
Il rapporto Svimez evidenzia che il Sud assorbirà circa il 63% del reddito di cittadinanza. L’As-
sociazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno ha presentato il Rapporto 2018, che 
da quest’anno non è più solo sull’economia ma anche sulla società del Mezzogiorno, valutan-
do tutti gli effetti della manovra al Centro-Nord e al Sud. L’analisi basata sulla ripartizione terri-
toriale degli interventi previsti, sia in termini di minori entrate che di maggiori spese: nel biennio 
2019-20, il Sud beneficerà di circa il 40% delle minori entrate e di oltre il 40% delle maggiori 
spese. Nelle sue linee essenziali, quindi, le misure espansive andrebbero a vantaggio del Mez-

Sono in ribasso rispetto le aspettative i dati che arrivano dalla Cina. Il surplus commerciale 
verso gli Stati Uniti ha subito una caduta, attestandosi a 31,78 miliardi di dollari, dopo che 
aveva fatto segnare la cifra record di 34,13 miliardi nel precedente mese di settembre. Resta-
no tuttavia incoraggianti i dati che vengono dall’Amministrazione delle Dogane cinesi e che 
parlano di un aumento complessivo dell’esportazioni annue verso gli Usa del 13,3% con gli 
stessi dati che vengono confermati anche per il mese di settembre (+13). La situazione era 
tutt’altro che scontata dopo l’inasprimento dei dazi doganali invocati dal presidente Trump 
che rischiava di esasperare la situazione, già tesa, tra le due superpotenze commerciali. Il sur-
plus annuo è nei primi dieci mesi di 258,15 miliardi di dollari mentre nel solo mese di ottobre 
2018 si ha una piccola flessione (34,01 contro i 36,89 di ottobre 2017) anche rispetto alle pre-
visioni dei mercati che stimavano l’eccedenza in 35 miliardi. I dati delle Dogane  indicano che 
anche le importazioni sono salite del 21,4% arrivando a 131,83 miliardi di dollari e superando 
anche le previsioni che parlavano di una crescita intorno al 14%. Anche l’esportazioni cresco-
no sopra le aspettative e arrivano a quota 159,72 miliardi.

WELFARE: 25 MILIARDI IN MENO 
AGLI ENTI LOCALI
Registrano un calo di 25 miliardi di euro, con 

una flessione percentuale del 9,8%, gli inve-

stimenti degli enti locali rispetto all’anno 

2017. Sono queste le cifre riportate nel rap-

porto “L’economia delle regioni italiane” 

stilato da Banca d’Italia e diffuso lunedì. Cifre 

allarmanti se si pensa che il governo giallo 

verde ha intenzione di investire 5/6 miliardi 

annui per i prossimi tre anni. Il problema ha 

una duplice veste, per le regioni del Nord è 

spesso legato alla regola del pareggio di 

Bilancio che mina la possibilità degli enti 

pubblici di investire gli avanzi contabili, per 

quelle del Sud invece i capitali sono stati 

utilizzati per coprire ammanchi di deficitarie 

gestioni precedenti. La diminuzione degli 

investimenti è un trend di lunga data e negli 

ultimi 8 anni ha ridotto la spesa delle ammi-

nistrazioni locali del 45% portandola a 20,7 

miliardi contro i 30,7 del 2009.

MANOVRA: 370 MILIONI DA  
TABACCO E GIOCHI
Non saranno solo i dieci centesimi di rincaro 

a pacchetto a far infuriare i fumatori. Gli 

aumenti del tabacco infatti non sono finiti 

qui.   Si aspetta per l’1 marzo 2019 l’incre-

mento automatico dovuto all’indicizzazione 

dell’onere fiscale minimo che dovrebbe far 

lievitare le sigarette di fascia medio-alta di 

ulteriori 5 centesimi a pacchetto. Unica 

possibilità per i consumatori finali di evitare 

l’ennesima tassazione sul tabacco sarebbe 

che l’aumento, almeno quello di marzo, 

venga assorbito direttamente dai produttori. 


Anche per il settore dei giochi si appesanti-

ranno le tassazioni. É previsto l’incremento 

del prelievo erariale unico ( PREU ) su new 

slot e videolotteries che dovrebbe garantire 

un maggiore gettito per 239 milioni a partire 

dal 1° aprile 2019 .

LAVORO: DISOCCUPAZIONE IN  
AUMENTO
Aumenta di tre decimi percentuali il tasso di 

disoccupazione. La segnalazione viene 

dall'Istat che comunica i dati provvisori sul-

l’occupazione per settembre 2018. Il raffron-

to è con il mese di agosto e ci dice che i 

lavoratori sono diminuiti di 34.000 unita. A 

destare maggiori preoccupazioni è la situa-

zione che riguarda i giovani con un tasso di 

disoccupazione del 31,6%. Si riducono in 

particolare modo i contratti a tempo inde-

terminato che calano di 77mila unità mentre i 

contratti precari aumentano di 27 mila unità, 

nel confronto con il mese di agosto. Ulteriore 

dato allarmante è l’innalzamento dell’età 

media dei lavoratori che, causa le difficoltà 

ad accedere alla pensione, raggiungono per 

numero quelli della fascia centrale ( 35-49 

anni ). Non ci sono invece distinzioni di gene-

re poiché sia uomini che donne vedono la 

medesima flessione con un calo dello 0,3%.

Il mondo delle Piccole e medie imprese italiane non è ancora pronto per la quarta rivoluzione 
industrial. Questo è quanto emerge dal VI Osservatorio sulla diffusione del risk management 
nelle medie imprese, redatto da Mediobanca e dal Cineas (Consorzio universitario no profit del 
Politecnico di Milano). Solo il 23% delle imprese analizzate ha cercato di innovare sia i mac-
chinari che i processi di produzione. Il 37% invece ha cercato di ammodernare solo l’impianto 
di produzione mentre ben il 36% non ha messo mano in alcun modo a migliorie tecnologiche. 
Incoraggiante è il fatto che più del 25% di coloro che non ha rinnovato in alcun modo la pro-
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ECONOMIA

Sono quasi esaurite le speranze europee di una revisione della manovra economica ita-
liana. Bruxelles ha effettuato un ultimo tentativo, nella giornata di mercoledì, per cercare 
di far tornare il nostro Governo sui propri passi e allinearsi ai parametri economici del 
Patto di Stabilità. Le tempistiche utili per la presentazione di una misura correttiva sca-
dono il 13 novembre, ma non sembra proprio che il premier Conte sia intenzionato a 
mettere mano a nessun punto inserito nella manovra sebbene si dice pronto a “adottare 
misure per contenere la spesa” nel caso in cui le rosee previsioni di crescita dovessero 
essere disattese. Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sostiene che “Sulla cre-
scita ci sono ancora segnali di grande debolezza”, parole che risuonano come un moni-

