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Riaccendi  la passione.

             
Bergamo in tutta la Lombardia 
sul canale 216 e in streaming 
su www.seilatv.tv
1200 ore di diretta e 5760 ore di produzione all’anno.
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l’Intrattenimento...in un solo canale.
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Le recenti correzioni al ribasso del Pil per l’anno in corso 
hanno creato il timore in molti di noi che la crisi non era 
del tutto finita e che il decennio poteva protrarsi oltre per 
alcuni mesi o addirittura un anno. Ma non è così, 
nonostante la correzione, l’Istat fa sapere che il debito 
pubblico è sceso e il Pil nominale è migliore del previsto 
di 0,6 punti percentuali nel denominatore (8,8 miliardi di 
prodotto in più) che ha permesso anche di ridefinire il 
livello del rapporto debito/ pil, che risulta attestato, nel 
2017, non più al 131,8 per cento, ma al 131,2 per cento. 
Non si sa se questo contribuirà alla percezione esterna 
dell’Italia o le valutazioni delle agenzie di rating saranno 
meno severe, ma sicuramente pone bene verso  tutti gli 

L’Ivass ha avviato varie iniziative per  “risvegliare” le polizze 
dormienti e assicurare l’adozione da parte delle imprese di 
procedure che mitigassero il fenomeno. La situazione sulle 
polizze dormienti aggiornata a fine maggio 2018, dopo 
l’indagine lanciata da Ivass l’8 febbraio 2017, evidenzia che 
“grazie all’attività svolta in autonomia dalle imprese e 
dell’attività posta in essere dall’Ivass di incrocio dei dati con 
l’Agenzia delle Entrate, sono state  “risvegliate” 187.493 
polizze per un totale di 3,5 miliardi di euro, già pagate o in 

corso di pagamento ai legittimi beneficiari”.“Di queste circa 116 mila   (62%) sono relative a 
polizze di risparmio giunte a scadenza, per un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro, che 
gli stessi contraenti hanno trascurato di riscuotere e che le imprese, impropriamente, hanno 
lasciato in stato di dormienza” – spiega l’Ivass –   71 circa (38%) sono polizze relative ad 
assicurati deceduti, per un ammontare di circa 2 miliardi di euro mai reclamate dai legittimi 
beneficiari.  Tra queste ultime 30.857 polizze, per circa 1,7 miliardi di euro, sono relative a 
contratti a “Vita intera”, polizze che non hanno una scadenza definita e si concludono con il 
riscatto o con la liquidazione della prestazione per il decesso dell’assicurato”.

istituto statistiche 

GUERRE FRA TARIFFE 
TELEFONICHE

Nel settore delle tlc dove le compagnie 

telefoniche si stanno sfidando con varie 

offerte per la felicità di clienti, ma con risultati 

tutti da verificare alla lunga sui conti delle 

telco, anche perché all’orizzonte ci sono 

esborsi non da poco sulle infrastrutture (leggi 

miglioramento delle reti in fibra) come sul 

tema frequenze con l’asta 5G che è entrata 

nel vivo. Iliad è sbarcata in Italia per fare la 

rivoluzione, da allora la competizione è 

diventata sempre più serrata infatti è arrivato 

sul mercato il second brand low cost di 

Vodafone “Ho.” che ha seguito di qualche 

tempo Kena, la low cost di Tim, già 

operativa, entrambe pronte a sfidare Iliad.

EXPORT ITALIANO IN CRESCITA
Dopo un primo semestre non brillante per la 

nostra economia e un deludente dato di 

luglio per la produzione industriale, i risultati 

del le vendite oltreconfine sembrano 

migliorare, mitigando almeno per il momento 

i timori legati agli effetti del rallentamento 

globale e alle minacce di guerre commerciali. 

Rispetto al mese precedente si registra un 

calo del 2,6%, ma guardando l’anno c’è un 

progresso del 6,8%, in grado di migliorare il 

bilancio dei primi sette mesi a +4,2%. La 

frenata resta evidente, tuttavia il bilancio dei 

primi sette mesi ci mette in linea con i 

principali paesi EU.

L’EFFETTO BREXIT SI FA SENTIRE 
SULLA BANCA TEDESCA
Il sistema bancario internazionale si fa sentire 

sempre di più sulle banche: infatti Deutsche 

Bank starebbe considerando di spostare 

grandi volumi di attività da Londra a 

Francoforte dopo la prevista uscita del 

Regno Unito dall’Unione Europea fissata per 

marzo 2019. La banca tedesca, a seguito di 

Brexit, si accingerebbe anche a trasformare 

la propria controllata nel Regno Unito in una 

filiale protetta da "ring fencing”, riducendo di 

fatto dimensioni e complessità delle proprie 

operazioni su suolo britannico, visto il 

trasferimento di 600 miliardi di euro di 

capitale da Londra alla sede centrale.

Entro il 2025 le macchine svolgeranno più compiti nel posto del lavoro di quelli riservati alle 
persone, che oggi fanno ancora il 71%: questo ciò che è stato affermato dal Wef, che vuole 
raggiungere quota 133 milioni di nuovi posti lavoro in sostituzione dei 75 milioni di posti che 
verranno eliminati da qui al 2022. Dunque tecnologie come intelligenza artificiale, robotica e 
medicina di precisione, potrebbero creare più occupazione di quanta ne minaccino. Ma come 
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ISTAT, REVISIONE DEL PIL A 
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MIGLIORA 

IL RISVEGLIO DELLE 
POLIZZE DORMIENTI 

ROBOTICA E LAVORO: +58% DI NUOVI POSTI 
ENTRO I PROSSIMI ANNI 
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ECONOMIA

APPLE E TASSE ARRETRATE: 
PRONTA A PAGARE
Il colosso di Cupertino ha versato al governo 

irlandese 13,1 miliardi di imposte oltre agli 

interessi, per un totale di 14,3 miliardi. Ma 

l’Irlanda li terrà in un fondo di garanzia, in 

attesa che la Corte generale dell’Unione 

Europea si pronunci sul ricorso presentato 

dallo stesso governo irlandese e da Apple 

contro il provvedimento: un’ingiunzione di 

pagamento definita da entrambi ingiusta. 

L’Irlanda però può intanto incassare la 

promessa, da parte della Commissione Ue, 

che sarà stralciata la denuncia presso la 

Corte di giustizia presentata nei suoi 

confronti per i ritardi nel recupero della 

somma.

INDUSTRIA, FATTURATO E 
ORDINATIVI
A luglio si stima che il fatturato dell’industria 

sia diminuito su base congiunturale 

dell’1,0%, confermando una tendenza 

negativa in atto già registrata nel mese 

precedente (-0,3%); nella media degli ultimi 

tre mesi, l’indice complessivo cresce tuttavia 

dell’1,4% sui tre mesi precedenti.


Anche gli ordinativi registrano una riduzione 

congiunturale (-2,3%), che segue la flessione 

del mese precedente (-1,5%). Nella media 

degli ultimi tre mesi sui tre mesi precedenti si 

registra, invece, un incremento pari all’1,1%.


