
E’ probabile che l’anno che si sta concludendo possa essere ricordato come il peggiore sul 
piano degli investimenti, sia nel mondo delle azioni e delle obbligazioni, sia dell’oro e del 
petrolio. Un primato in rosso che si collega a vari aspetti ed evidenzia i principali indici globali 
in passivo già dall’inizio del 2018. Le azioni (indice Msci world) segnano un -5%, le obbligazioni 
(indice Jp morgan gbi global) -3%, il petrolio (Brent) in calo del 10% e l’oro, segna un -5%. Il 
contesto è caratterizzato da una forte preoccupazione del mercato azionario per le prospettive 

L’Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato pratiche commerciali 
scorrette da parte di due società  che si occupano di fornire energia elettrica, e che forniscono 
servizi di manutenzione e consulenza nel settore energetico. Le società venivano sanzionate 
dall’Autorità   in quanto “concludevano contratti a distanza, mediante teleselling, in assenza di 
consenso da parte dei consumatori, sulla base di informazioni ingannevoli o omissive in ordine 
alla identità  della società  e alla natura dei servizi offerti, l’Autorità  accertava inoltre l’addebito 
sui conti correnti dei consumatori i costi per i servizi non richiesti”. Le società , attraverso call 
center, utilizzavano i dati personali dei consumatori, codici fiscali, codici Iban per attivare 
contratti non richiesti e prelevare gli importi direttamente dal conto corrente dopo pochi giorni 
dal contatto telefonico. Inoltre in molti casi i professionisti non fornivano riscontro alle richieste 
dei consumatori di chiarimenti o in caso di esercizio del diritto di ripensamento, si rifiutavano di 
risolvere il contratto. L’Autorità  accertava anche che i professionisti agivano in violazione delle 
regole previste dal sistema di addebito diretto in ambito SEPA.


SOVRAINDEBITAMENTO:  POVERE 
UN TERZO DELLE FAMIGLIE SICULE
Sovraindebitamento?Sì, sovraindebitamento. 

Parola che indica una situazione di difficoltà, 

ma cela una grande opportunità. 'Difficoltà 

dettata da uno squilibrio tra le obbligazioni 

assunte in rapporto al reddito' è la 

definizione che viene data. Dalle ultime 

rilevazioni Istat emerge che un terzo delle 

famiglie siciliane è sovraindebitato. Ma il 

premio per il sovraindebitamento lo vince la 

Calabria! Visto questo dato preoccupante, ad 

Enna, è stato tenuto un convegno per 

sensibilizzare i cittadini in riferimento a 

questo delicato argomento. Vi starete 

chiedendo: Di che opportunità si parla? Ma 

la vera domanda è: E’ possibile uscire dal 

sovraindebitamento? Assolutamente si! 

Grazie alla poco conosciuta Legge del 27 

Gennaio 2012, n. 3 risulta possibile tutelare il 

consumatore in difficoltà. 


       VOLETE APPROFONDIRE?      

IP-UP : AIUTERÀ LE PMI A 
TUTELARE LE PROPRIE IDEE
É nata in questi giorni la nuova piattaforma 

della società Bugnion, che si dedica da più di 

50 anni alla consulenza in tema di proprietà 

intellettuale. IP-UP avvicinerà le start-up 

all’azienda italiana per aiutarle a tutelare le 

proprie idee. «Spesso Pmi e start up – ha 

spiegato Marco Limido, direttore generale di 

Bugnion – si affidano a informazioni 

sommarie e “fai da te”, temendo costi 

eccessivi e gestendo in autonomia tutte le 

procedure. Con il nuovo programma IP-UP 

vogliamo supportare le giovani imprese a 

trovare le proprie strategie per tutelare un 

brevetto, assisterle nell’identificazione del 

loro know how». Un nuovo progetto è in 

cantiere e riguarderà uno spazio virtuale di 

collaborazione tra grandi imprese, start-up e 

PMI.

AUTOMOTIVE: MERCATO IN CALO A 
NOVEMBRE
Nuovi dati allarmanti per il mercato dell’auto 

che vede un novembre con cifre in forte 

ribasso per quasi tutto il comparto delle 

quattro ruote. Il Centro Studi Promotor ha 

trasmesso i dati relativi al mese di novembre 

2018 registrando un calo delle vendite del 

6,3% rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno. La fiducia dei consumatori è 

calata da 116,6 punti a 114,8, soprattutto per 

la situazione economica del paese che 

sfiducia i consumatori nell’acquisto del bene. 

Il rallentamento del mercato non ha colpito 

tutti con Jeep che cresce di oltre il 30% 

mentre il marchio Fiat perde quasi il 20%. 

Cala anche Alfa Romeo che dimezza le 

vendite nel mese. Piccole difficoltà   per i 

marchi tedeschi in cui eccelle Volkswagen 

che incrementa le vendite dell’11,8% nel 

mese.

Desta più di una preoccupazione l’andamento della curva dei tassi dei Treasury, che 
rappresenta l’evoluzione dei titoli di stato americani. Solitamente ha inclinazione positiva 
poiché fotografa i rendimenti sulle scadenze debitorie che di norma prevedono rendimenti 
incrementali nel tempo, può però verificarsi che subisca un’inversione di tendenza mettendo in 
allarme il trading desk delle principali borse mondiali. Il monito è stato il superamento dei 
rendimenti dei Treasury a 3 anni rispetto a quelli a scadenza quinquennale; seppur di appena 
un centesimo l’aumento non si verificava dal 2007 ed era stato immediatamente succeduto da 
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ECONOMIA

Una tregua di 90 giorni per trovare un nuovo accordo commerciale tra Cina e Usa. 
Questi erano i propositi dei Presidenti Trump e Xi Jinping durante il G20 di Buenos Aires.  
Proprio mentre i leader dei due paesi stavano trovando una soluzione per mettere la 
parola fine ai reciproci dazi doganali, la polizia canadese bloccava la figlia di Ren 
Zhengfei all’aeroporto di Vancouver. Durante una tappa di trasferimento in un volo 
internazionale Meng Wanzhou, 41enne figlia del fondatore di Huawei e direttrice 
finanziaria del colosso, è stata arrestata dalla polizia canadese. Cosa c’entrano gli Stati 
Uniti quindi ? La richiesta di arresto è arrivata da Washington ed è stata motivata con la 
violazione dell’embargo nei confronti dell’Iran, sembra infatti che la signora Meng abbia 