La preoccupazione che ciclicamente accompagna le diverse fasi dei cicli finanziari, con altrettanta regolarità mette in luce l’evidente 
confusione che esiste tra il concetto di risparmio e quello di investimento. Facciamo chiarezza. Una delle funzioni della moneta, o del 
suo corrispondente fisico, il denaro, nella sua accezione economica, è quella di riserva di valore. La moneta permette di spostare nel 
tempo la quota di reddito che non viene utilizzata immediatamente per consumare beni e servizi. In altri termini, consente di conservare 
(risparmiare) una quota del reddito corrente per spenderlo in futuro. Nei sistemi economici esiste però una variabile che mina questo 
semplice meccanismo: l’inflazione. Questa è definita come “…l’aumento dei prezzi prolungata nel tempo … che porta alla diminuzione 
del potere di acquisto della moneta...” Un altro concetto chiave dei meccanismi economici e finanziari assume un’importanza sostanzia-
le quando si parla di risparmio: la funzione conservativa dei tassi di interesse. I tassi di interesse, in questa accezione, se proporzionali 
al livello di inflazione presente in un sistema, dovrebbero consentire al risparmio di preservare la sua funzione di riserva di valore nel 
tempo. La difesa del potere di acquisto del denaro avviene attraverso l’investimento del risparmio in strumenti con rendimenti predeter-
minati (solitamente obbligazioni) correlati all’inflazione. Ma investire su segmenti di mercato con rendimenti attesi aleatori (azioni, polizze 
assicurative, valute, derivati…) o cercare rendimenti quando l’inflazione è negativa o nulla, non solo non soddisfa l’esigenza diconserva-
re con certezza il potere d’acquisto del denaro accumulato ma comporta l’assunzione di rischi che possono portare al risultato opposto 
a quello della funzione del risparmio: perdere denaro.
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SCARICA GRATUITAMENTE

LAVORATORI INDIPENDENTI,  
SONO 5 MILIONI 363 MILA

MANOVRA: IL GOVERNO VUOLE  
NEGOZIARE LA PROCEDURA

di 
Fulvio BucciL’opinione

di 
Giuseppe Politi

to per il Governo gialloverde. É proprio la crescita sovrastimata uno dei punti che preoccupano maggiormente e che verrà 
probabilmente discusso nell’audizione del Ministro dell’Economia Giovanni Tria alla Camera di venerdì. Sempre più con-
creta si configura l’ipotesi dell’apertura di una procedura per debito eccessivo. L’obiettivo primario di Lega e M5S è quel-
lo di ammorbidire il più possibile queste misure sanzionatorie cercando una soluzione che non contribuisca ancor di più 
ad esasperare le tensioni finanziarie già in atto. Il rischio per l'Unione è quello di mostrarsi incapace di risolvere le contro-
versie con la strada del dialogo indebolendo ancora di più la sua immagine di organo di raccordo tra le varie realtà nazio-
nali.

ENTRATE TRIBUTARIE 
AUMENTO DI 5,7 MILIARDI
Maggiori entrate nel primi nove mesi dell’an-

no con un incremento di 5.738 milioni di euro 

rispetto allo stesso periodo dell'anno prece-

dente (+ 1,8%). Un risultato ottenuto sia dalle 

imposte dirette (+1,5%) sia da quelle indiret-

te (+2,1%). Lo fa sapere il Ministero dell’E-

conomia e delle Finanze confermando che il 

gettito dell'IVA è cresciuto di 3.254 milioni 

(+3,7%) grazie alla componente sugli scambi 

interni che aumenta di 2.681 milioni. Riman-

gono in calo le entrate tributarie derivanti 

dalle attività di accertamento e controllo che 

si attestano a 7.160 milioni (-489 milioni, pari 

a -6,4%) di cui 3.612 milioni (-17,5%) sono 

affluiti dalle imposte dirette e 3.548 milioni 

(+8,5%) dalle imposte indirette.

FONDI ALLE REGIONI PER 262  
MILIARDI E MEZZO
Ammontano a 262 miliardi e mezzo i fondi 

ripartiti dallo Stato alle regioni, cioè il 46% 

della spesa complessiva di 563 miliardi e 640 

milioni. I dati sono forniti dalla Ragioneria 

dello Stato e fanno notare come regioni 

virtuose, tra cui la Lombardia, si siano posi-

zionate all’ultimo posto ricevendo circa 2.503 

euro procapite a differenza della Val D’Aosta, 

prima in classifica, che ha ricevuto 9.388 

euro procapite a cittadino. Le regioni a Statu-

to speciale occupano tutte i primi posti della 

classifica insieme alla regione Lazio e rap-

presentano la misura degli interventi stati in 

territorio regionale. I soldi sono stati utilizzati 

per stipendi, infrastrutture, servizi sociali, 

mobilità sul territorio, erogazioni a fondi.

Secondo l’Istat, nel 2017, i lavoratori indipendenti  erano 5 milioni 363 mila, il 23,2% degli occupati, numero più elevato 
rispetto alla media Ue (15,7%). Tra loro, il 68,1% è un lavoratore autonomo senza dipendenti (3 milioni 652 mila), dati di-
minuiti negli ultimi dieci anni del 10,7% (-642 mila occupati), nel quale sono aumentati i dipendenti. Il lavoro indipendente 
presenta profili professionali e livelli di autonomia differenti divisi in tre grandi raggruppamenti: autonomi con dipendenti 
(1 milione 401 mila), autonomi puri senza dipendenti (3 milioni 314 mila) e lavoratori parzialmente autonomi (338 mila). 

Gli autonomi con dipendenti sono il 27,7% del totale e  rappresentano una parte importante del nostro sistema produtti-
vo, caratterizzato, rispetto alle altre grandi economie europee, dal peso della micro e piccola impresa. Negli ultimi dieci 
anni questo segmento ha registrato una flessione di 232 mila unità (-14,2%). Tra gli autonomi puri senza dipendenti che 
corrispondono al 65,6% del totale, il maggior segmento è rappresentato dai lavoratori in proprio (2 milioni 102 mila), se-
guito dai liberi professionisti (1 milione 88 mila). I lavoratori parzialmente autonomi sono il 9,3% degli autonomi senza di-
pendenti e comprendono quanti, generalmente in condizione di mono-committenza, presentano alcuni vincoli di subordi-
nazione tra cui un orario di lavoro stabilito principalmente dal cliente o committente.

Nel periodo 1995-2017 la produttività del 

lavoro, ha registrato una crescita media 

annua dello 0,4% ma è risultata decisamente 

inferiore a quella dell’Ue28 (1,6%) e dell’area 

Ue15 (1,3%). Tassi di crescita in linea con la 

media europea sono stati registrati dalla 

Germania (1,5%), dalla Francia (1,4%) e dal 

Regno Unito (1,5%). Nel 2017, è tornato a 

crescere l’aumento della produttività del 

lavoro registrato in Italia (+0,8% nel 2017) ma 

è stato più contenuto rispetto a quello degli 

altri principali partner europei (+1,7% in 

Spagna, +1,5% in Germania e Francia e 

+1,4% Regno Unito) e alla media europea.