Gli indici destagionalizzati del fatturato 

segnano diminuzioni congiunturali in tutti i 

raggruppamenti principali di industrie, dove 

la variazione negativa più marcata si rileva 

per l’energia al -3,1%.

DEUTSCHE BANK, OTC, VIGILANZA 
E BREXIT. QUALE FUTURO?
DB  ha posizioni aperte in derivati OTC con 

flussi per un valore attuale (present value) di 

348 miliardi in entrata e 276 in uscita, post 

netting pari a 72 miliardi. Così Sewing ha già 

annunciato di aver iniziato a chiudere i nuovi 

derivati OTC presso la clearing house 

tedesca Eurex. La banca ora è la numero 

uno solo in Germania, calata al quindicesimo 

posto su scala mondiale preceduta, con suo 

grande scorno, dalle due rivali francesi Bnp 

Pa r ibas e Créd i t ag r i co le , e deve 

urgentemente vanno sciolti velocemente tutti 

i nodi legati alle esposizioni e posizioni sulla 

piazza londinese per via di Brexit e al tempo 

stesso va aumentata la redditività, riportato il 

bilancio saldamente in utile, va tagliato 

l’elevato rapporto costi/ricavi, migliorato il 

business model al passo con digitalizzazione 

e fintech, va rafforzata la posizione in casa e, 

nelle mire della Grande Coalizione guidata da 

Ange la Merke l , vanno r iconqu is ta t i 

rapidamente i mercati mondiali per servire 

meglio la clientela corporate tedesca.

Quando il social network diventa un lavoro: per fare business 
facebook va vissuto e aggiornato costantemente. Per questo apre a 
Roma il prossimo 9 ottobre, il primo e unico competence center di 
Facebook in Italia. L'obiettivo? Formare 1 milione di persone e 
imprenditori Ue entro il 2020. Si terranno 2 giorni di training, rivolti alle 
Pmi: la prima giornata, 9 ottobre, dedicata al “Made in Italy” sarà 
l’occasione per approfondire le potenzialità del digitale quale 
strumento di crescita in contesti globali; la seconda giornata, 10, sarà 
più un workshop per giovani su come accrescere la propria presenza 
online tramite uso sicuro dei social network. I target di riferimento 
sono molteplici: aziende; start-up; istituzioni; scuola; no profit e Ong;  
mondo della comunicazione e dell’editoria. Dal 2011, Facebook ha 
investito oltre 1 mld di dollari per supportare le Pmi: il 35% di esse 
afferma di aver costruito la propria attività su Facebook, e il 57% di 
aver incrementato le vendite grazie alla presenza su Facebook.

Gli italiani, si sa, sono un popolo di risparmiatori: risultano tra i primi al mondo come propensione al risparmio, ed una 
recente pubblicazione di Bankitalia indica come i bilanci delle famiglie siano oggi più solidi. Nel 2017 la ricchezza 
finanziaria lorda pro capite ha superato 70mila euro, un valore di poco inferiore al livello massimo raggiunto prima della 
crisi. Peccato come contraltare ci sia il fardello della scarsa cultura finanziaria. Ma in aiuto degli italiani, per fortuna, arriva 
la nuova normativa europea che disciplina i servizi di investimento, la Mifid 2, il cui scopo è quello di aumentare la tutela 
per gli investitori: maggiori informazioni, nuovi obblighi per gli intermediari finanziari e in generale una maggiore 
trasparenza. Le novità previste dalla Mifid 2 sul regime di trasparenza dei costi e degli oneri che gli intermediari sono 
obbligati a rendere espliciti rappresenta un elemento rilevante. Dalla fine di quest’anno i risparmiatori dovranno ricevere 
un dettaglio in euro degli effettivi costi, palesi e nascosti, sostenuti per ogni singolo strumento acquistato. Come faranno, 
a questo punto, le banche a giustificare, e gli investitori ad accettare in maniera inerte commissioni che arrivano ad 
erodere e talvolta sovrastare i rendimenti di moltissimi strumenti finanziari?
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QUANDO IL SOCIAL NETWORK DIVENTA LAVORO

di 
Marta Denti

INFLAZIONE E  
PREZZI AL CONSUMO

FACEBOOK E IL PRIMO 
COMPETENCE CENTER A ROMA

di 
Fulvio Bucci L’opinione

Ad agosto 2018, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività 
(NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,4% rispetto a luglio e dell’1,6% su 
base annua. La stima preliminare era +1,7%. L’accelerazione dell’inflazione (la 
quarta consecutiva) si deve in prevalenza ai prezzi dei Servizi relativi ai trasporti 
che passa da +1,7% di luglio a +2,8%. Rallenta la crescita nei prezzi dei Beni 
energetici (da +7,9% a +7,7%) e dei Beni alimentari non lavorati (da +3,6% a 
+3,1%). L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, 
incrementa rispettivamente da +0,7% a +0,8% e da +0,9% a +1,1%.

L’aumento congiunturale dell’indice generale dei prezzi al consumo si deve 
prevalentemente ai rialzi dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+4,6%), dovuti in 
larga parte a fattori stagionali. L’inflazione acquisita per il 2018 è +1,4% per 
l’indice generale e +1,0% per la componente di fondo. 

di 
Giuseppe Politi

www.montagneepaesi.com



Secondo il rapporto mondiale di Credit Suisse, risultano essere migliori in 
borsa le aziende a controllo familiare anziché quelle a controllo non 
familiare. Infatti, sono 9 le aziende italiane familiari, grandi colossi o realtà 
medio-piccole, che negli anni hanno generato redditività e crescita dei ricavi 
molto superiori. Nell’analisi del rapporto, emerge che la multinazionale 
Amplifon è prima nella classifica nazionale delle imprese che hanno dato 
maggiori soddisfazioni ai loro azionisti (total shareholder return, cioè 
crescita in Borsa più i dividendi), seconda la farmaceutica Recordati e terza 
la Ima. Poi c’è la Brembo, la Datalogic, il gigante Fca, la Erg, la Intermpup e 
per finire la Campari. Secondo lo studio che analizza 1000 aziende a livello 
globale, le aziende familiari nel lungo periodo hanno risultati migliori su 
ricavi, margini e ritorno sugli investimenti. L'Italia è dopo Francia, Germania 
e Svizzera come numero di aziende a controllo familiare quotate in Borsa su 
un totale in Europa di 226.

Carige ha diffuso una nota in cui 
precisa che è prioritario osservare le 
prescrizioni Bce tra cui «al più tardi 
en t ro i l 30 /11 /2018» venga 
approvato un piano per ripristinare 
e assicurare l'osservanza dei 
requisiti patrimoniali da attuarsi 
entro il 31/12/2018.

Sarà collocato sulla borsa di Londra 
il 25% del titolo della prestigiosa 
casa automobilistica britannica. Gli 
indicatori che rappresentano i 
fondamentali di bilancio portano a 
ritenere che la capitalizzazione sarà 
superiore rispetto alla concorrente 
Ferrari.