La popolazione mondiale è cresciuta in continuazione a partire dalla piaga della peste nera del XIV secolo e si stima un 
progressivo aumento almeno fino al 2100. Il progressivo incremento della popolazione dipende da un miglioramento delle 
condizioni di vita e dall’introduzione di farmaci in grado di ridurre i tassi di mortalità facendoci vivere di più. Secondo le 
stime più recenti dell’Onu nel 2050 il nostro pianeta arriverà a contare ben 9,7 miliardi di abitanti e 11,2 miliardi nel 2100. 
La progressiva e costante crescita della popolazione mondiale deve farci preoccupare sotto diversi aspetti: il 
sovrappopolamento del nostro pianeta infatti rappresenta secondo gli studiosi un vero e proprio problema al quale 
bisogna trovare una soluzione. Già oggi la popolazione mondiale ha meno risorse di quante gliene occorrano: le 
disponibilità annuali vengono esaurite infatti in meno di 6 mesi. Questo significa che man mano che le persone sulla Terra 
aumenteranno, diminuiranno sempre di più le risorse a disposizione per il loro sostentamento. Per fare un esempio, la 
FAO ha stimato che entro il 2050 la quantità di acqua a disposizione di ogni singolo individuo scenderà del 73%. 
L’ambiente è messo a dura prova dal fenomeno del sovraffollamento globale: l’aumento della popolazione infatti non fa 
altro che aumentare tutti quei fenomeni ambientali preoccupanti come l’effetto serra, l’inquinamento atmosferico, il 
surriscaldamento ed i cambiamenti climatici conseguenti e la deforestazione, diretta conseguenza dell’aumento della 
popolazione globale. Provate ad immaginare in quale mondo i bambini di oggi dovranno cercare di vivere tra 30 anni e 
quale futuro potrà mai esserci per i loro figli.

Segue al la sett ima pagina

LA POLIZIA CANADESE LA ASPETTAVA ALL’AEROPORTO DI VANCOUVER 

di 
Enrico Cesani

SCARICA GRATUITAMENTE

ECONOMIA, IL SOSTEGNO ARRIVERÀ  
DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

USA-CINA: L’ARRESTO DELLA MENG 
COMPROMETTE GLI ACCORDI

di 
Fulvio BucciL’opinione

di 
Giuseppe Politi

fornito supporti tecnologici al paese contravvenendo alle sanzioni Usa. Le reali motivazioni che soggiaciono a questo 
arresto hanno a che fare con il ruolo di leader nel lancio della tecnologia 5G che Huawei sta ricoprendo ora nel panorama 
mondiale. L’accusa di Washington è di “operare per minare gli interessi della sicurezza nazionale degli Stati Uniti” come 
ha dichiarato il senatore repubblicano Ben Sasse dopo l’arresto della chief financial officer in Canada.

COMMERCIO AL DETTAGLIO, 
VENDITE +1,5% SU ANNO
Vendite al dettaglio in aumento, su base 

annua, le vendite al dettaglio aumentano 

dell’1,5% in valore e dell’1,6% in volume. In 

crescita sia le vendite di beni alimentari 

(+1,8% in valore e +1,2% in volume) sia 

quelle di beni non alimentari (+1,3% in valore 

e +1,9% in volume). Si registrano variazioni 

positive in quasi tutto, ad eccezione di 

Cartoleria, libri, giornali e riviste (-0,9%), 

Giochi, giocattoli, sport e campeggio (-0,7%) 

e Prodotti farmaceutici (-0,1%). Gli aumenti 

magg io r i r i gua rdano Dotaz ion i pe r 

l’informatica, telecomunicazioni, telefonia 

(+5,7%), Elettrodomestici, radio, tv e 

registratori (+3,8%), inoltre sono in aumento 

(1,1%) la GDO e dello 0,5% per le imprese 

operanti su piccole superfici. Il commercio 

elettronico è in forte crescita (+24,4%).

INTESA SANPAOLO INTENSIFICA 
GLI INVESTIMENTI NEL DIGITALE
Intesa Sanpaolo rafforza la sua presenza nel 

mondo digitale. E’ stato annunciato il 

raggiungimento di 8 milioni di clienti 

multicanale, di cui 3 sulla nuova app di 

Intesa, 56 milioni i login al mese solo su app, 

53 milioni le operazioni dispositive su app da 

inizio anno, di cui 1,2 milioni di prelievi 

cardless. Il gruppo prevede circa 2,8 miliardi 

di euro di investimenti nella trasformazione 

digitale nei prossimi tre anni, portando la 

digitalizzazione dal 10% nel 2017 al 70% nel 

2021. «La tecnologia al servizio della finanza 

cambierà sempre più e  in meglio i servizi, il 

risparmio, gli investimenti, il nostro stesso 

modo di essere banca», Stefano Barrese, 

responsabile della Banca dei Territori.

Il nuovo piano industriale 2019-2021 di Cassa depositi vale 203 miliardi in tre anni e servirà   a supportare imprese, 
infrastrutture e territorio. Di questi, 110 miliardi di euro serviranno per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del 
Paese e 90 miliardi di risorse aggiuntive saranno recuperati da investitori privati e altre istituzioni territoriali, nazionali e 
sovranazionali. Le linee di intervento principali saranno quattro, tra cui 83 miliardi di euro per il sostegno alle imprese per 
innovazione, crescita ed export. Previsti interventi anche nel venture capital con una sgr per fondi e per incubatori ed 
acceleratori, nelle infrastrutture, nella promozione, realizzazione e finanziamento di opere pubbliche. Inoltre, sarà  
finanziatore e promotore di opere strategiche e piani città  per riqualificare aree urbane e iniziative a supporto del turismo. 
Inoltre, cooperazione e co-finanziatore nei Paesi in via di sviluppo e   per grandi partecipazioni strategiche per gestire il 
portafoglio di partecipazioni. Il target è di 60mila imprese.  Con queste risorse, secondo il ministro dell'Economia, 
Giovanni Tria, la Cassa è chiamata a giocare un ruolo cruciale per lo sviluppo presente e futuro dell'Italia, per il rilancio 
dell'economia: il piano può dare un impulso veramente importante. Il ministro sottolinea anche la completa indipendenza 
dal governo dell'azione della Cdp, di cui il Tesoro è primo azionista.