PRODUTTIVITÀ LAVORO, PIÙ BASSA 
DELLA MEDIA UE



Eataly, Roadhouse, Burger King, Nespresso, Lavazza e Grom, cercano per-
sonale per la ristorazione o le caffetterie. La catena Roadhouse, ricerca 300 
giovani, camerieri, griglisti, hostess/steward e addetti al ricevimento e alla 
cucina, assistenti manager. Burger King Academy organizza il corso di for-
mazione gratuito per diventare assistant manager con un’indennità di tiroci-
nio. Verso metà   dicembre partiranno le selezioni di 25 persone e ci si può 
candidare su academy@burgerking.it. Eataly cerca 70 figure in Italia: sala, 
cuochi, baristi, pizzeria, panetteria, macelleria, enoteca, logistica, un F&B 
manager e un junior retail manager, 130 candidati negli Usa e 15 in Germa-
nia. Anche Nespresso cerca 509 persone in tutto il mondo: boutique mana-
ger, coffee specialist e horeca ambassador, amministrativi, risorse umane, 
finanziario e ingegneri. Lavazza ricerca 12 persone tra cui data analyst e 
commercial business analyst, mentre la gelateria Grom cerca 7 figure tra cui 
retail assistant manager, finanza e risorse umane.

La moda islamica, modest fashion, 
declina in chiave glamour l’abbi-
gliamento tradizionale, creato sul 
modello coranico. La spinta è arri-
vata dalle giovani generazioni che, 
nel rispetto dei precetti religiosi, non 
vogliono rinunciare a capi colorati e 
dettagli cool.

Una sinergia tra lusso, street style e 
musica che raramente ha avuto così 
successo.Ora l'annuncio della 
collezione ready-to-wear che Mr 
Williams realizzerà per Chanel nella 
prima parte del 2019. Alcune delle 
sue collaborazioni: Moncler, Louis 
Vuitton, G-star Raw e Adidas

Manufaktur è un concept, simbolo 
del nuovo approccio “social” di 
Swarovski con i suoi clienti: per la 
prima volta si può entrare nella 
manifattura e lavorare a contatto 
con gli artigiani per avere, in modo 
veloce e soddisfacente, un prodotto 
adatto alle proprie esigenze.

Si era fissato a 500 mila euro il tetto 
minimo per l’aumento di capitale 
della start up italiana Soisy, specia-
lizzata in transazioni tra privati per 
finanziare le vendite online. Il risulta-
to è arrivato ed in meno di un gior-
no. Il Ceo Casati alza l’asticella e 
punta a quota 900mila euro.

3

IMPRESA

ANDY WARHOL E BLOCKCHAIN: 
COSA HANNO IN COMUNE?
Meglio possedere per intero un’opera d’arte 

minore o la frazione di un capolavoro? Sem-

bra una domanda senza senso, ma con le 

criptovalute il discorso cambia. La piattafor-

ma Maecenas ha usato la blockchain per 

negoziare frazioni dell’opera d’arte 14 Small 

electic chairs di Andy Warhol. I compratori 

hanno così potuto mantenere l’anonimato e 

pare che i token dell’opera siano andati a 

ruba. Anche le case d’asta principali pare 

stiano organizzandosi per consentire un’e-

spansione dell'uso della nuova tecnologia, e 

delle criptovalute, per la negoziazione di 

opere d’arte.

SETTORE AUTOMOBILISTICO, IN 
NEGATIVO DA INIZIO ANNO
A ottobre sono stati immatricolati 146.655 

veicoli, il 7,4% in meno rispetto allo stesso 

mese del 2017 mentre nei primi dieci mesi 

dell'anno, le immatricolazioni sono state 

1.638.364, il 3,2% in meno dello stesso 

periodo del 2017, secondo i dati forniti dal 

ministero dei Trasporti. Mentre le immatrico-

lazioni di Fca in Italia nel mese di ottobre 

sono state invece 34.315, il 16,8% in meno 

rispetto allo stesso mese del 2017. Infatti, la 

quota scende dal 26,04% al 23,4%, in quan-

to il gruppo ha venduto 432.411 vetture nei 

primi dieci mesi dell'anno, l'11% in meno 

rispetto allo stesso periodo del 2017, quando 

le immatricolazioni furono 486.271. La quota 

dei 10 mesi Ã¨ pari al 26,4%, contro il 28,7% 

del 2017.

SETTORI ROBOTIZZATI, AVRANNO 
MINORE DISOCCUPAZIONE
La quarta rivoluzione industriale non sarà  

preoccupante e avrà   meno disoccupazione. 

Sicuramente è necessario un più ampio 

sistema di formazione secondo il principale 

teorico del progetto di politica industriale, 

Wolfang Schroeder, professore di scienze 

politiche all'Università   di Kassel recente-

mente intervenuto all'evento Legacoop dal 

titolo 'Il mio collega robot?! Il lavoro dell'uo-

mo al tempo delle macchine'. In Germania ci 

sono sei ministeri che si occupano di digita-

lizzazione e il settore più digitalizzato è l'agri-

coltura, e i settori in cui ci sarà   un maggiore 

impiego della robotica saranno quelli con 

minore disoccupazione. La sfida da cogliere, 

è investire in questi settori, nelle persone e 

nella loro capacità   di acquisire competenze 

tecnologiche. 

NUOVE OPPORTUNITÀ 

di 
Giuseppe Politi

STOP DELLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA

di 
Luca Baj

Moto, scooter e biciclette cresceranno ancora di più considerando la rivoluzione dell’elettrico e l’eco-sostenibilità . L’e-
sposizione internazionale Eicma durerà  fino all’11 novembre alla fiera di Rho (Milano) e farà  il punto sulla mobilità . Pun-
tare alla multimodalità  , la capacità di integrare diversi modi di spostamento point-to-point, da casa a lavoro, senza 
muovere l’automobile ma senza dipendere troppo dal sistema di trasporto pubblico. Ormai la modalità  flessibile, almeno 
a Milano, è una realtà   grazie alle opportunità  della sharing economy, con l’auto, gli scooter e le bici condivise. Ma a 
preoccupare secondo Andrea dell’Orto presidente di Eicma, sono lo stato delle strade in alcune città , considerando che 
il settore delle due ruote in Italia vale cinque miliardi di euro. Durante la manifestazione, saranno presentate le anteprime 
di molti modelli improntati all’elettrico e le bici a pedalata assistita oltre alla rete di colonnine per la ricarica dei motovei-
coli.

MODEST FASHION: LA 
MODA ISLAMICA CRESCE

PHARRELL: GOLDEN BOY 
DEL LUXURY STREETWEAR

SWAROVSKI: 30 MILIONI DI € 
LA NUOVA MANUFAKTUR

STARTUP: OVERFUNDING 
PER L’ITALIANA SOISY

di 
Giuseppe Politi

DA ACQUISTARE 

SUL NOSTRO SITO

RISTORAZIONE, SETTORE IN FERMENTO E 
OFFERTE DI LAVORO

NON CONFERIBILI LE CRIPTOVALUTE 
NEL CAPITALE DI SRL

EICMA, IL MONDO A DUE RUOTE 
VALE 5 MILIARDI

essere equiparate ai servizi e beni scambiati mediante moneta, in quanto le cripto sono la stessa unità di misura dello 
scambio, e non il valore sottostante. Il loro valore, ne consegue, non può essere oggetto di perizia estimativa ai sensi 
dell'art. 2264 e 2265 c.c., perché non esiste un sistema di cambio stabile e agevolmente verificabile, a differenza della 
moneta corrente. Una regressione all'introduzione delle criptovalute nell'ambito delle negoziazioni, che peraltro non trova 
giustificazione concreta. Del resto, né oro, né diamanti o strumenti finanziari hanno sempre possibilità di agevole valuta-
zione sui mercati, ma per ciò stesso non ne è inibito l’uso nell'ambito di conferimenti patrimoniali. 