Alla Borsa di Zurigo sono  in rialzo i 
titoli di Swatch Group e Richemont. 
È l a con fe rma su l ve rsan te 
borsistico della valutazione positiva 
degli operatori sui dati dell'export di 
orologi svizzeri in agosto. L'Asia fa 
da traino principale.

La casa automobilistica ha svelato 
la versione definitiva del suv 
elettrico. E-tron è di grossa taglia e 
imponente. Esige una batteria da 
ben 95 kWh per una tensione 
nominale di 396 volt per oltre 400 
km di autonomia.
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E’ partito l’iter per tornare alle chiusure domenicali. In Commissione 
attività produttive alla Camera sono state definite le procedure per 
superare le liberalizzazioni sull’orario di apertura dei negozi introdotte 
dal Governo Monti. Il testo già in discussione, introduce dunque  la 
chiusura domenicale e affida a comuni e regioni la determinazione 
delle regole, con un tetto di otto aperture e con l’individuazione delle 
aree del territorio e dei giorni nei quali gli esercenti possono derogare 
all’obbligo di chiusura festiva e domenicale. Esistono anche altri 
progetti di legge tra i quali uno presentato dal Movimento 5 Stelle che 
prevede per “ogni comune l’apertura del 25 per cento degli esercizi 
commerciali per ciascun settore merceologico in ciascuna domenica 
o giorno festivo, non oltre il massimo annuo di dodici giorni di 
apertura festiva per ciascun esercizio commerciale“.“Se il Governo 
vuole uccidere il commercio in Italia, l’iter avviato è quello giusto", 
secondo Codacons. 

BONUS FISCALI PER CHI FINANZIA 
IL NO - PROFIT
Sconti sulle imposte, sia per chi fa donazioni, 

sia per chi investe negli enti, come ad 

esempio nel capitale delle imprese sociali. 

Per chi dona alle Onlus, alle Organizzazioni 

di volontariato e alle associazioni di 

promozione sociale, sono già in vigore dal 1° 

gennaio 2018. Inoltre, quando sarà costituito 

il Registro unico nazionale del terzo settore, 

chi presterà denaro tramite portali di social 

lending avrà una remunerazione del prestito 

tassata con l’aliquota per i redimenti dei titoli 

di Stato (12,5%). Saranno tassati con 

l’aliquota agevolata del 12,5% anche i titoli 

di solidarietà. Un credito d’imposta ci sarà 

anche a favore dei contribuenti che fanno 

donazioni in denaro per restaurare beni 

immobili pubblici inutilizzati.

LA RIFORMA DELLA LEGGE SUL  
COPYRIGHT A LIVELLO EU
Il Parlamento UE ha approvato la proposta di 

direttiva sul copyright, la riforma del diritto 

d’autore online, con 438 voti a favore, 226 

contrari e 38 astenuti. “I giganti della 

tecnologia devono pagare per il lavoro di 

artisti e giornalisti” questo il commento dei 

sostenitori della proposta. Le micro e le 

piccole piattaforme sono escluse dal campo 

di applicazione della direttiva. I collegamenti 

ipertestuali “accompagnati da singole 

parole” possono essere l iberamente 

condivisi.  I giornalisti devono ottenere una 

quota della remunerazione da copyright 

ottenuta dalla loro casa editrice. Queste le 

linee direttrici della riforma.

DISASTRO AMBIENTALE: LA 
NOZIONE È IN SENSO AMPIO
La Cassazione Penale, con sentenza n. 

29901/2018, si è occupata dell’ipotesi di 

disastro ambientale, il quale riguarda 

qualsiasi comportamento che determini 

un'offesa di particolare rilevanza alla 

pubblica incolumità. Secondo la Corte, tale 

ipotesi “presuppone che le conseguenze 

della condotta svolgano i propri effetti 

sull'"ambiente" in genere o su una delle sue 

componenti, dovendosi sempre intendere la 

nozione di ambiente in senso ampio, non 

limitata, cioè, all'esclusivo riferimento agli 

aspetti naturali, ma estesa anche alle 

conseguenze dell'intervento umano ossia 

alle trasformazioni operate dall'uomo e 

meritevoli di tutela”.

RAPPORTO MONDIALE CREDIT SUISSE

di 
Giuseppe Politi

PROPOSTA DI RIFORMA

di 
Paolo Baruffaldi

Secondo la   sentenza numero 20774/2018 della Corte di Cassazione sono indennizzabili  tutte le malattie fisiche o 
psichiche  che abbiano origine dal lavoro o dalle modalità con le quali esso si esplica. Infatti, "il lavoro coinvolge la 
persona in tutte le sue dimensioni" e la sottopone a rischi che rilevano sia per la sfera fisica che per quella psichica, con 
la conseguenza che "ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata 
all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati". Tra queste vi è anche la malattia 
derivante da mobbing, all’origine di malattie professionali.Il mobbing viene ricondotto ad un atteggiamento ostile del 
datore di lavoro che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti di persecuzione psicologica

FUSIONE CARIGE? PRIMA 
LA RISTRUTTURAZIONE

ASTON MARTIN PROSSIMA 
A QUOTAZIONE

OROLOGI, L’ASIA TRAINA LE 
ESPORTAZIONI DI AGOSTO

AUDI E-TRON, DEBUTTA IL 
SUV ELETTRICO

di 
Giuseppe Politi

SCARICA GRATUITAMENTE

LE 9 AZIENDE FAMILIARI CON 
REDDITIVITÀ E CRESCITA

LE REAZIONI ALLE CHIUSURE 
DOMENICALI

ANCHE IL MOBBING PUÒ CAUSARE UNA 
MALATTIA PROFESSIONALE



RETINA S.r.l., sede legale in Bergamo, Via Teodoro Frizzoni n.22, P. IVA 04303450169 pec ctrlrisk@pec.net, 
titolare del marchio e del servizio CTRL RISK

email: info@ctrlrisk.it sito internet: www.ctrlrisk.it

CTRL RISK 
Il modo più semplice e veloce per ottenere 
un’analisi approfondita della Centrale Rischi 
di Banca d’Italia.

Migliorare le condizioni bancarie,
l’accesso al credito e tutelare i crediti
concessi è importante
per la tua azienda?



Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i 

committenti non possono più corrispondere 

la retr ibuzione o i l compenso del la 

collaborazione per mezzo di denaro 

contante, direttamente al lavoratore o al 

collaboratore. Le modalità ammesse saranno 

il bonifico, altri mezzi di pagamento 

elettronici e l'assegno.