Economia internazionale eterogenea per la 

presenza di rischi dovuti all’incertezza sulle 

politiche commerciali e all’andamento dei 

mercati finanziari. Nel terzo trimestre, 

l’economia dell’area euro ha subito un 

rallentamento per la contrazione del Pil della 

Germania. L’Economic Sentiment Indicator  

ha mostrato una flessione e l’economia 

italiana ha avuto un arretramento a causa 

della contrazione degli investimenti e da una 

flessione dei consumi. La domanda estera, 

ha fornito un contributo positivo alla crescita 

del Pil. L’inflazione al consumo è stata 

inferiore a quella della media dell’area euro.

ISTAT, NOTA MENSILE 
SULL’ECONOMIA

L’OBIETTIVO È AIUTARE 60MILA IMPRESE 



Secondo l’indagine Eu-Silc, il reddito netto medio annuo per famiglia, è pari 
a 30.595 euro. Metà delle famiglie residenti in Italia percepisce un reddito 
netto di circa 25.091 euro l’anno. L’aliquota media del prelievo fiscale sul 
reddito familiare è pari al 19,4%. Il lavoro dipendente è la fonte di reddito 
individuale con il livello più elevato: 17.370 euro circa, contro 15.460 euro 
per il lavoro autonomo e 14.665 euro per i redditi di natura pensionistica. 
Inoltre, si stima che il 28,9% delle persone residenti in Italia sia a rischio di 
povertà  o di esclusione sociale, dato in miglioramento rispetto al 2016 
(30,0%). Si riducono sensibilmente i soggetti che vivono in famiglie 
gravemente deprivate (10,1% da 12,1%) e di coloro che vivono in famiglie a 
bassa intensità   lavorativa (11,8%, da 12,8%). Il Mezzogiorno è l’area più a 
rischio di povertà   o esclusione sociale (44,4%), in diminuzione rispetto al 
2016 (46,9%). Il rischio è minore e in calo nel Nord-est (16,1% da 17,1%) e, 
nel Nord-ovest (20,7% da 21,0%), stabile nel Centro al 25,3%.

Cristina Scocchia, ad del gruppo di 
cosmetica, racconta le strategie:«25 
dei 90 milioni di euro previsti dal 
nostro piano industriale sono 
destinati allo sviluppo del digitale 
per essere al passo coi Millennials, 
il nostro target». Kiko ha chiuso il 
primo semestre dell’anno con un 
fatturato di 285 milioni di euro.

K n o w h o w t e c n o l o g i c o s u l 
capospalla e filiera produttiva made 
in Italy, spingono  la crescita di 
Ahirain, brand urban traveller per 
uomo e donna lanciato 2 anni fa in 
Toscana  da tre 40enni: Andrea 
Pucci, ex commerciale di Allegri di 
Vinci, e i fratelli Morelli, titolari  di 
Pellemoda.

A firmare le nuove divise del Museo 
Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia di Milano è Vivienne 
Westwood: pe r l e donne la 
Alcoholic Jacket è abbinata a 
pantaloni o gonna tubino, per gli 
uomini è stato scelto un completo 
classico , giacca e pantalone, da 
alternare a pull in maglia cammello.

Un’altra acquisizione nel mondo del 
beauty italian e riguarda Deborah 
Group che è passata al 100% nelle 
mani di Sodalis. Il takeover inaugura 
un nuovo corso strategico restando 
italiana e rafforza ulteriormente la 
posizione di Sodalis come primo 
gruppo cosmetico a proprietà 
interamente italiana.
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DISCEPOLO È IL NUOVO 
COMMISSARIO DI ALITALIA
Nomina lampo per Daniele Discepolo. Il 

nuovo commissario straordinario di Alitalia 

designato dal Ministro dello Sviluppo 

economico Luigi Di Maio, è avvocato, 

esperto nel settore del le procedure 

concorsuali e del risanamento aziendale. La 

compagnia aerea al quale è stato rinnovato il 

prestito ponte che era in scadenza il 15 

dicembre e prorogato fino al 30 giugno 2019, 

chiuderà  il 2018 con un fatturato superiore ai 

3 miliardi di euro, un obiettivo secondo il 

commissario di Alitalia Stefano Paleari, di 6 

mesi fa. La fase della procedura di cessione 

dei complessi aziendali della società, 

necessita di tempismo per completare il 

risanamento aziendale.

ALITALIA, PREVISTO SCIOPERO 
PER SCADENZA PRESTITO
Sindacati in subbuglio per la scadenza nei 

prossimi giorni del prestito ponte. La 

mobilitazione dei lavoratori Alitalia che 

intendono effettuare uno sciopero prima del 

15 dicembre serve a ricordare la necessità  di 

porre l’attenzione sul rinnovo del prestito. 

Proprio nei giorni scorsi, il segretario della 

Cgil Susanna Camusso aveva convocato il 

Governo a un tavolo permanente per definire 

tutti gli aspetti del caso della compagnia 

aerea. Infatti, il Governo sta lavorando ad 

una nuova proroga, di ulteriori sei mesi, 

argomento che dovrebbe essere trattato nel 

prossimo consiglio dei ministri di mercoledì.

CASO DIAMANTI: CONTINUA LA 
BATTAGLIA DI CONFCONSUMATORI

Continua la battaglia dell’associazione  

Confconsumatori per la tutela di coloro che 

hanno investito in diamanti. L’associazione 

ha quindi acquisito gli atti dell’indagine 

svolta nel 2016 dall’Antitrustsui diamanti da 

investimento che sarà   utilizzata nelle cause 

civili promosse dai propri associati, già  

pendenti dinanzi a numerosi Tribunali, nei 

confronti delle due banche che ancora oggi 

non hanno rimborsato i propri clienti. Si tratta 

di Banco Bpm S.p.a. - l'unica ad oggi a non 

aver mai espresso la volontà   di risarcire 

integralmente i risparmiatori - e di Banca 

Monte dei Paschi  la quale, nonostante la 

notizia di voler ristorare integralmente i propri 

clienti, ancora non ha provveduto ad alcun 

rimborso, nonché contro le Società   di 

vendita dei diamanti.

di 
Giuseppe Politi

AGGIORNATE LE LINEE GUIDA DEL LOAN TO VALUE

di 
Luca Baj

La BCE ha dato l’ok a “Tips”, il sistema di pagamenti istantanei interamente sviluppato e gestito dalla Banca d’Italia per 
conto dell’Eurosistema e che «ha il potenziale per divenire un riferimento» poiché «promuoverà efficienza nelle 
infrastrutture di mercato offrendo i suoi servizi alle banche di tutta l’Europa» ha sottolineato il governatore, Ignazio Visco. 
La piattaforma è aperta ai fornitori che hanno un conto presso una banca centrale collegata alla rete TARGET 2, e 
consentirà di operare le transazioni in euro; in seguito verrà utilizzata anche per altre valute. Le banche che aderiranno 
potranno offrire ai clienti pagamenti in meno di 10 secondi, semplicemente con il tocco dello smartphone. Il sistema 
prevede di minimizzare i costi «fissandoli a 0,2 centesimi per transazione» ha spiegato Visco: con un euro si pagano 500 
transazioni istantanee, alternative alla carta di credito, al bonifico, allo scambio diretto di banconote o monete, 
semplicemente attraverso moneta di banca centrale. 