Decisione che segna un passo indietro, e non solo per la dichiarata im-
possibilità di conferimento, da parte dei soci, di criptovalute, ma per la 
definizione che ne segue da parte della Corte distrettuale. Il fatto nasce 
dal rifiuto del Registro Imprese ad annotare la modifica del capitale so-
ciale intervenuta con conferimento di “One Coin”. I Giudici dell’appello, 
nel confermare la decisione appellata, hanno preciso che se per un verso 
la funzione di pagamento, la caratteristica tipica della criptovaluta è di 
essere un bene mobile con credenziali di accesso. Non possono quindi 



L'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIA-
MENTO ....PER GIUSTA CAUSA

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 

15094/18, ha stabilito che Illegittimo il licen-

ziamento per giusta causa per opera di un 

controllo occulto da parte di un investigatore 

privato La Corte di Appello aveva  considera-

to che “i predetti comportamenti consistiti 

nell’aver rappresentato alla propria azienda 

un’attività lavorativa in realtà non svolta 

determinano la violazione del dovere di 

diligenza nell’adempimento della prestazione 

lavorativa, nonché la lesione dell’obbligo di 

fedeltà e in ultima analisi ledono irrimedia-

bilmente il rapporto fiduciario tra lavoratore e 

datore di lavoro”. La Suprema Corte annulla 

il licenziamento, stabilendo che un’agenzia di 

investigazione è legittimata a verificare solo 

“specifiche” violazioni della la legge. La sua 

condotta complessiva può essere valutata 

soltanto all’azienda.
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zogiorno, soprattutto perché le spese 
per le quali si prevede l’incremento 
più significativo sono quelle delle pre-
stazioni sociali e dei consumi colletti-
vi, sostenute dal pensionamento anti-
cipato (Quota 100) e dall’avvio del 
reddito di cittadinanza. Il sussidio 
raggiungerà 1,8 milioni di famiglie ma 
dall’analisi degli effetti del reddito di 
cittadinanza emergono gli impatti più 
significativi. Secondo l’associazione, 
il reddito di cittadinanza offrirà un 
maggior vantaggio al Mezzogiorno 
che assorbirà circa il 63% della misu-
ra. Infatti, gli 8 miliardi previsti (al net-
to di 1 miliardo destinato alla riqualifi-

cazione dei centri per l’impiego) non 
basteranno per tutti: la misura con-
sentirebbe di ampliare significativa-
mente la platea dei destinatari rispet-
to all’attuale reddito di inclusione, ma 
non di assicurare il raggiungimento 
della soglia dei 780 euro indicata dal 
governo, in quanto, secondo i calcoli, 
per il raggiungimento di tale soglia 
servirebbe uno stanziamento di circa 
15 miliardi di euro. In questo momen-
to economico difficile per il nostro 
paese sembra più che mai difficile 
che si trovino 15 miliardi per finanzia-
re il reddito di cittadinanza.

RICAVI PRESUNTI DEL  
PROFESSIONISTA

Con la sentenza n. 20254/2018 la Corte di 

Cassazione, richiamando una pronuncia 

della Corte Costituzionale, ribadisce che 

l'amministrazione finanziaria non può equipa-

rare l'attività professionale a quella d'impre-

sa, affermando come il prelievo bancario del 

professionista, non possa essere qualificato 

come ricavo. L'applicazione della presunzio-

ne legale prevista dall'articolo 32 D.P.R. n. 

600/1973, comma 1, n. 2) applicata dall’am-

ministrazione finanziaria nel caso di liberi 

professionisti, sarebbe da considerarsi una 

palese lesione del principio di ragionevolez-

za, poiché risulta arbitrario presumere che i 

prelievi ingiustificati da conti correnti bancari 

effettuati da un lavoratore autonomo siano 

rivolti ad un investimento nell'ambito della 

propria attività e che questo, a sua volta, sia 

produttivo di un reddito.

pria azienda sia allo studio di nuove migliorie a carattere tecnologico. Analiz-
zando le motivazioni che hanno spinto le imprese a innovare, si nota come per 
il 42% sia stata una necessità  strategica , mentre per il 39,7% dei casi sia sta-
to il bonus fiscale il catalizzatore primario. Interessante notare come tra coloro 
che non abbiano investito nel 4.0 la ragione principale con il 65% sia l’aver pri-
vilegiato di investimenti tangibili segno che l’industria italiana è ancora legata 
alla logica degli asset tangibili come testimoniano le parole del direttore dell'Uf-
ficio studi di Mediobanca, Gabriele Barbaresco che sostiene come "in questo 
rinnovato scenario, gli asset intangibili, come il know how, il valore del brand, la 
reputazione, la formazione, stanno assumendo sempre più centralità. Anche i 
darti confermano le parole di Barbaresco, la migliore crescita viene infatti rea-
lizzata dalle imprese tecnologicamente più avanzate. Ben il 30% delle aziende 
che stanno guardando concretamente all’industria 4.0 ha anche investito sulle 
competenze dei propri dipendenti tramite piani di formazione interna o  assun-
zioni di risorse specializzate.
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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

FISCOSVIMEZ, NECESSARIE PIÙ RISORSE PER  
REDDITO DI CITTADINANZA

Sono 750 milioni di euro i danni quantificati dal maltempo in Italia. Trombe 
d’aria, fulmini, bombe d’acqua, grandinate e smottamenti di fiumi, sono un 
nervo scoperto italiano. La composizione della nostra penisola, per la sua ri-
partizione, necessita di un piano di prevenzione per un completo monitoraggio 
del territorio. Sono 7.275 i comuni classificati a rischio solo per frane e alluvio-
ni, il 91,3% del totale. Un rischio idrogeologico che per calamità   naturali negli 
ultimi venti anni ha prodotto perdite per 48,8 miliardi di euro secondo  Unisdr, 
l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di disastri naturali.

CALAMITÀ NATURALI, 
L’ALTRO NERVO SCOPERTO

IL PERIODO DI FERIE E  
LA MALATTIA
Secondo una sentenza della Corte di Cassa-

zione l’invio di certificati medici al datore di 

lavoro durante le ferie comporta la conver-

sione delle ferie in malattia, senza che sia 

necessaria una richiesta esplicita del lavora-

tore in tal senso. La Corte ha ricordato anche 

che la sentenza n.616/1987 della Corte 

Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 2109 c.c. nella parte in 

cui non prevede che la malattia sospenda il 

decorso del periodo feriale quando si mani-

festi durante lo stesso. La Cassazione ha 

anche precisato che, con riferimento al licen-

ziamento per superamento del periodo di 

comporto si può parlare di contestazione 

delle assenze in maniera solo impropria, 

trattandosi di recesso assimilabile al  licen-

ziamento per giustificato motivo oggettivo 

più che al licenziamento disciplinare.

COMMERCIO AL DETTAGLIO,  
CALANO LE VENDITE DELLO 0,8%
A settembre 2018 si stima che le vendite al dettaglio siano diminuite, rispetto al 
mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,7% in volume. La variazione 
negativa, riguarda soprattutto i beni non alimentari (-1,1% in valore e -1,0% in 
volume) ma anche i beni alimentari (-0,3% in valore e -0,2% in volume). Su 
base annua, diminuiscono del 2,5% in valore e del 2,8% in volume. I settori più 
in calo sono Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-7,1%), Abbigliamento e 
pellicceria (-6,3%), grande distribuzione (-1,2%), imprese operanti su piccole 
superfici (-4,3%). L’online registra una crescita del 2,7%.