Un riepilogo delle nuove regole, alla luce dei 

più recenti chiarimenti offerti dall'Ispettorato 

Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 

7396del 10.09.2018, è presente sul nostro 

sito al seguente indirizzo web:


https://www.primosegno.com/single-post/

Ulteriori-chiarimenti-delINL

IL LICENZIAMENTO DEL 
LAVORATORE INABILE
Con la sentenza n. 8419/2018 la Corte di 

Cassaz ione ha d ich ia ra to  l eg i t t imo 

il  licenziamento  in caso di  inabilità  al 

lavoro  sopravvenuta se il dipendente non è 

più in grado di svolgere le mansioni 

precedenti e non vi è possibil ità di 

ricollocazione in mansioni alternative, anche 

inferiori. Se al lavoratore possono essere 

assegnate altre mansioni di contenuto 

equivalente o di natura inferiore, la 

sopravvenuta infermità permanente del 

dipendente non costituisce giustificato 

motivo oggettivo di licenziamento per 

impossibilità della prestazione lavorativa, a 

meno che non sia lo stesso interessato a 

negare il proprio consenso a ricoprire le 

mansioni proposte.  Il datore di lavoro prima 

di poter l icenziare per sopravvenuta 

inidoneità deve pertanto sperimentare la 

possibilità di un reimpiego del medesimo in 

altre mansioni.

Segue dal la pr ima pagina
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osservatori internazionali per le 
prospettive della finanza pubblica 
italiana. Almeno è un elemento 
positivo. Un miglioramento rispetto al 
2014 dove il rapporto debito/pil era al 
131,8%, migliorato nel triennio 
costantemente , anche se di poco, 
con uno 0,2% annuo. Sicuramente la 
ripresa dell’economia reale è debole, 
gli ultimi dati di produzione industriale 
rappresentano un ritmo dell’1,2 per 
cento nel 2018 e dell’uno per cento 
nel 2019. Intanto, lo scenario 
internazionale presenta rischi non 

t rascurab i l i t ra cu i l e guer re 
commerciali sui dazi, il rialzo del 
petrolio e la normalizzazione della 
politica monetaria in Europa.

Il debito pubblico italiano resta 
comunque importante, e aumentare 
la crescita, in un quadro di tenuta 
finanziaria, rimane particolarmente 
prioritario. Statisticamente ci sono i 
margini per ottenere una discesa del 
rapporto debito pubblico/pil per 
l’anno prossimo anche con qualche 
decimale in più rispetto a un target di 
deficit dell’1,6 per cento.

PENSIONE RESTITUITA SE DERIVA 
DA DICHIARAZIONI FALSE

L’Istat, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inps, l’Inail e l’Anpal 
pubblicano la Nota sulle tendenze dell’occupazione per il secondo trimestre 
2018. Crescita significativa dell’occupazione e in accelerazione. Il tasso di 
occupazione destagionalizzato è risultato pari al 58,7%, in notevole crescita 
(+0,5%) rispetto al trimestre precedente, l’aumento riguarda tutte le classi di 
età (anche a livello tendenziale). Il dato supera di oltre tre punti il valore minimo 
del terzo trimestre 2013 (55,4%) e torna ai valori pre-crisi sfiorando il livello 
massimo del secondo trimestre del 2008 (58,8%).

Si svolgerà a Treviso StatisticAll 2018, il Festival della statistica e della 
demografia promosso dalla Società italiana di Statistica (SIS), dalla Società 
Statistica ‘Corrado Gini’ e dall’Istat, animerà le piazze e i vicoli di Treviso dal 21 
al 23 settembre 2018. Un fitto programma di iniziative scientifiche, culturali e di 
promozione della cultura statistica, StatisticAll Young dedicata ai più giovani e il 
progetto artistico esperenziale Statistica Immersiva un vero e proprio viaggio 
virtuale a 360 gradi nel passato, presente e futuro della statistica. Informazioni 
e programma www.festivalstatistica.it

167 interventi effettuati nel 2017. Quest’anno, al 30 giugno, si è arrivati già a 71 
ordini di cessazione, 89 segnalazioni all’autorità giudiziaria, 7 sospensioni 
cautelari e 8 emanazioni di divieti a operare. Per cosa? Abusivismo 
nell’esercizio dell’attività finanziaria. Sono i risultati che Nava avrebbe dovuto 
presentare al Senato. Mancano norme specifiche internazionale per 
provvedimenti su siti che “stanziano” nei posti più remoti della terra. Il rischio 
per i risparmiatori è molto elevato, visto il sorprendente appeal che queste 
modalità di proporre illecitamente investimenti hanno.
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A cura di  Paolo Baruffa ldi A cura di  Barbara Fumagal l i

DALLA PRIMA PAGINA

SCARICA GRATUITAMENTE

DIRITTO FISCOISTAT, REVISIONE DEL PIL A RIBASSO MA IL 
DEBITO PUBBLICO MIGLIORA 

OCCUPAZIONE, TENDENZA POSITIVA SU 
TRIMESTRALE

STATISTICALL, FESTIVAL DELLA STATISTICA E 
DEMOGRAFIA

CONSOB: SITI PIRATA AL  
CENTRO DEL MIRINO

ROBOTICA E LAVORO: +58% DI NUOVI POSTI 
ENTRO I PROSSIMI ANNI 

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato 

l'avvio di una procedura sperimentale con 

cui individuerà le società di persone e di 

capitali che presentano profili di rischio di 

evasione. La selezione avverrà utilizzando i 

dati presenti nell'Archivio dei rapporti 

finanziari, grazie alla comunicazione mensile/

annuale effettuata da parte degli operatori 

finanziari. Il progetto si inserisce all'interno di 

un percorso che prevede un sempre 

maggiore utilizzo dei dati dell'Archivio per le 

analisi di rischio diversificate in base alle 

tipologie di contribuenti.


L'articolo completo sul nostro sito al 

seguente indirizzo web:


https://www.primosegno.com/single-post/I-

dati-dellArchivio-dei-rapporti-finanziari

I DATI DELL'ARCHIVIO DEI 
RAPPORTI FINANZIARI

IL REDDITO DELLE SOCIETÀ TRA 
AVVOCATI È REDDITO D'IMPRESA
L'art. 10 della L. 183/2011, introducendo la 

società tra professionisti (STP), ha previsto la 

possibilità per i professionisti di esercitare 

l’attività anche in forma societaria. Si ricorda 

che per "società tra professionisti" si intende 

la società avente ad oggetto l'esercizio di 

una o più attività professionali, anche a 

carattere multidisciplinare, per le quali sia 

prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi 

regolamentati. E’ prevista una disciplina 

specifica con riguardo alle seguenti società: 

società tra avvocati; società di revisione; 

società di ingegneria. Recentemente 

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il 

reddito prodotto dalla società tra avvocati è 

reddito d'impresa.

RETINA S.r.l., sede legale in Bergamo, Via Teodoro Frizzoni n.22, P. IVA 04303450169 pec ctrlrisk@pec.net, 
titolare del marchio e del servizio CTRL RISK

email: info@ctrlrisk.it sito internet: www.ctrlrisk.it

CTRL RISK 
Il modo più semplice e veloce per ottenere 
un’analisi approfondita della Centrale Rischi 
di Banca d’Italia.