KIKO CRESCE CON LE 
GIOVANI CONSUMATRICI

AHIRAIN LANCIA IL LUSSO 
URBAN TRAVELLER

VIVIENNE WESTWOOD 
VESTE IL MUSEO

DEBORAH GROUP PASSA A 
SODALIS E RESTA ITALIANA

di 
Luca Baj

DA ACQUISTARE 

SUL NOSTRO SITO

VALUTAZIONI IMMOBILIARI  
ED ESPOSIZIONI DEBITORIE

TIPS: PAGAMENTI ISTANTANEI  
AUTORIZZATI DALLA BCE

Agrari). Sono focalizzate sulla quantificazione del «valore di mercato», e per il rating immobiliare e la valutazione 
economica dei progetti, si rimanda al Codice delle Valutazioni Immobiliari – Italian Property Valuation Standard (2018)[2], 
di cui le Linee Guida costituiscono una parte complementare. il mercato dei mutui in Italia ha superato i 376 miliardi di 
euro a settembre 2018, in aumento del 2,3% rispetto allo scorso anno. Novità rilevanti in questa nuova edizione è 
l’introduzione di principi per la valutazione di hotel, centri commerciali e agroindustrie (cosiddetti asset speciali). 
L’efficienza energetica è un ulteriore elemento di impatto sul valore effettivo di mercato.

A fronte delle novità a livello internazionale e nazionale dagli standard 
valutativi di riferimento, sono state aggiornate le Linee Guida con 
riguardo alla valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni 
creditizie. Si tratta del recepimento degli International Valuation Standard 
(IVS-IVSC), gli European Valuation Standard (EVS-Tegova) ed i Valuation - 
Professional Standards della RICS, nonché il Codice delle Valutazioni 
Immobiliari, Le «Linee Guida» sono state sviluppate in accordo con l’ABI, 
con Tecnoborsa, e con gli Ordini e Collegi Professionali di Geometri, 
Ingegneri, Agrotecnici, Architetti, Dottori Agronomi, Periti industriali, Periti 

MIGLIORANO I DATI NELL’ULTIMO BIENNIO, PREOCCUPA IL SUD

CONDIZIONI DI VITA: RISCHIO POVERTÀ O 
ESCLUSIONE SOCIALE



LA PROVA DELLA SOCIETÀ DI 
FATTO
Da tempo la Corte di Cassazione aveva 

ribadito che l’esistenza di una società   di 

fatto, postula la dimostrazione di un patto 

sociale in aggiunta ai suoi elementi costitutivi 

previsti dalla legge. La Cassazione, con la 

sentenza n. 27564 del 2018, ha confermato 

che ai fini dell’esistenza della società  di fatto 

verso i terzi, occorre un’adeguata e fondata 

esternazione del vincolo sociale costituita dal 

comportamento da parte dei soci di azioni 

ed atti insieme idonei ad ingenerare 

all’esterno l’affidamento circa l’esistenza 

della medesima società . La giurisprudenza è 

infatti concorde nel ritenere che alla base di 

tale prototipo di società vi siano tre elementi 

fondamentali: il fondo comune, l’alea 

comune nei guadagni e nelle perdite e, infine, 

il sentimento di affezione alla società, 

propriamente definito “Affectio Societatis”.
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di un rallentamento economico 
g e n e r a l e s e c o n d o M a s s i m o 
Terrizzano, top manager di Bnp 
Paribas am. Infatti, le obbligazioni, 
sono sopravvalutate da anni di 
politiche espansive delle banche 
centrali e non stanno funzionando 
come paracadute, una funzione che 
viene svolta quando le azioni sono al 
ribasso. La correlazione inversa che 
lega storicamente le azioni e i bond è 
saltata e i risparmiatori stanno 
perdendo su entrambi gli aspetti e 
sul le materie prime. I mercati 
reggevano su un’onda di entusiasmo 
provenienti dagli Usa fino a quando le 
aziende americane non hanno 

presentato i conti del terzo trimestre, 
da qui il quadro di incertezza ha 
preso maggior forza. L’evidente 
questione americana, ha spaventato 
anche   gli investitori. Per risolvere 
l ' a n d a m e n t o n e g a t i v o s o n o 
necessarie due cose: un intervento 
delle banche centrali, Fed e Bce, che 
spieghino le correzioni alle proprie 
politiche, l'altra, la fine dello scontro 
tra Usa e Cina sui dazi, tra i quali si è 
aperta una nuova tegola, la vicenda 
Huawei. Invece, ai risparmiatori 
conviene comprare i titoli di Stato su 
scadenze a 3 o 5 anni, perché 
po t rebbero bene f i c i a re d i un 
appoggio delle banche centrali.

LA TRASFORMAZIONE DELLA 
SOCIETÀ

CONCORDATO PREVENTIVO E 
CONTINUITÀ AZIENDALE

La Cassazione con sentenza n.29742/2018 

ha stabilito che il concordato con continuità  

aziendale ex 186 bis L.Fall. è infatti 

configurabile anche quando l'azienda sia già  

stata affittata o sia destinata ad esserlo, 

rivelandosi non indifferente che, al momento 

dell'ammissione alla suddetta procedura 

concorsuale o del deposito della relativa 

domanda, l'azienda sia di fatto esercitata dal 

debitore o, come nell'ipotesi dell'affitto della 

stessa, da un soggetto terzo, in quanto il 

contratto d'affitto recante, o meno, l'obbligo 

dell'affittuario di procedere, poi, all'acquisto 

della stessa azienda - può costituire in ogni 

caso uno strumento per giungere alla 

cessione o al conferimento dell'azienda 

senza il rischio della perdita dei suoi valori 

intrinseci, primo tra tutti l'avviamento, che un 

s u o a r r e s t o , a n c h e m o m e n t a n e o , 

r ischierebbe di produrre in maniera 

irreversibile.

un periodo di grande crisi economica. La preoccupazione oggi sembra fondata 
considerando che il confronto tra i rendimenti biennali e quelli decennali ha una 
differenza di rendimento solo di una decina di centesimi. Le misure espansive 
emanate del presidente Trump negli scorsi mesi sembrano ora vedere i propri 
effetti attenuarsi e un periodo di recessione appare possibile per i prossimi 
anni. La maggior criticità è rappresentata dai mercati azionari che durante la 
fase recessiva faticano a causa dell’indebolimento economico. La situazione 
non sembra quindi essere delle migliori, ma come riportato in uno studio di Jp 
Morgan Am basato sul monitoraggio della curva negli ultimi 40 anni, ci vogliono 
in media 17 mesi perché l’inversione si traduca in una vera e propria crisi 
economica. Gli investitori sono avvisati.


