastrofi all’orizzonte: questo è quanto emerso alla Davos Usa degli hedge 

fund. Gli operatori sembra vogliano lanciare un allarme: «È la fine di un ciclo». Non si nascondono incognite e nervosismo, che si 

leggono sui mercati, che sono scossi da perdite e oscillazioni e che hanno visto Wall Street ripiombare a zero dall’inizio dell’anno. 

C’è anche chi non tralascia di ricordare la situazione Italia, per l’esistenza di «rischi asimmetrici», di un rapporto peggiorato tra 

pericoli e possibili guadagni. Tudor Jones tende a ricomporre la preoccupazione affermando che esiste una bolla nella valutazione 

degli asset, e probabilmente, sul credito globale, sul debito, con il livello in rapporto al Pil ai massimi. Non è un caso comunque 

che la Federal Reserve stia conducendo veri e propri stress test sul suo portafoglio, con l’intento di rendere il sistema “resistente” 

a possibili criticità. C’è infine chi si ricorda del 1987: «Abbiamo un problema complessivo di valutazioni, che questa volta sono 

state trainate da Qe e dai bassi costi dell’indebitamento. I tassi d’interesse salgono. Ci sono tensioni commerciali, con la Cina 

piuttosto che con l’Europa. La recessione trentun anni or sono tardò ancora tre anni. Ma siamo comunque in fase tarda del ciclo».

PREOCCUPAZIONI CHE RIGUARDANO ANCHE 
L’ITALIA AL GREENWICH ECONOMIC FORUM
“Il trading con algoritmi può essere uno strumento molto 

pericoloso se chi lo usa non lo capisce a fondo. Può invece 

essere un beneficio se usato in modo appropriato”. Così 

commenta Ray Dalio (foto), che aggiunge la descrizione di 

una prospettiva in cui si può vedere «in particolare 

emergere un rischio politico, confitti interni, populismo, 

di 
Luca Baj
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MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.223,20 1.229,70 1.220,30 -4,80 -0,39%
Petrolio 
Greggio 50,42 54,82 50,15 -4,21 -7,71%

Rame 2,77 2,80 2,75 -0,03 -1,00%
Mais 359,00 361,75 358,75 -2,75 -0,76%
Caffé 107,15 110,15 106,70 -3,15 -2,86%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1344 1,2558 1,1223 -0,0065 -0,5672%
USD/JPY 112,9400 114,5110 104,6670 -0,0070 -0,0062%
GBP/USD 1,2818 1,4377 1,2663 -0,0061 -0,4768%
USD/CHF 0,9965 1,0127 0,9189 0,0024 0,2394%
EUR/JPY 128,0700 137,2290 125,0800 -0,7520 -0,5838%
EUR/GBP 0,8842 0,9086 0,8636 -0,0013 -0,1423%
EUR/CHF 1,1303 1,1998 1,1198 -0,0035 -0,3087%
GBP/JPY 144,8300 156,0870 140,3640 -0,6140 -0,4222%
CHF/JPY 113,2600 118,2560 108,7420 -0,3330 -0,2932%
GBP/CHF 1,2783 1,3816 1,2474 -0,0017 -0,1289%
USD/RUB 66,1770 70,6017 54,3243 0,5670 0,8642%

Prossime uscite

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 94,6200 93,7400 0,8800 0,9388%
Atlantia 18,2450 18,1050 0,1400 0,7733%
Telecom Italia 0,5472 0,5318 0,0154 2,8958%
Intesa 1,9522 1,9318 0,0204 1,0560%
Fiat 14,0960 13,9740 0,1220 0,8730%
UniCredit 10,8620 10,6400 0,2220 2,0865%
Leonardo 8,3960 8,2580 0,1380 1,6711%
Juventus Football 
Club SpA 1,1080 1,0750 0,0330 3,0698%

Banco Bpm 1,8800 1,8896 -0,0096 -0,5080%
Saipem 3,4950 3,6000 -0,1050 -2,9167%
AS Roma SpA 0,5000 0,5080 -0,0080 -1,5748%
Bper Banca 3,4910 3,4890 0,0020 0,0573%
SS Lazio SpA 1,3440 1,3500 -0,0060 -0,4444%
Banca MPS 1,4255 1,3825 0,0430 3,1103%
Generali 14,2550 14,2250 0,0300 0,2109%
Amazon.com 1342,0000 1320,0000 22,0000 1,6667%
Banca Generali 18,5900 18,1800 0,4100 2,2552%
Moncler SpA 30,0800 29,4000 0,6800 2,3129%
UBI Banca 2,6370 2,6150 0,0220 0,8413%
A2A 1,4940 1,4755 0,0185 1,2538%
ENEL 4,7050 4,6570 0,0480 1,0307%
ENI 14,0600 14,3160 -0,2560 -1,7882%
UNIPOL Gruppo 2,0000 2,0020 -0,0020 -0,0999%
UNIPOL Assicurazioni 2,0000 2,0020 -0,0020 -0,0999%
Terna 4,8230 4,7950 0,0280 0,5839%
Tenaris 11,6250 11,8200 -0,1950 -1,6497%
Fineco Bank 9,6960 9,5740 0,1220 1,2743%