PMI: IL MODELLO  
4.0 È ANCORA LONTANO

Taglio degli interessi e più tempo per pagare 

per chi ha aderito alla rottamazione bis delle 

cartelle, grazie al passaggio automatico alle 

regole previste per la rottamazione-ter. Potrà 

approfittarne anche chi non è in regola con i 

pagamenti, a patto di versare tutto entro il 

prossimo 7 dicembre, come previsto dal de-

creto fiscale in vigore da fine ottobre. A fare il 

punto sulle novità l'Agenzia delle entrate-

riscossione che ha pubblicato un vademe-

cum sul sito.

LA ROTTAMAZIONE-TER: 
LE NOVITÀ PIÙ SALIENTI

ENTRATE: ARRIVA LA GUIDA  PER LA 
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Al via la campagna d'informazione dell'Agen-

zia delle entrate in vista dell'appuntamento 

con la fattura elettronica che dal 1° gennaio 

del prossimo anno sarà obbligatoria per (qua -

si) tutti i titolari di partita Iva. Per i privati non 

cambierà nulla dato che sarà sempre possibi -

le avere la fattura di carta, ma per chi emette 

questo documento il nuovo sistema compor -

terà l'inoltro automatico della fattura alle 

Entrate. Spariranno così l'obbligo di archivia -

zione e lo spesometro, perché l'Agenzia avrà 

direttamente, e in tempo reale, una copia dei 

documenti emessi.

Passi avanti, ma tutto rinviato al 4 dicembre 

per le misure di tassazione dei ricavi delle big 

company tecnologiche come  Facebook, 

Google e Apple in Europa. Nel frattempo 

l'Italia ha già adottato una web tax con la 

legge di Bilancio 2018, tassazione del 3% sul 

valore della singola transazione digitale, che 

eventualmente entrerà in vigore dal 1° gen-

naio 2019 come ribadito all'Ecofin dal Mini-

stro Tria.

ECOFIN: ACCELERA SULLA  
TASSAZIONE DIGITAL ECONOMY

Risultati positivi per Poste che nei primi nove 

mesi segna un utile di 1.056 milioni di euro. 

Nell’ultimo trimestre segna ricavi per 2,5 

miliardi registrando un aumento percentuale 

di 25 punti rispetto allo stesso periodo del-

l’anno precedente. Ammontano invece a 8 

miliardi i ricavi nei nove mesi dell’anno 2018.

POSTE ITALIANE,  
SEMPRE PIU’ UTILI





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

Il TAR Veneto Sez. III con decisione n. 

927/2018, in linea con la giurisprudenza 

maggioritaria, ha recentemente evidenziato 

che beni quali le pubbliche piazze, vie, stra-

de, e altri spazi urbani, dove rientrino nel-

l’ambito dei Centri Storici (ai sensi dell’art. 

10, comma 1 e comma 4, lettera g) del Codi-

ce dei Beni Culturali, d. Lgs. 42/2004), «sono 

qualificabili come “beni culturali” indipenden-

temente dall’adozione di una dichiarazione di 

interesse storico-artistico ai sensi degli arti-

coli 12 e 13 del Codice. Tali beni appartenen-

ti a soggetti pubblici sono, quindi, da consi-

derare beni culturali ope legis, rispetto ai 

quali trovano necessaria applicazione le 

norme di tutela di cui alla parte II del Codice 

fino a quando non intervenga una espressa 

verifica di interesse in senso contrario ex art.

12». Tale statuizione viene motivata dal fatto 

che il sistema di tutela dei su citati beni, si 

fonda su una presunzione normativa di inte-

resse culturale, e tale presunzione è suffi-

ciente a garantire la tutela dettata dal Codice 

dei beni culturali.

GLI SPAZI URBANI DEI CENTRI 
STORICI SONO BENI CULTURALI DI 
PER SÉ

«Gli Stati Uniti e il resto del mondo devono 

seguire la guida dell'Europa sul tema della 

privacy». Lo ha detto Tim Cook, Ceo della 

Apple, nella sede del Parlamento europeo, 

nel corso della International Conference of 

Data Protection and Privacy Commissioners 

2018, a Bruxelles. «Alla Apple non smettiamo 

di cercare di produrre nuove tecnologie 

sperando di migliorare il mondo. Ma sappia-

mo che le tecnologie non possono migliorare 

il mondo se non cerchiamo di rispondere alla 

domanda: “In che tipo di mondo vogliamo 

vivere?”». Occorre fermare lo sfruttamento 

dei dati da parte delle multinazionali.

APPLE: GLI USA DEVONO SEGUIRE 
IL MODELLO EUROPEO

A cura di  Elena Albr icci

IMMOBILIARE

A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE

Sarà l’entrata in vigore della Quota 100 a permettere di andare in pensione a 
molti dipendenti pubblici. Infatti, è previsto che per effetto della legge sostituti-
va della Fornero, la Pubblica Amministrazione potrebbe trovarsi ad affrontare 
un vero e proprio esodo con una stima prevista di 180.000 dipendenti pubblici. 
Un numero importante che permetterebbe anche un ricambio generazionale 
negli uffici pubblici, assicurato dal ddl Concretezza che sarà a breve all’esame 
delle Camere che prevede proprio lo sblocco del turnover, precisa il ministro 
per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. I profili professionali più ri-
chiesti dallo Stato sono: forze dell'ordine, ingegneri, informatici, esperti nei 
bandi di gara Europee, esperti in semplificazione e digitalizzazione.

P.A., PREVISTE PENSIONI  
PER 180.000 DIPENDENTI

É stato eletto il nuovo presidente di Coldiretti mercoledì mattina a Roma. L’as-
semblea dei delegati si è espressa all’unanimità scegliendo in Ettore Prandini 
l’uomo che dovrà guidare la riforma della nuova politica agricola. Subito signi-
ficative le parole con cui il neopresidente si è presentato in assemblea. Ha sot-
tolineato come la logica dietro la Pac non debba essere meramente economi-
ca, ma che sia “necessario entrare nel merito di come vengono erogate le ri-
sorse premiando quindi chi crea occupazione, o vanta le migliori rese per etta-
ro o registra il più elevato valore aggiunto per ettaro». Un altro tema centrale 
per Prandini sarà quello dei trasporti. In Italia le merci si muovono ancora pre-
valentemente su gomma e il potenziamento della rete ferroviaria così come dei 
collegamenti aerei sarà conditio sine qua non per aumentare la   mobilità delle 
merci in Europa e nel resto del mondo. Prandini mette in guardia anche dalle 
imitazioni al made in italy i cosiddetti prodotti italian sounding, che “sono pas-
sati da un fatturato di 60 miliardi a uno di 100”.