Trend di crescita dei prodotti agroalimentari di qualità: produttori, trasformatori, 
superfici e numero di prodotti riconosciuti. L’Italia si conferma il primo Paese 
per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall’Unione europea. I 
prodotti agroalimentari di qualità  riconosciuti sono 299. Tre nuovi 
riconoscimenti  per gli Ortofrutticoli e cereali (Lenticchia di Altamura), gli Oli 
extravergine di oliva (Marche), le Carni fresche (Vitelloni Piemontesi della 
Coscia) e i Formaggi (Ossolano). I settori più riconosciuti: Ortofrutticoli e cereali 
(111 prodotti), Formaggi (53), Oli extravergine di oliva (46) e Preparazioni di 
carni (41); Carni fresche e Altri settori comprendono, rispettivamente, 6 e 38 
specialità. Emilia-Romagna e Veneto sono le regioni con più Dop e Igp 
(rispettivamente 45 e 38 prodotti riconosciuti). Gli operatori certificati sono 
85.592, tra cui, il 90,6% svolge attività  di produzione, il 6,4% trasformazione e 
il 3% entrambe le attività. Molti i produttori nei settori Formaggi (26.491, 33% 
del totale), Oli extravergine di oliva (21.959, 27,4%) e Ortofrutticoli e cereali 
(18.746, 23,4%). Anche i trasformatori sono presenti soprattutto nei settori Oli 
extravergine (2.206, 27,4% del totale), Ortofrutticoli e cereali (1.674, 20,8%).
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SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO

A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCOIL PRIMATO DEI DODICI MESI NEGATIVI PER LA 
FINANZA

AGROALIMENTARE, ITALIA PRIMA IN EUROPA 
PER DOP, IGP E STG

FACEBOOK: SCATTANO NUOVE SANZIONI 
DALL’AGCM

La Corte di Cassazione con la pronuncia     

n. 28987 del 2018 ha infatti stabilito che: 

“anche in caso di trasformazione da S.r.l. a 

S.p.a., la disciplina del diritto di recesso 

appl icab i le a i soc i a segui to de l la 

trasformazione è quella dettata dall'art. 2473 

c.c., per le s.r.l., che non prevede termini di 

decadenza. In detta ipotesi, il diritto di 

recesso del socio di s.r.l. trasformata in s.p.a. 

va esercitato nel termine previsto nello 

statuto del la s.r. l . , pr ima del la sua 

trasformazione in s.p.a., e in mancanza di 

detto termine, secondo buona fede e 

correttezza, dovendo il giudice del merito 

valutare di volta in volta le modalità  concrete 

di esercizio del diritto di recesso e, in 

particolare, la congruità   del termine entro il 

quale il recesso è stato esercitato, tenuto 

conto della pluralità  degli interessi coinvolti”.

Altra multa per Facebook dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato che ha chiuso l'istruttoria, nei confronti della collegata Facebook 
Ireland Ltd. e della sua controllante Facebook Inc. per presunte violazioni del 
Codice del Consumo, con sanzioni per complessivi 10 milioni di euro. 
L'Antitrust ha accertato che il social induce ingannevolmente gli utenti 
consumatori a registrarsi nella piattaforma, non informandoli adeguatamente.

LA CURVA DEI TASSI TREASURY  
PREOCCUPA I MERCATI 

Sono soggetti passivi i possessori e 

detentori (anche inquilini) degli immobili; 

questi ultimi nella misura compresa tra il 10 e 

il 30 per cento rispetto alle delibere 

comunali. L’aliquota base è l’1 per mille, ma 

ogni Comune può disporre di aumentarla o 

ridurla fino ad azzerarla.  L'imposta deve 

essere pagata da tutti coloro che possiedono 

immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni 

agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto 

reale di godimento (usufrutto, uso, 

abitazione, enfiteusi e superficie). Nel caso di 

concessione di aree demaniali, soggetto 

tenuto al versamento dell'imposta è il 

concessionario.

E' stato presentato un emendamento al ddl 

bilancio 2019  che finanzia la proroga di un 

anno del  credito di imposta   per la 

“formazione 4.0”,  misura che consente un 

risparmio fiscale per le aziende che 

investono nell'aggiornamento dei lavoratori 

per affrontare le sfide sempre più  pressanti  

della globalizzazione e del progresso 

tecnologico. Vengono stanziati 250 milioni di 

euro per il 2020.   Si tratta come detto   di 

un  credito di imposta per le spese di 

formazione  sia interna che esterna   del 

personale dipendente nelle materie aventi a 

oggetto le tecnologie rilevanti per il processo 

di trasformazione tecnologica e digitale delle 

imprese.

BONUS FORMAZIONE 4.0: 
PROROGA PER UN ANNO

16.12.2018 SCADENZA SECONDA 
RATA IMU
Il versamento lo effettueranno i proprietari, 

titolari di altri diritti reali, locatari di immobili 

in leasing, dell’imposta dovuta per il 2018 

seconda rata, tramite il mod. F24 , relativa a 

fabbricati, comprese aree fabbricabili e 

terreni agricoli. Sono esenti l’abitazione 

principale non di lusso e relative pertinenze, 

alloggi IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali. 

Rimangono assoggettate invece, le abitazioni 

di lusso; per i suddetti immobili continua a 

trovare applicazione la detrazione di € 200, 

non prevista l’ulteriore detrazione di € 50 per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 

residente nell’abitazione principale.