Migliorare le condizioni bancarie,
l’accesso al credito e tutelare i crediti
concessi è importante
per la tua azienda?

CHIARIMENTI DEL'INL SULLA 
TRACCIABILITÀ RETRIBUZIONI

La Corte di Cassazione, VI sezione civile, 

nell'ordinanza n. 12077/2018, ha accolto il 

ricorso dell'Inps contro la sentenza che 

aveva dichiarato prescritto i l dir i t to 

dell'Istituto a ripetere ratei pensionistici non 

dovuti nei confronti di un pensionato.


La Corte di Cassazione ha sancito che il 

diritto dell'INPS alla restituzione dei ratei 

pensionistici non dovuti al contribuente non 

può ritenersi prescritto qualora vi sia stata 

una  condotta dolosa determinata da 

dichiarazioni false ed idonee quindi a 

ingenerare l'erronea convinzione della 

regolarità dell'erogazione della prestazione. Il 

beneficiario è stato così costretto a restituire 

quanto percepito. L’accezione di dolo 

include anche l’indicazione di dati incompleti 

o l’omissione di denuncia di circostanze 

incidenti sul diritto o sulla misura della 

prestazione.

assicurarsi che tutto ciò si traduca in opportunità e benessere? Secondo 
Saadia Zahidi l’imperativo morale ed economico delle aziende è quello di 
investire nella formazione continua e nell’aggiornamento professionale dei loro 
dipendenti. La formazione fornirà le competenze necessarie per comprendere 
parole e ruoli chiave del futuro, consentendo così una crescita generale. Le 
aziende dell’IT potrebbero subire l’impatto negativo più pesanti, mentre i servizi 
professionali riusciranno più facilmente a creare opportunità occupazionali.

AUTO DA ASSICURARE ANCHE SE 
INUTILIZZATA
E’ di questo avviso la Corte di Giustizia 

Europea, che ha stablito che gli Stati membri 

possano prevedere che “…’organismo di 

indennizzo nazionale possa rivalersi contro 

tale persona, quand’anche essa non sia 

civilmente responsabile dell’incidente”.
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I prezzi del petrolio si sono rimessi a correre, riportando il Brent vicino a 80 
dollari al barile, ai massimi da quattro anni. È l’ennesimo record e sui mercati 
europei si traduce in ulteriore aumento oltre a quelli registrati da elettricità, gas, 
carbone: una sequenza impressionante di rincari, trainati dal rally della CO2, 
che minaccia di pesare sulle nostre bollette. Per le imprese si profila un rincaro 
del 10% per l’elettricità e del 30% per il gas, è anche per le famiglie il conto 
potrebbe essere salato, a meno di una brusca inversione di tendenza sui 
mercati dell’energia all’ingrosso. Rispetto a un anno fa il prezzo della CO2 è 
quasi quintuplicato, superando 25 euro per tonnellata: livelli raggiunti molto in 
fretta, con lo zampino di alcuni hedge funds e di aggressive operazioni di 
copertura dai rischi condotti da alcune grandi società.

660 mila potrebbero essere i beneficiari della quota 100, la misura e voluta per 
smantellare la riforma Fornero dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Per 
sopperire al costo richiesto dalla manovra si ipotizza da un lato che venga 
introdotta solo per chi raggiunge 62 anni di età;  dall’altro lato invece, abbina la 
riedizione di quota 100 alla possibilità di uscita dal lavoro con 41,5 anni di 
contributi a prescindere dall’età, abbassando il tetto rispetto a quanto in vigore 
oggi: 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini; 42 anni e 3 mesi per le 
donne. In entrambi i casi, il numero di uscite ipotizzate è superiore rispetto a 
quelle registrate dall’Inps nel 2017:  153.541 i ritiri anticipati; prendendo solo 
l’ipotesi più prudente le uscite sarebbero più che raddoppiate.

Durante il suo debutto come nuovo ceo, Louis Camilleri, ha trattato alcuni degli 
elementi che hanno fatto da cornice al capital market day della Rossa. Mai 
prima di oggi Ferrari ha messo in pista così tante vetture come quelle ora in 
programma: una riorganizzazione della gamma prodotti che si fonderà su 
quattro pilastri chiave, ovvero auto sportive, gran turismo, serie speciale e 
Icona. serie speciali sarà limitata in termini di tempi e volumi e permetterà a 
Ferrari di agire sulla leva del prezzo. Tutto questo consentirà alla compagnia di 
raggiungere al 2022 ricavi appena inferiori ai 5 miliardi di euro, una ebitda 
compresa tra 1,8 e 2 miliardi e un free cash flow industriale tra 1,10 e 1,25 
miliardi. Una sfida per Ferrari che punta a persuadere anche il mercato cinese.

Il private equity sembra non impressionarsi rispetto all’andamento dei mercati, 
ed alle prospettive di crescita. Il suo trend, nella raccolta, si è incrementato nel 
primo semestre del 55%, come raccolta pari a 1,9 miliardi di euro, e del 49% 
come investimenti per 2,9 miliardi di euro per un totale di 160 operazioni (+15 
per cento). I disinvestimenti sono stati poco sopra il miliardo (-10%) con 59 
operazioni. Il segmento in cui rientrano le start up ha registrato una crescita nel 
primo semestre del 122% come controvalore (96 milioni), e del 23% per 
numero di operazioni, pari a 80 ovvero la metà del totale del settore. Una 
indicazione in questo senso arriva dai dati del primo semestre di Aifi 
(Associazione Italiana di private equity.
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La Asahi Glass Foundation, è una fondazione 

giapponese che, ormai da molti anni, cerca 

di contribuire, sostenendo la ricerca e le 

eccellenze accademiche, a diffondere e 

supportare gli sforzi diretti a risolvere i 

problemi ambientali a livello globale. A tal 

fine, sin dal 1992 la fondazione analizza e 

diffonde i risultati di un questionario piuttosto 

p a r t i c o l a re : i l “ Q u e s t i o n a r i o s u l l e 

problematiche ambientali e la sopravvivenza 

del genere umano”. 


Questa indagine, sottoposta principalmente 

ad esperti membri di organizzazioni 

governative, istituzioni accademiche, ONG, e 

mass media, mira essenzialmente ad 

esaminare il grado di consapevolezza e/o di 

percezione da parte della popolazione dei 

rischi connessi alle varie problematiche 

ambientali. 


A tale scopo viene utilizzata un’immagine 

f o r t e m e n t e e v o c a t i v a : l ’ o r o l o g i o 

dell’apocalisse ambientale. Con la metafora 

dell’orologio, la fondazione ha richiesto agli 

intervistati di collocare la loro percezione 

della crisi ambientale globale in una fascia 

oraria precisa, ogni quarto dell’orologio 

corrisponde infatti ad un grado di percezione 

della crisi: scarsamente preoccupato; 

leggermente preoccupato; abbastanza 

preoccupato; estremamente preoccupato.