COLDIRETTI: ELETTO ALLA  
GUIDA ETTORE PRANDINI 

Scappa più di un sorriso a parlare di pericolo elettrico. Questa tecnologia sta 
però esponenzialmente invadendo il mercato dell’automobile rivoluzionandone 
la produzione. É innegabile come sia obbligatoria la svolta verso una green 
economy che invaderà i campi della produzione tout court. Le maggiori preoc-
cupazioni arrivano dagli imprenditori del comparto auto spaventati per la bat-
taglia contro i motori diesel. Queste motorizzazioni sono in forte calo rispetto al 
2012 e ora rappresentano solo il 38% della quota di mercato con un calo del 
17% in sei anni e forti ripercussioni per le aziende che lavorano nella filiera del 
diesel. L’altro lato della medaglia ci racconta invece di realtà che hanno capito 
già da diversi anni le potenzialità di questo nuovo mercato e hanno modificato 
l'impianto produttivo della loro realtà in tal senso cercando di entrare in siner-
gia con i maggiori produttori di auto e tecnologie elettriche. La strada da per-
correre è quella dell’elettrificazione e le realtà imprenditoriali che ancora non 
hanno avviato un percorso in questa direzione potrebbero trovarsi presto in 
difficoltà. 

MERCATO AUTO: 
PERICOLO ELETTRICO

Prosegue il dialogo attorno alla costruzione della Pedemontana lombarda. Fino 
ad ora sono stati spesi 1,45 miliardi di euro per costruire i primi 20 chilometri 
dell'Autostrada che collegherà  il tratto bergamasco dell'A4 con il tratto varesi-
no dell’A8 permettendo di snellire i flussi che transitano per le tangenziali del 
capoluogo lombardo. Era fissato per il 4 novembre il termine per la presenta-
zione delle offerte di partecipazione alla costruzione dell’ultimo lotto di 50 chi-
lometri, ma si è¨ deciso di slittarlo al 30 novembre per poter rispondere alle 
nuove richieste di informazioni avanzate da alcuni soggetti. L’obiettivo è che si 
palesi una realtà   imprenditoriale che presenti un piano industriale concreto e 
con le giuste coperture finanziarie. La decisione finale si sposterà comunque 
all’asset politico lombardo, con la Lega che dovrà   scontrarsi con le critiche 
provenienti dal M5S.

PEDEMONTANA LOMBARDA:  
SPESI FINORA 72,5 MILIONI DI EURO AL CHILOMETRO

La Cassazione (ordinanza 28051 depositata 

ieri, relatore Antonio Scarpa), prendendo atto 

delle modifiche della legge di riforma del 

condominio (220/2012) e delle leggi sul 

risparmio energetico e archiviando le vecchie 

proibizioni contenute nei regolamenti, ha 

dichiarato che non può essere valido il divie-

to assoluto di distacco dall’impianto di ri-

scaldamento centralizzato contenuto nel 

regolamento contrattuale. 


La vicenda prende le mosse da un condòmi-

no che nel 1992 aveva realizzato il distacco 

del suo impianto termico, offrendosi di paga-

re le spese di conservazione dell’impianto e il 

30% dei consumi attribuiti. Ma l’assemblea 

aveva respinto la proposta, richiamandosi al 

regolamento contrattuale (modificabile solo 

all’unanimità quanto a questa clausola). E 

aveva continuato ad attribuirgli tutte le spe-

se. Ma la suprema Corte ha stabilito che è 

nulla la clausola del regolamento condomi-

niale che vieti sempre e comunque, anche 

quando questo non comporti alcun aggravio 

di spesa, il distacco dall’impianto centraliz-

zato, per evidente contrasto con l’articolo 

1118 del Codice civile e con gli interessi 

collettivi dettati dalla legge 10/91 e dal Dlgs 

102/2014. Resta tuttavia, secondo la Cassa-

zione, la libertà dei condòmini di regolare 

convenzionalmente la ripartizione delle spese 

di riscaldamento. 

DISTACCO DALL’IMPIANTO DI RI-
SCALDAMENTO ANCHE SE È VIETA-
TO DAL REGOLAMENTO  
CONDOMINIALE

Nelle intenzioni del Governo vi è la proroga 

dell’attuale assetto dei bonus edilizi anche 

per il 2019. Almeno per la parte riguardante i 

lavori agevolati al 50 e 65% sulle singole 

unità abitative, gli acquisti di mobili e gli 

interventi sul verde privato. Questo è ciò che 

si desume dalla bozza del disegno di legge 

di Bilancio, e che è stato già messo nero su 

bianco nel Documento programmatico (Dpb) 

inviato a Bruxelles nei giorni scorsi.

BONUS EDILIZI PER 2019?  
IL GOVERNO CI PENSA

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (n. 

46699 del 15 ottobre 2018), «le associazioni 

ambientaliste sono legittimate a costituirsi 

parti civili iure proprio nel processo per reati 

ambientali», sia nella loro qualità di titolari di 

un diritto della personalità connesso al per-

seguimento delle finalità previste dallo stesso 

statuto dell’ente (il quale sia riconosciuto dal 

Ministero dell’Ambiente e della Salute), sia in 

qualità di «enti esponenziali del diritto alla 

tutela ambientale, e ciò vale anche per i reati 

commessi in occasione o con la finalità di 

violare normative dirette alla tutela dell’am-

biente e del territorio». Il diritto delle associa-

zioni ambientaliste a costituirsi parte civile a 

tutela degli interessi ambientali, intesi anche 

in senso lato, è ormai più che riconosciuto, 

permane tuttavia qualche incertezza concer-

nente il collegamento che deve intercorrere 

tra l’attività promossa dalla associazione ed i 

danni ambientali cagionati. 

LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE 
PARTI CIVILI A TUTELA DELL'INTE-
RESSE AMBIENTALE



Palazzo da Mosto, a Reggio Emilia, chiama a 

raccolta artiste che hanno realizzato un 

affresco articolato dove il quotidiano apre 

squarci sull’immaginario, restituendo la 

complessità dei singoli percorsi. Per ogni 

artista l’utilizzo di materiali di scarso valore 

diventa occasione per uno scavo analitico 

nella realtà.

A cura di  Luca Baj

OTTO ARTISTE IN UN AFFRESCO 
ARTICOLATO

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 riguar-
dano 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 dedi-
cata 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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PICCOLO PAESE

Gabriel vive in un piccolo paese in Burundi, con la madre, il padre e la sorella più piccola. 
Passa le sue giornate tra la scuola e le avventure con gli amici.

All’improvviso, però, tutto cambia. I genitori si separano, ci sono le prime elezioni politiche 
e, soprattutto, scoppia la guerra civile. Gli affetti del piccolo Gabriel si lacerano ancora di 
più, divisi anche dalla guerra che sconvolge le vite di tutti e pone fine a quel che c’era: 
prima fra tutti l’infanzia. Gabriel si scopre non più semplice bambino, ma meticcio: metà 
tutsi e metà francese. Si salverà, scappando in Francia lontano dagli orrori della guerra, 
ma anche dalla mamma che ha deciso, al contrario, di restare con la sua gente. E la sua 
vita di fanciullo si disperde, insieme agli affetti ed ai luoghi che ne fanno parte.

Tornerà, Gabriel, in quei luoghi e nel suo piccolo paese, alla ricerca di ciò che è rimasto 
del bambino che fu.