16.12.2018 SCADENZA SECONDA 
RATA TASI





www.accurasrl.it
Via Teodoro Frizzoni, 22 Bergamo

Un unico
referente

Tanti
settori
 
U n solo
obbiettivo:
il tuo



� 
7

DALLA SECONDA PAGINA

SCARICA GRATUITAMENTE

L’Imperial College di Londra nel rapporto 

Energy Revolution: A Global Outlook, ha 

stilato una nuova classifica della rivoluzione 

energetica mondiale, valutando le misure 

messe in atto da 25 paesi (che insieme 

rappresentano l’80% della popolazione 

mondiale e il 73% delle emissioni di 

carbonio) per mitigare i cambiamenti 

climatici. Le prestazioni di ciascun paese 

sono state esaminate attraverso 5 parametri: 

energ ia pu l i ta , combust ib i l i foss i l i , 

implementazione di veicoli elettrici, capacità 

di stoccaggio del carbonio, efficienza 

energetica di famiglie, edifici e trasporti. 

Stando a quanto emerso dai risultati, a 

compiere i maggiori progressi nel la 

trasformazione dei loro settori energetici per 

limitare l’aumento della temperatura globale 

sono stati Danimarca, Gran Bretagna e 

Canada, mentre l’Italia si piazza soltanto 

diciassettesima. Il direttore della ricerca ha 

dichiarato che “si stanno facendo grandi 

passi avanti nella produzione globale di 

energia pulita e la capacità rinnovabile sta 

aumentando rapidamente in tutto il mondo.” 

In ogni caso migliorare l’efficienza delle 

nostre case ed industrie richiede uno sforzo 

urgente.


I PAESI PIÙ VIRTUOSI NELLA 
RIVOLUZIONE ENERGETICA: IL 
NORD EUROPA AL COMANDO

È stata recentemente pubblicata una 

delibera del Garante Privacy, con la quale è 

stato stilato un elenco, certamente non 

esaustivo né tassativo,  delle tipologie di 

trattamenti soggetti al requisito di una 

valutazione d’impatto sulla protezione dei 

dati. Tale valutazione è definita DPIA, ed è 

una procedura che mira a descrivere un 

trattamento di dati per valutarne la necessità 

e la proporzionalità, nonché i relativi rischi, 

allo scopo di approntare misure idonee ad 

affrontarli. 

INDIVIDUATI NUOVI TRATTAMENTI 
PER I QUALI È NECESSARIA LA 
DPIA

A cura di  Elena Albr icci

IMMOBILIARE

A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE

Nella giornata di sabato 1 dicembre si è svolto il G20 di Buenos Aires. A 
margine dell’incontro il presidente americano Donald Trump ha incontrato il 
presidente cinese Xi Jinping  e insieme hanno parlato delle possibili misure 
economiche da adottare per favorire gli scambi commerciali tra i due paesi. Un 
primo passo è stato compiuto nel settore automobilistico, la Cina aveva infatti 
introdotto dazi doganali per preservare il settore automotive cinese 
dall’invasione di auto straniere dopo che Washington aveva varato alcune 
norme contro il “Made in China”. Tutte le auto non prodotte in Cina sono 
maggiorate di un dazio del 15%, in particolare modo però quelle provenienti da 
territorio americano, cui si applica un'ulteriore tassa del 25% facendo lievitare 
cosi i prezzi finali del 40%. Ora i due paesi si sono dati 90 giorni per siglare un 
nuovo accordo a tutto tondo sul commercio.

USA-CINA: 90 GIORNI  
PER UN NUOVO ACCORDO COMMERCIALE

É il 3 Dicembre il giorno ufficiale della caduta del “geoblocking”. Come accade 
nel mercato fisico, così anche in quello digitale le barriere tra i paesi UE 
cadono. Lo dice il regolamento 302/2018 in vigore da marzo, ma applicabile 
solo dal 3 dicembre. Cesseranno le pratiche dei siti online che impedivano 
l’acquisto in un paese diverso dal proprio o l’utilizzo di una carta straniera per il 
pagamento. L’allarme è arrivato dopo aver analizzato i dati sul commercio 
online. È emerso che solo il 19% dei consumatori compra da un altro paese 
dell’Unione e che appena il 9% delle aziende vende fuori dai confini nazionali. 
“Si mette fine a questa pratica. Vogliamo un'Europa senza barriere, e questo 
vuol dire anche eliminare gli ostacoli agli acquisti online” ha spiegato il 
vicepresidente della Commissione Ue per il mercato unico digitale, Andrus 
Ansip. Ora ci saranno alcuni casi specifici in cui il venditore  non potrà rifiutarsi 
di commerciare. Il primo è il caso è in cui il consumatore si assuma gli oneri 
della consegna fisica. La seconda ipotesi è che il l’oggetto della vendita sia un 
servizio online e la terza che sia un servizio offerto in una location specifica 
come l’ingresso a una struttura. Un report dell’Unione sarà elaborato a 2 anni 
di distanza per verificare gli effetti delle misure sulle economie continentali.

LA FINE DEL GEOBLOCKING  
APRE NUOVI MERCATI IN EUROPA

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è occupata di numerose 
segnalazioni riguardanti l’applicazione di un supplemento di prezzo per 
l’acquisto, tramite carta di credito, di vari beni e servizi. L’Antitrust ha ribadito 
che l’applicazione di supplementi per l’uso di uno specifico strumento di 
pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, il 
quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali “non 
possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di 
pagamento, spese per l’uso di detti strumenti”.Il divieto di imporre spese 
aggiuntive è ribadito dalla normativa europea, (UE 2015/2366 sui servizi di 
pagamento nel mercato interno, recepita in Italia dal decreto legislativo 15 
dicembre 2017 n 218) e dunque non appare possibile applicare supplementi 
sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per il 
pagamento, strumenti come carte di credito o di debito. Il divieto deve 
estendersi a tutti i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione 
(tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, frutterie).

CARTE  DI CREDITO:  
ILLEGALI I  SUPPLEMENTI PER L’UTILIZZO 

Ennesima preoccupazione per la linea Tav Torino Lione. La Commissione Ue 
ha paventato la restituzione dei fondi per la realizzazione dell’opera se questa 
non dovesse essere completata nelle modalità e nei tempi previsti. Ora si 
attende l’esito dell’analisi costi-benefici come da contratto di Governo. Anche 
il governatore della Liguria Toti rincara: “I vettori internazionali della logistica, 
che si organizzano lungo corridoi alternativi,  non attendono certo le scelte del 
ministro Toninelli”.