Inuti le dire che negl i ult imi anni la 

consapevolezza è aumentata a ritmi 

vertiginosi: nel 2000 il “doomsday clock” 

segnava le 8.56 identificando in media una 

scarsa preoccupazione, ad oggi segna 

invece le 9.47, evidenziando come la 

preoccupazione per i rischi corsi dal genere 

umano a causa dei disastri ambientali sia 

aumentata notevolmente.


Ciò che la fondazione cerca di diffondere, è il 

fatto che la realizzazione di uno sviluppo 

sostenibile non è mai stata così necessaria 

perché il genere umano possa continuare a 

prosperare, e questo ci deve imporre di 

risolvere o almeno tentare di risolvere i 

p ro b l e m i a m b i e n t a l i g l o b a l i , c o s a 

c h e  r i c h i e d e i n p r i m o l u o g o u n a 

consapevolezza, e di conseguenza  uno 

sforzo collettivo.

L'OROLOGIO DELL'APOCALISSE 
AMBIENTALE SCORRE 

Il nuovo Regolamento Privacy introduce il 

c.d. principio di finalità che è stato 

considerato da molti il principio cardine di 

questa nuova normativa e che svolgerà un 

ruolo importante sopratutto nel campo 

dell’intelligenza artificiale e dei big data. In 

sintesi tale principio prevede che i dati 

personali debbano essere “raccolti per 

finalità determinate, esplicite,  legittime 

e  trattati conformemente ad esse". Si tratta 

di un principio generale che si fonda sulla 

stretta coesione tra i motivi della raccolta dei 

dati personali e l’impiego degli stessi.

A cura di  Elena Albr icci

COSA SANCISCE IL PRINCIPIO DI 
FINALITÀ PRIVACY?

IMMOBILIARE

PRIVACY

AMBIENTEBOOM CO2: AUMENTO  
BOLLETTE DI LUCE E GAS

PENSIONI E QUOTA 100:  
CHI NE USUFRUISCE DAVVERO

FERRARI PUNTA AL 60%  
PRODUZIONE IN IBRIDO

PRIVATE EQUITY:  
IN CONTINUA CRESCITA

La ripartizione delle spese per gli impianti 

condominiali è sempre argomento di accese 

discussioni durante le assemblee.


Oggi vogliamo chiarire, anche ai sensi di una 

recentissima sentenza della Corte di 

Cassazione, la differenza tra la ripartizione 

delle spese di un ascensore condominiale in 

caso di manutenzione e la ripartizione in 

caso d’installazione.


Secondo l’ordinanza del 12/09/2018, n. 

22157, le spese relative alla manutenzione e 

ricostruzione dell’ascensore condominiale, 

già esistente, vanno ripartite ai sensi dell'art. 

1124 c.c, cioè per metà in ragione del valore 

delle singole unità immobiliari e per l'altra 

metà esclusivamente in misura proporzionale 

all'altezza di ciascun piano dal suolo, mentre 

quelle per l’installazione ex novo devono 

essere ripartite secondo il dettato dell’art. 

1123 c.c..

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI 
ASCENSORE: LE DIFFERENZE

A seguito di decreto ingiuntivo chiesto e 

ottenuto dall'amministratore uscente del 

condominio per il pagamento degli onorari di 

amministratore maturati nel periodo di 

prorogatio la Cassazione, con l'ordinanza n. 

12120, pubblicata il 17 Maggio 2018, ha 

stabilito che: "la perpetuatio di poteri in 

capo all'amministratore uscente, dopo la 

cessazione della carica per scadenza del 

termine di cui all'art. 1129 c.c. o per 

dimissioni, fondandosi su una presunzione 

di conformità  di una siffatta perpetuatio 

all'interesse ed alla volontà  dei condomini, 

non trova applicazione quando risulti, 

viceversa, (come nel caso in esame) una 

volontà  di questi ultimi, espressa con 

delibera dell'assemblea condominiale, 

contraria alla conservazione dei poteri di 

gestione da parte dell'amministratore, 

cessato dall’incarico".

L'AMMINISTRATORE IN 
"PROROGATIO" HA DIRITTO AL 
COMPENSO?



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



www.accurasrl.it
Via Teodoro Frizzoni, 22 Bergamo

Un unico
referente

Tanti
settori
 
U n solo
obbiettivo:
il tuo



Palazzo Reale ospita  la  mostra  Bonalumi 

1958 – 2013, prima  antologica di Agostino 

Bonalumi (1935-2013) nella sua città, a pochi 

anni dalla scomparsa, a ingresso gratuito. Il 

percorso espositivo si completa  con 

un  focus  dal titolo  Agostino Bonalumi. 

Spazio, ambiente, progetto allestito al Museo 

del Novecento e  con ingresso incluso nel 

biglietto di questo museo.

A cura di  Luca Baj

AGOSTINO BONALUMI  
A PALAZZO REALE A MILANO

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  Marta Dent i

LORENZO LOTTO

Puntata di Primosegno Viaggi Artistici 
dedicata alle capitali europee.

Nella puntata che può essere vista sul sito

https://www.primosegno.com/viaggiartistici

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

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

BERLINO
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DUE CORPI, UNA SOLA MENTE

Un giovane architetto che, lasciata la casa dei genitori, affronta un percorso non solo 
interiore verso un nuovo futuro, attraverso incontri casuali, solitudini ed il caos e la vitalità 
di Roma, che fa da sfondo a questo romanzo d'esordio di Cosimo Mirigliano. 

Ad accompagnare Giacomo - protagonista del romanzo - in questo suo viaggio ci sono tre 
personaggi: Luca - l'amico dello sballo -, Gaya - l'unica donna del gruppo e la parte 
morale di Giacomo -, Arturo - figura da prima nell'ombra e poi sempre più fondamentale 
per lo snodo della storia -. 

Quello di Mirigliano è un romanzo sulla rinascita di un'esistenza. 

A cura di 
Livio Baj

DI COSIMO MITRAGLIANO

EVENTI

ARTE

LIBRI

DA OTTOBRE  

LA TRASMISSIONE  

DEDICATA AL MONDO  

DELLA FINANZA SU

WWW.MARKETSADVISOR.COM

SMART FINANCE

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


A cura di  Luca Baj

CAMBI VALUTE
MONETE

Ci soffermiamo sul cross euro / dollaro che prosegue il suo recupero dai minimi toccati a metà 
agosto e supera di slancio 1,17. Potenzialmente la fase di forza della valuta europea potrebbe 
portare i valori in area 1,19 a ridosso della media mobile a 50 settimane. Ancora laterale la 
sterlina nei confronti dell’euro, con i corsi che si muovono in range stretto tra 0,88 e 0,9. Si 
ferma, per ora, il recupero delle valute emergenti, con il rublo che rivede area 78 nei confronti 
dell’euro e la lira turca che trova a 7 un ostacolo difficile da superare per la continuazione del 
recupero in corso.