A cura di 
Livio Baj

DI GAEL FAYE

EVENTI

ARTE

LIBRI

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

A PAGINA 5

TERRITORIO

Il lino di Astino 
Un progetto per
vestire Città Alta

A PAGINA 14

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

A PAGINA 15

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

A PAGINA 7

AMBIENTE

Report sul valore
condiviso della
Sanpellegrino

A PAGINA 8

CULTURA

Più fondi e servizi
per le scuole
di Ponteranica

A PAGINA 12

I dettagli
della finanza
a portata
di click

www.marketsadvisor.com

La foto della settimana
DI  PINUCCIA CUTER (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



� 
10
FINANZA E MERCATIIn collaborazione con

CENTRO STUDI

L'indice della borsa italiana, il FTSEMIB, dopo l'accelerazione ribassista delle prime due settimane di ottobre dovuta alla rottura del supporto 
statico, precedentemente individuato, di area 20.300 punti, ha impostato un rimbalzo dal minimo segnato in area 18.400 punti, recuperando 
con molta difficoltà quota 19.000. Le ultime tre candele settimanali hanno visto ridurre progressivamente la volatilità dei prezzi, senza però che 
le quotazioni siano riuscite a formare nuovi massimi relativi. Area 19.500 sta rappresentando un solido ostacolo; in considerazione di ciò i mi-
nimi progressivamente crescenti delle ultime tre candele potrebbero fornirci indicazioni di breve.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
19.258,11 19.133,270 19.334,050 -171,0313 -0,8803%

 FTSEMIB

S&P500: La forza relativa dell'indice americano, rispetto agli indici europei, continua inesorabilmente a manifestarsi in ogni occasione, e pun-
tualmente anche nel rimbalzo in corso. L'accelerazione ribassista, avvenuta a fine ottobre ha visto lo S&P500 avvicinarsi velocemente ad area 
2.600 punti ed alla media mobile a 100 settimane, che ha rappresentato un solido supporto ed ha innescato il successivo rimbalzo dell'indice. 
Dopo essere passato da 2.900 a 2.600 punti in sole 4 settimane, segnando una discesa del 10%, l'indice americano ha rapidamente recupera-
to area 2.800 punti, trasformando quello che sembrava essere l'inizio di una fase ribassista in una semplice correzione temporanea dei prezzi.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
2.779,00 2.779,000 2.810,000 -29,7000 -1,0574%

 S&P 500

DAX: anche l'indice della borsa tedesca non fornisce spunti particolarmente positivi. La violazione della media mobile a 200 settimane, che 
oggi transita a 11.500 punti e che aveva fermato l'accelerazione ribassista nella prima metà di ottobre, è avvenuta con un repentino rialzo della 
volatilità in occasione della candela settimanale di fine ottobre e sembra voler proseguire anche oggi. Graficamente il tentativo di rimbalzo della 
scorsa settimana si è fermato a ridosso di tale media mobile, che a questo punto rappresenta la resistenza primaria ai movimenti futuri dell'in-
dice.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
11.529,16 11.418,350 11.549,060 1,8398 0,0160%

 DAX

L'ultima settimana di ottobre ha visto il cross muoversi tra la media mobile a 100 settimane e quella a 200, dopo che i valori sono tornati sotto il 
livello di 1,15. I prezzi nella settimana successiva hanno segnato un minimo a ridosso del supporto rappresentato dalla media mobile di lungo, 
che ha ben fermato la discesa dei valori. La candela settimanale in formazione si poggia anch'essa sulla media mobile a 200 settimane, che a 
questo punto diventa supporto fondamentale anche in considerazione del potenziale doppio minimo in formazione in corrispondenza delle 
quotazioni su valori intorno a 1,132.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
1,13 1,132 1,137 -0,0027 -0,2382%

 CROSS EUR/USD

NUOVO BTP ITALIA ATTESO  
PER NOVEMBRE 2018
Nuovo collocamento del BTP Italia, il titolo indicizzato al-

l’inflazione concepito più di sei anni fa proprio per il pubbli-

co retail. Il collocamento sarà aperto dal 19 al 22 novem-

bre, ed è particolarmente atteso. L’ultima tranche fu emes-

sa a metà maggio quando le tensioni intorno allo spread 

cominciavano a salire ma ancora non si erano ancora del 

tutto manifestate.  Oggi il mercato registra un differenziale 

BTP-Bund pari al doppio e il rendimento atteso sul titolo 

potrebbe raggiungere il doppio dell’ultima emissione. Il 

BTP Italia di prossimo collocamento avrà una durata di 4 

anni. Le ultime emissioni hanno raccolto in media circa 7 

miliardi con circa il 50% di partecipanti tra i piccoli rispar-

miatori.  Il nuovo BTP Italia presenta le stesse caratteristi-

che dei precedenti collocamenti, con cedole semestrali 

indicizzate al’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati.

Elite Club Deal - Il processo di quotazione e la raccolta digitale dei capitali viaggiano in parallelo e si completano con l’ammissione 

a quotazione».  Il nuovo sistema, denominato Spac in Cloud è stato sviluppato da Elite in partnership con Electa Ventures di Simo-

ne Strocchi e Angela Oggionni. In questo nuovo modello la società che si vuole quotare e i promotori negoziano i termini e le con-

dizioni di investimento insieme ad un investitore principale (Cornerstone Investor), che sottoscrive almeno il 20% dell’offerta totale 

e successivamente aprono l’offerta ai così detti “Follow-on investors”, ovvero altri investitori istituzionali e professionali che com-

pletano il book degli ordini. L’efficacia degli ordini immessi in piattaforma dagli investitori è subordinata all’ammissione a quotazio-

ne della società. In generale, le società possono valutare la quotazione attraverso le Spac per mitigare i rischi tipici di mercato (sul 

prezzo, domanda da parte degli investitori, ecc). La Spac tradizionalmente si pone in logica anticiclica rispetto ai trend delle Ipo, 

perché raccoglie i capitali in anticipo rispetto all’offerta. Digital Value, che si quoterà a brevissimo, ha optato per la formula Spac in 

Cloud proprio per queste ragioni e ha scelto di essere accompagnata da Electa come Promoter e da Ipo Club.

SPAC IN CLOUD, BORSA ITALIANA, ELITE. 
FORMULE CONGIUNTE PER IL SUCCESSO
Digital Value è prossima a Piazza Affari. Farà il suo debutto 

nei prossimi giorni, passando per la nuova porta che Borsa 

Italiana ha disegnato ad hoc per permettere alle Pmi italia-

ne di sfruttare contemporaneamente il successo di Elite e 

lo strumento delle Spac. «I tempi per sbarcare sul listino 

saranno più veloci – afferma Massimiliano Lagreca, head of 

di 
Luca Baj
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Segui gli approfon-

dimenti  

sul nostro sito
CENTRO STUDI

www.primosegno.com/finanza

MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.210,30 1.224,60 1.207,20 -14,80 -1,21%
Petrolio 
Greggio 59,87 60,79 59,26 -0,80 -1,32%