TAV: L’EUROPA POTREBBE CHIEDERE IL RIMBORSO PER I 
RITARDI NEI LAVORI 

Un soggetto pr ivato che s i r i tenga 

pregiudicato dall'attività edilizia posta in 

essere con la presentazione di una SCIA può 

limitarsi a sollecitare le verifiche da parte 

d e l l a P u b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e e d 

eventualmente, in caso di inerzia, agire 

contro il silenzio della stessa. Il Consiglio di 

Stato, con sentenza n. 5115/2018, ha 

precisato che "I soggetti che si ritengono lesi 

da un'attività avviata con una SCIA possono 

sollecitare la PA a verificare l'esistenza dei 

presupposti di legittimità della segnalazione, 

ma non possono chiedere un controllo 

generalizzato che tocchi anche i profili 

civilistici”.


I POTERI DI CONTROLLO DEL 
VICINO NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ 
EDILIZIA

Attualmente l'avviso di convocazione 

dell'assemblea soggiace al rispetto dei 

mezzi tassativamente elencati nella stessa 

norma inderogabile. Tuttavia nella prassi 

condominiale ormai molti amministratori 

utilizzano inviare degli sms, per convocare le 

assemblee condominiali. Si sta cioè 

ingenerando l'idea che il dialogo telematico 

possa essere considerato alternativo 

a l l 'u t i l i zzo degl i spec i f ic i mezz i d i 

comunicazione indicati dal codice civile, il 

quale ha la finalità di assicurare al 

destinatario un alto grado di conoscibilità 

dell'avviso di convocazione. In ogni caso, ai 

fini del perfezionamento della notifica è 

sufficiente che l'avviso di convocazione entri 

nella disponibilità del destinatario 5 giorni 

prima della data fissata. Non è comunque 

da escludere che un sms o un messaggio 

W h a t s A p p p o s s a n o a v e re v a l i d i t à 

probatoria, in quanto la giurisprudenza ha 

ritenuto che i messaggi elettronici possano 

assurgere a prova, nell'ambito giudiziale. In 

ambito condominiale spetterà comunque e 

sempre al giudice decidere se i messaggi 

abbiano valore probatorio e cioè se abbiano 

o meno l'efficacia di una scrittura privata 

prevista dall'art. 2702 c.c., che fa piena 

prova fino a querela di falso.

ASSEMBLEE CONDOMINIALI 
CONVOCATE ATTRAVERSO SMS 

La Cassazione con sentenza n. 51475/2018 

ha riconfermato che l’inquinamento dell’aria, 

nella misura in cui sia significativo e 

misurabile, è inquadrabile nella nozione di 

danno ambientale di cui all'art. 300 del d. 

lgs. 152/2006, rientrando l'aria nel novero 

delle "risorse naturali”. Tale statuizione è 

avvalorata dalla Corte con fonti di livello 

nazionale e comunitario: l’art. 300 «qualifica 

testualmente come danno ambientale 

qualsiasi deterioramento significativo e 

misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa 

naturale», compresa quindi pacificamente 

l’aria tra le risorse naturali. Dall’altro lato ai 

sensi della normativa europea il «danno 

ambientale include altresì il danno causato 

da elementi aerodispersi, nella misura in cui 

possono causare danni all’acqua, al terreno 

e alle specie e agli habitat naturali protetti». 

ANCHE L’INQUINAMENTO 
DELL’ARIA PUÒ CONFIGURARE 
DANNO AMBIENTALE



Mostra Picasso a Palazzo Reale fino al 17 

febbraio 2019 Eventi a Milano. Affascinato 

dal sentimento piuttosto che dalla forma, 

Picasso fa della bestialità e del repertorio 

mitologico il tema che incontra la sua 

estetica. Tra i suoi riferimenti ricorrenti 

mantiene la stranezza di esseri ibridi fauni, 

centauri e minotauri intimamente lacerati.

A cura di  Elena Albr icci

TITOLO  
TITOLO

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

E non solo.

Nella puntata che può essere vista sul sito

https://www.primosegno.com/arte

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

A cura di  Luca Baj

BERGAMO SCOLPITA

Puntata di Primosegno Viaggi Artistici 
dedicata alle capitali europee.

Nella puntata che può essere vista sul sito

https://www.primosegno.com/viaggiartistici

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

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

BERLINO
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EXODUS - I TABÙ DELL'IMMIGRAZIONE

Paul Collier è un esperto in materia di economie africane. Professore universitario, ha 
pubblicato diversi volumi che trattano di economia e sviluppo. 

In questo libro, Collier, affronta il tema delle migrazioni restando ben lontano da posizioni 
preconcette e ormai polarizzate che altro non fanno che rendere improduttivo il dibattito. 

Il volume, scritto con linguaggio divulgativo e quindi accessibile anche ai non addetti ai 
lavori, si sviluppa seguendo tre focus principali: cosa accade ai Paesi ospitanti, come 
vivono la migrazione coloro che ne sono attori, cosa ne è di coloro che restano a casa e 
non migrano. 

La parte conclusiva del testo è dedicata ad un ripensamento mirato delle politiche 
migratorie, nella speranza che quello che fino ad ora è stato vissuto solo come un 
problema, possa non esserlo più negli anni a venire.

A cura di 
Livio Baj

DI JILL PAUL COLLIER

EVENTI

ARTE

LIBRI
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B A N D O  D I  P A R T E C I P A Z I O N E   

E  R E G O L A M E N T O  

Al fine di promuovere talenti letterari emergenti, PRIMOSEGNO EDIZIONI S.r.l. 

indice la prima edizione del Concorso “Note Letterarie”, per opere inedite. 

I S C R I Z I O N E  -  P R E M I A Z I O N E  
Fino al 30/04/2019. La comunicazione dei vincitori avverrà a luglio, e la premiazione a settembre 2019.  

S E Z I O N I  
A)  Romanzo inedito a tema libero, di lunghezza compresa fra 20.000 e 60.000 parole; 
B)  Silloge di poesie a tema libero, composta da un minimo di 25 a un massimo di 40 componimenti; 
C)  Racconto a tema libero, di lunghezza compresa fra 3.000 e 7.500 parole. 
La sezione C è riservata unicamente agli Autori frequentanti una scuola secondaria di secondo grado di 
Bergamo o Provincia.  

P R E M I  
1° Classificato: targa, pubblicazione gratuita dell’opera in cartaceo e digitale. L’Autore riceverà 
gratuitamente dieci copie dell’opera, che sarà recensita sul bimestrale Bergamé. 

2° Classificato: targa, pubblicazione gratuita dell’opera in formato digitale; l’opera sarà recensita sul 
bimestrale Bergamé. 

3° Classificato: targa.  