INDICI AZIONARI
BORSA

BOND E ORO

MERCATI 
OBBLIGAZIONARI

Reazione degli indici europei che trovano un valido supporto sui minimi raggiunti la scorsa 
settimana; l’indice italiano dopo aver testato per 5 settimane area 20.300 trova la forza di 
rimbalzare con decisione, andando a creare una candela che riporta i valori sopra la media 
mobile a 100 settimane, a ridosso con quella di breve. Situazione che resta incerta. Anche il 
Dax prova a scrollarsi di dosso l’area di negatività delle ultime settimane, e partendo dal 
supporto di area 11.900 rimbalza fino a 12350 circa, dove incrocia la media mobile a 100 
settimane che rimane un duro ostacolo da superare. Attenzione all’ventuale pull back ribassista 
rappresentato da questo movimento.

TABULA INVESTMENT MANAGEMENT 
SBARCA SU LSE E SCEGLIE I BOND

Performance Credit Index, sono dunque 80% iTraxx Europe con scadenza 5 anni (125 investment grade entities a 
comporre il noto paniere con ponderazione equal weight) e 20% iTraxx Crossover scadenza 5 anni (75 sub-investment 
grade entities anche in questo caso equal weight). La credit exposure risultante (ricordiamo che i CDS sono contratti che 
rendono possibile la protezione dal rischio di credito o la speculazione su di esso) è attualmente la seguente: UK 
26%,Francia 20%, Germania 15%, Olanda 10%, Italia 5%, Svizzera 5%, Spagna 5% e altri 14%. L’ETF impiega 
collaterale cash, nel dettaglio bon europei sovrani con maturity sotto i dodici mesi. Con i rialzi dei tassi sempre più vicini 
anche in Europa, nessuno aspira ad esporsi al rischio tasso pur in presenza di un mercato corporate credit   in buona 
salute al quale si vorrebbe mantenere esposizione. Per migliorare lo yield, in genere è necessario ridurre la qualità del 
credito o aumentare la durata. Tuttavia, se si ha una visione positiva del credito europeo, è opportuno piuttosto 
aumentare tale esposizione.(…)

(PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Dani lo Zanni

di 
Emanuele Basso Ricci

BOND EUROPEI COME BIGLIETTO DA VISITA

Tabula Investment Management, nuovo provider europeo (fondato a 
maggio 2018 in UK) che si appoggia a HSBC per i servizi di custodia e a 
IHS Markit per definizione e gestione degli indici, ha un obiettivo preciso: 
ridefinire il mondo dell’investimento passivo factor based nel segmento 
fixed income. Nell’anno in cui gli issuers concepiscono i bond come il 
“new normal” per approcci smart beta e ESG, Tabula quota su LSE un 
ETF squisitamente istituzionale, il Tabula European Performance Credit 
UCITS ETF (EUR), che intende offrire esposizione al mercato del credito 
corporate europeo primariamente investment grade. A fronte di un TER 
pari allo 0.50%, il neonato ETF punta infatti ad enfatizzare il rischio di 
credito e ridurre al minimo il rischio tasso, un obbiettivo raggiungibile 
prendendo posizione su due CDS altamente liquidi anziché direttamente 
sui bond. Le posizioni in portafoglio, che replica l’iTraxx European 
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 ETF

NUOVO INDICE ALL'AIM: LIMEYARD 
FINNAT AIM ITALIA 100
Nel listino dedicato alle PMI ad alto 

potenziale, le società quotate hanno ormai 

superato quota 100, con una capitalizzazione 

complessiva di circa 8 miliardi di euro. Per 

rappresentare l’andamento delle sole Pmi 

“produttive” che sono quotate sul mercato, 

senza includere le Spac, che attualmente 

r a p p re s e n t a n o c i r c a i l 2 8 % d e l l a 

capitalizzazione totale del mercato è stato 

creato l’indice Limeyard Finnat Aim Italia 

100, che sarà costituito dalle prime 100 

società con una ponderazione determinata 

sulla base della capitalizzazione del loro 

flottante. L’indice è calcolato e diffuso dalla 

Borsa di Vienna, che ha anche il ruolo di 

”amministratore”, ed è stato promosso da 

Banca Finnat. A breve, un altro indice Aim 

Italia Investable che misura la performance 

delle società quotate sul listino dedicato alle 

Pmi coperte da almeno un analista.

CLAUSOLE CAC NEI TITOLI DI 
STATO. COSA SONO?
Si tratta di titoli emessi dal Tesoro, che 

prevedono che nel caso di default del 

debitore, la rinegoziazione delle condizioni di 

emissione non possano essere imposte 

dall'emittente, ma devono essere ridefinite 

con l'accordo di almeno 2/3 dei detentori dei 

titoli.


L'innovazione risale al 2013, er cui la 

clausola “cac" (clausola azione collettiva", è 

presente in alcune emissioni successive a 

questa data.


Non deve però essere confuso il tasso 

previsto, la sua rinegoziazione e quindi il 

valore implicito del titolo, con la quotazione 

dello stesso. 


E' infatti evidente che la determinazione del 

prezzo dei titoli è soggetta a variazioni 

possibi lmente consistent i , e re lat iv i 

all'incrocio domanda/offerta. 


Nel caso di default , i r isparmiator i 

tenterebbero di venderli, facendo precipitare 

il prezzo.

UE, RAFFORZATO I RUOLO DELLA 
BCE CONTRO IL RICICLAGGIO
Il comunicato della Commissione spiega che 

“alcuni recenti episodi di riciclaggio in 

banche europee”, hanno dato luogo a 

preoccupazioni ai rapporti tra regole 

prudenziali e antiriciclaggio per le istituzioni 

finanziarie. «Attualmente - spiega Fabrizio 

Vedana, vice direttore generale di Unione 

f iduciaria - le banche sono vigi late 

esclusivamente dai singoli Stati e dalle 

rispettive autorità antiriciclaggio. Mentre ci 

sono alcune più severe nell’applicazione 

delle regole comunitarie, come la Uif (Unità 

di informazione finanziaria) italiana, altre 

invece lasciano più a desiderare. Le 

conseguenze saranno una maggiore 

effettività nel contrasto dei reati fiscali». 

«Finora la Bce - continua Vedana - in un 

controllo presso una banca non faceva un 

controllo ai fini antiriciclaggio, una situazione 

però che con questa presa di vigilanza della 

Ue è destinata a cambiare». 

Il trend dell’oro vive una fase di lateralità da diverse settimane, fase che si accompagna ad una 
compressione della volatilità dei prezzi che si stanno muovendo attorno area 1200 dollari 
l’oncia da oltre un mese. Nemmeno il recupero dell’euro verso la valuta americana riescono a 
riportare le quotazioni sopra questi livelli. Il petrolio dopo due mesi di correzione, con i prezzi 
che si erano avvicinati ai 63 dollari,  torna sopra i 70 dollari al barile, dando un nuovo segnale 
di forza vicino ai massimi degli ultimi 4 anni, a 73 euro.