Rame 2,68 2,73 2,68 -0,06 -2,10%
Mais 370,25 374,00 368,25 -3,25 -0,87%
Caffé 113,95 116,40 113,70 0,10 0,09%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1343 1,2558 1,1302 -0,0027 -0,2382%
USD/JPY 113,8200 114,5110 104,6670 -0,2180 -0,1912%
GBP/USD 1,2970 1,4377 1,2663 -0,0099 -0,7561%
USD/CHF 1,0048 1,0086 0,9189 -0,0007 -0,0686%
EUR/JPY 129,0400 137,2290 125,0800 -0,5610 -0,4329%
EUR/GBP 0,8738 0,9086 0,8636 0,0043 0,4899%
EUR/CHF 1,1395 1,1998 1,1198 -0,0035 -0,3062%
GBP/JPY 147,6700 156,0870 140,3640 -1,3390 -0,8986%
CHF/JPY 113,1900 118,2560 108,7420 -0,1470 -0,1297%
GBP/CHF 1,3041 1,3816 1,2474 -0,0097 -0,7398%
USD/RUB 67,9150 70,6017 54,3243 1,0360 1,5491%

Prossime uscite

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 97,9200 100,9000 -2,9800 -2,9534%
Atlantia 18,4700 18,2250 0,2450 1,3443%
Telecom Italia 0,5160 0,5422 -0,0262 -4,8322%
Intesa 2,0055 2,0290 -0,0235 -1,1582%
Fiat 14,2900 14,6940 -0,4040 -2,7494%
UniCredit 11,2300 11,3560 -0,1260 -1,1095%
Leonardo 8,8620 9,7160 -0,8540 -8,7896%
Juventus Football 
Club SpA 1,1430 1,1100 0,0330 2,9730%

Banco Bpm 1,8296 1,8450 -0,0154 -0,8347%
Saipem 4,4320 4,6710 -0,2390 -5,1167%
AS Roma SpA 0,5120 0,5180 -0,0060 -1,1583%
Bper Banca 3,4870 3,4560 0,0310 0,8970%
SS Lazio SpA 1,4880 1,4760 0,0120 0,8130%
Banca MPS 1,5050 1,5090 -0,0040 -0,2651%
Generali 14,4350 14,3850 0,0500 0,3476%
Amazon.com 1516,0000 1552,0000 -36,0000 -2,3196%
Banca Generali 18,4100 18,6300 -0,2200 -1,1809%
Moncler SpA 30,3200 31,4600 -1,1400 -3,6236%
UBI Banca 2,6900 2,7100 -0,0200 -0,7380%
A2A 1,4660 1,4425 0,0235 1,6291%
ENEL 4,4830 4,4700 0,0130 0,2908%
ENI 15,4560 15,5740 -0,1180 -0,7577%
UNIPOL Gruppo 2,0280 2,0080 0,0200 0,9960%
UNIPOL Assicurazioni 2,0280 2,0080 0,0200 0,9960%
Terna 4,8080 4,7460 0,0620 1,3064%
Tenaris 12,9450 13,2500 -0,3050 -2,3019%
Fineco Bank 9,9020 9,8760 0,0260 0,2633%

 IL BAROMETRO DEGLI INVESTIMENTI

Considerando la turbolenza che stiamo affrontando in queste settimane sui mercati, oggi voglio parlare di un 
certificato con capitale protetto che può darci delle belle soddisfazioni. Il certificato in questione è l’equity pro-
tection di Banca IMI con ISIN: IT0005341026. Questo strumento ci permette di cercare rendimento senza ri-
schiare il nostro capitale. Il sottostante è l’eurostoxx50, scade il 12 Settembre 2023, e ha uno strike price di 
3326. Oggi il certificato prezza in acquisto 935€ e a scadenza, se l’eurostoxx 50 prezzerà meno dello strike 
price il certificato rimborserà comunque 1000. Se a scadenza il sottostante sarà salito più del 30% rispetto alla 
strike price iniziale, ovvero prezzerà più di 4324, il certificato rimborserà 1300 con una performance assoluta di 
circa il 39%. Se il sottostante prezzerà a scadenza tra lo strike price e il livello cap, ogni certificato rimborserà 
1000 più un importo commisurato alla performance del sottostante.

 CERTIFICATES
CERCARE RENDIMENTO SUL MERCATO EUROPEO  
CON LA PROTEZIONE TOTALE DEL CAPITALE

INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 19.258,11 -171,03 -0,88%
DAX 11.529,16 1,84 0,06%
NASDAQ Composite 7.406,90 -123,98 -1,65%
Nikkei 225 Stock Average Index 22.150,00 -330,00 -1,47%
Dow Jones Industrial Average 25.989,30 -201,92 -0,77%
Dow 30 25.989,30 -201,92 -0,77%

DUE NUOVI ETF  
PER INVESCO

di 
Emanuele Basso Ricci

BORSA ITALIANA

Dopo la fase di ampliamento e riorganizzazione delle attività internazionali, Invesco torna 
a proporre nuovi strumenti sui mercati europei sfruttando solide partnerships con impor-
tanti index provider. La famiglia Equity Sector, nata dalla collaborazione con il colosso 
dell'investment banking Goldman Sachs e con focus smart beta, si amplia con l'arrivo, 
anche su borsa Italiana, del terzo strumento, una soluzione dedicata a chi desidera sfrut-
tare l'approccio multifattoriale sviluppato dall'asset manager per acquisire un'esposizio-
ne diversificata sull'equity emerging scegliendo però anche una minor correlazione e una 
performance ottimizzata in rischio e rendimento. Anche il focus emerging, dopo le già 
presenti alternative offerte da Invesco/Goldman su equity World e Europe, costituisce di 
per sé un elemento di distinzione in un panorama saturo di alternative non market capital 
weighted su equity sviluppata. Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging 
Markets UCITS ETF (IE00BD5KGK77), valuta base USD, è un exchange traded fund di 
tipo swap based che sfrutta la metodica unfunded per ottenere esposizione ad una sele-
zione di titoli estratti dall'universo d'investimento definito dal noto MSCI EMERGING 
MARKETS INDEX (850 titoli mid large cap in 24 mecati). Il benchmark sottostante, ossia 
il Goldman Sachs Equity Factor Emerging Markets Index TRN, è infatti realizzato a parti-
re dai titoli del parent index individuando i più reattivi ai factor di momentum, value, qua-
lity, size, e low beta e poi ottimizzando l'esposizione del portafoglio (in termini di rischio 
e rendimento) agli stessi in fase di pesatura dei singoli titoli (metodica proprietaria GS). Il 
processo avviene nel rispetto di precisi vincoli finalizzati a mantenere le caratteristiche 
dell'indice similari a quelle del parent index e da dotto un cap al 4% per singolo emitten-
te. Il plus offerto da questo approccio, ed in generale dalle strategie smart beta multifat-
toriali, risiederebbe, vale la pena ricordarlo, nella loro capacità di cogliere l'evoluzione del 
ciclo economico sfruttando di volta in volta i factor maggiormente in grado di beneficiar-
ne senza quindi sottoperformare come quelle zavorrate da factor singoli e non più adatti 
al nuovo contesto. Tuttavia, queste strategie devono fare i conti con le interazioni tra fac-
tors, elemento di fondamentale importanza, nonché con la permanenza in portafoglio, 
questa generalmente prevista come non di brevissimo termine. L'ETF arriva su Borsa 
Italiana con una commissione annua di 0.85% (0.65% mng fee e (…)

(PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

 ETF

LIQUIDITÀ OBBLIGAZIONARIO AZIONARIO
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