 IL BAROMETRO DEGLI INVESTIMENTI

LIQUIDITÀ OBBLIGAZIONARIO AZIONARIO

Quando il mercato si fa difficile, è opportuno avere in portafoglio strumenti che ci possano proteggere da 
qualsiasi evento di mercato, in particolar modo, dal rialzo dei tassi e dalla discesa degli indici azionari. Oggi 
parliamo di un certificato equity protection con ISIN: IT0005344921 con sottostante l’indice Eurostoxx50, con 
scadenza il 23/10/2023. Lo strike price del certificato è 3190, e ha un cap in percentuale del 145%. Oggi il 
certificato prezza 932, e alla data di scadenza, se l’Eurostoxx50 sarà inferiore allo strike price (3190), 
rimborserà 1000, e parteciperà alla performance del sottostante nel caso in cui a scadenza l’Eurostoxx50 
prezzi un valore superiore a 3190, con un cap al 145%. Il massimo che il certificato rimborserà sarà 1450. 
Quindi, dal prezzo di oggi, il certificato avrà un rendimento minimo del 7,3% e uno massimo del 55,57% a 
scadenza. L’unico rischio è quello emittente, ovvero banca imi, facente parte del gruppo Intesa San Paolo.

 CERTIFICATES
A CACCIA DI PROTEZIONE

INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 18.714,90 111,86 0,60%
DAX 11.192,69 54,20 0,24%
NASDAQ Composite 6.938,98 -33,27 -0,48%
Nikkei 225 Stock Average Index 21.485,00 -170,00 -0,79%
Dow Jones Industrial Average 24.285,95 -178,74 -0,73%
Dow 30 24.285,95 -178,74 -0,73%

SI GUARDA AI REITS ED ALLE ESPOSIZIONI  
SETTORIALI TIPICHE DEL VENTURE CAPITAL

di 
Emanuele Basso Ricci

LYXOR PUNTA SUI DIVIDENDI

Come tutti i principali issuers, anche Lyxor sceglie l'inverno per allargare la gamma 
prodotti su uno dei mercati più attivi per volume di scambi, in questo caso, prestando 
particolare attenzione al profilo commissionale volutamente contenuto come anche alla 
folta platea di investitori che cercano di incassare flussi di cassa periodici derivanti da 
un'economia che cresce oltre che da una sempre dubbia rivalutazione del capitale che 
potrebbe tuttavia trovare nei recenti ribassi nuove prospettive. Lyxor FTSE EPRA/Nareit 
Dev EU UCITS ETF (LU1812091194), valuta base EUR, costituisce un'alternativa 
d'investimento per chi intende puntare sui titoli quotati appartenenti al settore real estate 
emessi da società aventi sede nelle economie avanzate europee e facenti parte 
dell'indice FTSE EPRA/ Nareit Developed Europe TRN ( valuta base EUR). Le società 
REITs (Real Estate Investment Trusts) sono società che dipendono appunto, per almeno 
il 75% dei propri proventi lordi, dal settore immobiliare intendendo come tale la proprietà 
come anche l'attività di compravendita o sfruttamento di immobili. Con il Lyxor FTSE 
EPRA/Nareit USA UCITS ETF (LU1832418856), valuta base USD, l'asset manager 
controllato da Societe Generale fornisce agli investitori anche la possibilità di esporsi al 
mercato immobiliare statunitense, questi ricompresi nell'indice FTSE EPRA/Nareit USA 
nella sua versione TRN. Entrambi gli strumenti sopra riportati offrono la distribuzione dei 
dividendi fissata su base semestrale. Entrambi questi due ETF arrivano su Borsa Italiana 
con una commissione annua onnicomprensiva pari allo 0.4% ed offendo all'investitore la 
distribuzione di eventuali dividendi con frequenza semestrale. Volendo evitare 
un'esposizione primariamente rivolta al mercato immobiliare, l'offerta Lyxor propone 
anche due alternative in grado di diversificare il rischio su più settori .

Il Lyxor PRIVEX UCITS ETF (LU1812091947), valuta base USD, punta invece sulle 
opportunità offerte dalle società /fondi più rappresentative del settore del private equity 
su scala mondiale investendo quindi nelle azioni di società la cui attività preponderante è 
costituita da operatività quali private equity, leverage buy-out, venture capital e growth 
capital (operatività per lo più rivolta verso società non quotate). Le componenti 
dell'indice in-house scelto da Lyxor per questo nuovo strumento, ossia il PRIVEX Equity 
TR, sono 25 ciascuna delle quali, oltre al requisito della rappresentatività, viene valutata 
diversificazione sia in termini di aree geografiche che a livello settoriale.

(PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

 ETF
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