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

O USA IL QR CODE

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


I dettagli
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INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 21388,38 € 107,60 € 0,51%
DAX 12.326,48 107,46 1,06%

NASDAQ Composite 8.028,23 78,19 0,98%

Nikkei 225 Stock Average Index 23.735,00 110,00 0,47%
Dow Jones Industrial Average 26.656,98 251,22 0,95%
Dow 30 26.656,98 251,22 0,95%

MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.211,70 1.213,20 1.205,10 3,40 0,28%
Petrolio 
Greggio 70,77 71,77 70,73 -0,87 -1,21%

Rame 2,76 2,78 2,71 0,03 0,97%
Mais 353,25 356,25 344,75 7,25 2,10%
Caffé

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1745 1,2558 1,1302 -0,0035 -0,2936%
USD/JPY 112,5930 114,7250 104,6670 0,1130 0,1005%
GBP/USD 1,3075 1,4377 1,2663 -0,0199 -1,4984%
USD/CHF 0,9594 1,0067 0,9189 0,0005 0,0501%
EUR/JPY 132,2170 137,2290 125,0800 -0,2370 -0,1789%
EUR/GBP 0,8980 0,9010 0,8636 0,0109 1,2332%
EUR/CHF 1,1265 1,1998 1,1221 -0,0026 -0,2311%
GBP/JPY 147,2160 156,0870 143,6630 -2,0720 -1,3879%
CHF/JPY 117,3540 118,2560 108,7420 0,0640 0,0546%
GBP/CHF 1,2544 1,3816 1,2498 -0,0179 -1,4069%
USD/RUB 66,5297 70,6017 54,3243 0,2152 0,3245%

Prossime uscite

Dopo una brusca discesa che ha portato il titolo STMicroeletronics, a perdere quasi il 35% dai massimi di 
giugno, rompendo al ribasso il delicato supporto in area 17, sembra che il titolo possa riprendere la sua corsa. 
Il supporto in area 15,2 e la formazione di minimi e massimi crescenti nel brevissimo periodo, offrono uno 
spiraglio di sole sulla situazione tecnica del titolo. Per questo motivo, segnaliamo il seguente certificato: 
IT0005332280. In questo momento il certificato prezza 93,6 e se alla data della scadenza (04/11/2019), il titolo 
sottostante (STM), dovesse quotare più di 13,2895, allora il certificato rimborserebbe ai suoi investitori 111,9, 
ottenendo una performance assoluta del 19,55%, ovvero del 17,4% p.a. Attenzione però, che se il sottostante 
dovesse prezzare, alla data di scadenza, meno del livello barriera, l’investitore si troverebbe in portafoglio la 
performance negativa del sottostante. Quindi, come al solito, il consiglio è: investire con prudenza!

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 116,6500 116,6500 0,8000 0,6906%
Atlantia 18,4650 18,4650 0,2600 1,4282%
Telecom Italia 0,5686 0,5686 0,0010 0,1762%
Intesa 2,4155 2,4155 -0,0120 -0,4943%
Fiat 15,5940 15,5940 0,2300 1,4970%
UniCredit 14,0500 14,0500 0,1460 1,0501%
Leonardo 10,7050 10,7050 0,1500 1,4211%
Juventus Football 
Club SpA 1,5810 1,5810 -0,0910 -5,4426%

Banco Bpm 2,3220 2,3220 0,0145 0,6284%
Saipem 4,8330 4,8330 -0,0860 -1,7483%
AS Roma SpA 0,5270 0,5270 -0,0010 -0,1894%
Bper Banca 4,3340 4,3340 -0,0410 -0,9371%
SS Lazio SpA 1,7400 1,7400 0,1060 6,4872%
Banca MPS 2,3890 2,3890 -0,0450 -1,8488%
Generali 15,1550 15,1550 0,0150 0,0991%
Amazon.com 1660,00 € 1640,00 € 20,00 € 1,22%
Banca Generali 23,5600 23,5600 0,2400 1,0292%
Moncler SpA 37,8400 37,8400 -0,0100 -0,0264%
UBI Banca 3,6820 3,6820 -0,0920 -2,4377%
A2A 1,5460 1,5460 -0,0070 -0,4507%
ENEL 4,5480 4,5480 0,0340 0,7532%
ENI 16,3380 16,3380 0,1100 0,6778%
UNIPOL Gruppo 2,0800 2,0800 0,0130 0,6289%
UNIPOL Assicurazioni 2,0800 2,0800 0,0130 0,6289%
Terna 4,7310 4,7310 0,0450 0,9603%
Tenaris 14,0100 14,0100 -0,0850 -0,6031%
Fineco Bank 11,4100 11,4100 -0,1150 -0,9978%

Mario Draghi: "I governi devono rendere le politiche di 
bilancio più efficaci, dando vita a "cuscinetti da 
utilizzare in funzione anticiclica" e riducendo i deficit 
ora per poter spendere di più quando l'economia 
entrerà in una fase negativa. Lo ha detto il presidente 
della Bce, Mario Draghi, secondo il quale l'Eurozona ha 
bisogno "di uno strumento di bilancio aggiuntivo per 
svolgere una funzione di stabilizzazione".MA con quali 
soldi????

Torniamo ad analizzare il Dax, che trova supporto in 
area 11.900 punti, sulla base del potenziale, e 
pericoloso, testa spalla ribassista ben evidenziato in 
figura. La partita si gioca ora sulla forza che la mm a 
100 settimane, area 12.350, opporrà al tentativo di 
negare lo scenario negativo in formazione.

La scorsa settimana abbiamo analizzato come la curva 
dei rendimenti dell'area euro mostri ai risparmiatori 
prospettive sconfortanti, con la breve scadenze delle 
obbligazioni di rating tripla A negative fino ad oltre i 6 
anni. Gli investitori hanno poco da consolarsi anche per 
i rendimenti dei titoli di stato italiani, che ricordiamo 
essere prezzati dal mercato come i più rischiosi di 
europa (rammentiamo anche che la percezione del 
rischio è direttamente proporzionale alla probabilità di 

perdita del capitale investito). Per avere un rendimento sopra l'1%, considerando la tassazione e le eventuali 
commissioni bancarie, bisogna andare su scadenze sopra i 3 anni almeno. Però attenzione ad allungare le 
scadenze, perchè tra un anno circa scadrà il mandato di Mario Draghi e forse a quel punto, venendo meno le 
immissioni, da parte della BCE, di montagne di liquidità, i prezzi e dunque i rendimenti dei titoli di stato dei 
paesi europei inizieranno a tornare ai corretti valori di equilibrio.

RENDIMENTI BTP

 ANALISI TECNICA DAX

ECONOMIA MONETARIA

 IL BAROMETRO DEGLI INVESTIMENTI

 CERTIFICATES

LIQUIDITÀ OBBLIGAZIONARIO AZIONARIO

STM PUÒ RENDERE IL 19.55% IN 
POCO PIÙ DI UN ANNO

https://it.investing.com/indices/us-30