Gli Autori iscritti alla sezione C che si classificheranno rispettivamente al primo, secondo, terzo, quarto 
e quinto posto, verranno premiati con una targa e con la pubblicazione del proprio racconto in un unico 
volume, in formato cartaceo e digitale.  

PER IL REGOLAMENTO COMPLETO E L’ISCRIZIONE, CONSULTARE IL SITO  

W W W. P R I M O S E G N O . C O M  

Primosegno Arte è  un marchio di  PRIMOSEGNO EDIZIONI S.R.L.  
Via Teodoro Frizzoni  n.22 -  Bergamo -  redazione@primosegno.com

C
O

N
C

O
R

S
O

 
L

E
T

T
E

R
A

R
IO

 

note 
letterarie

I EDIZIONE  - 2019



� 
10
FINANZA E MERCATIIn collaborazione con

CENTRO STUDI

Brutta candela per l'indice italiano; il rimbalzo partito dal doppio minimo segnato in area 18.600 punti nelle scorse settimane, ha effettivamente 
consentito al FTSEMIB di raggiungere il livello di resistenza indicato nella scorsa analisi coincidente con la media mobile di breve, in area 
19.400. L'apertura di quest'ottava sembrava poter fornire segnali positivi ma anche per quest'indice repentina inversione e ritorno sui delicati 
livelli già testati nelle scorse settimane. Graficamente il livello indicato di 18600 rappresenta un supporto decisivo per evitare ulteriori discese; la 
violazione del precedente doppio minimo modificherebbe ulteriormente lo scenario di breve.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
18.741,98 18.741,980 18.960,750 98,1504 0,5264%

 FTSEMIB

La chiusura della candela della scorsa settimana ha visto l'indice combaciare perfettamente con le resistenze rappresentate dalle media mobili 
a 10 e 50 settimane. L'apertura di quest'ottava sembrava ben preannunciare per il futuro dei prezzi dell'indice americano, ma evidentemente è 
stato un falso segnale; il deciso ribasso delle ultime due sedute ha infatti portato l'indice ha negare l'ipotesi rialzista, essendo i prezzi 
violentemente tornati in area 2650 punti. Graficamente è evidente come le ultime settimane siano state caratterizzata da una volatilità che 
appare inconsueta per il trend dell'indice americano di medio periodo.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
2.636,70 2.635,400 2.698,100 -54,4001 -2,0215%

 S&P 500

Aggiorniamo in anticipo l'At sull'indice tedesco, vista la delicata situazione dei mercati finanziari. Facciamo riferimento all'analisi della scorsa 
settimana per confermare quanto avevamo previsto, con la buona reazione del Dax sul doppio minimo a 11.000 punti ed il rimbalzo fino alla 
prima resistenza, rappresentata dalla già indicata media mobile di lungo periodo, in area 11.500 punti. Da qui l'indice ha invertito bruscamente 
la marcia per tornare velocemente fino al supporto e proseguire ben oltre, fornendo un segnale decisamente negativo che se confermato in 
chiusura di candela settimanale darebbe ancora più valore all'ipotesi di target individuato nelle scorse settimane.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
10.788,09 10.788,090 10.927,370 -22,8906 0,0733%

 DAX

Torniamo ad analizzare il metallo giallo anche in considerazione della difficile fase nei mercati finanziari complessivi e dunque in riferimento 
all'abitudine di considerarlo come un bene rifugio. L'impostazione grafica merita particolare attenzione: la candela settimanale torna sopra la 
media mobile a 200 periodi, che transita a 1232, e punta direttamente alla resistenza rappresentata dalla trendline ribassista che parte dai 
massimi assoluti in area 1900 dollari oncia e risalenti al 2011. Il superamento di tale livello, che oggi passa a 1242 dollari, fornirebbe un segnale 
molto interessante in ottica di medio, nel caso venisse confermato dalle prossime candele settimanali. 

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %

1.249,400 1.237,600 1.249,800 11,300 0,009

 ORO

BANCA D’ITALIA INTERVIENE SUI PRODOTTI AL 
DETTAGLIO, A TUTELA DEL RETAIL
Con Provvedimento del 5 dicembre 2018 Banca d’Italia ha 

adottato le integrazioni e modif iche al proprio 

Provvedimento 29 luglio 2009 in materia di “Trasparenza 

delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. 

Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.


L’intervento è volto a dare attuazione agli Orientamenti 

dell’Autorità Bancaria Europea sui dispositivi di governance 

e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio. Gli 

Orientamenti, emanati per finalità di tutela dei consumatori 

nei rapporti con gli intermediari, prevedono che i prodotti 

bancari siano progettati e commercializzati in coerenza con 

gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche delle classi di 

clientela alle quali essi sono destinati (c.d. “target market”, 

o “mercato di riferimento”). Le integrazioni e le modifiche 

riguardano le sezioni VIII e XI, e si applicano con modalità e 

tempistiche indicate nel paragrafo 1-bis della sezione XI.

e di passivi per 6.800 miliardi di euro. Si tratta di titoli sostanzialmente illiquidi, concentrati per il 75% in Germania e Francia. Una 

svalutazione del 5% comporterebbe l’erosione del capitale delle banche più esposte di 330 punti base. Banca d’Italia, in un 

Convegno organizzato la scorsa settimana dall’Università Cattolica con Crif e Credit Risk Club, ha spiegato questi dati emersi in 

un proprio studio, perché componenti attive e passive dei bilanci delle banche rappresentano un potenziale problema sul quale la 

Vigilanza europea deve alzare la guardia. «Possono non essere tossici - commenta Fabio Panetta, Vicedirettore generale della 

Banca d’Italia e componente del Consiglio della Vigilanza Bce -, ma producono potenzialmente rischi materiali». «La pericolosità è 

sconosciuta - gli fa eco Rosario Roca, ispettore senior di Bankitalia -, ma verosimilmente non è distante da quella dei crediti in 

sofferenza». Questo perché gli attivi di «Livello 2 e 3» sono tutti gli strumenti (spesso complessi e opachi) per i quali non esiste un 

mercato di riferimento che stabilisca un prezzo: non avendo un valore certo, dunque, le banche li iscrivono nel bilancio a un prezzo 

ricavato o dal confronto con titoli simili (nel caso del «Livello 2») oppure da complessi calcoli matematici (nel caso del «Livello 3»).

TITOLI ILLIQUIDI NEI PATRIMONI DI BANCHE DI 
GERMANIA E FRANCIA. UN POTENZIALE PROBLEMA

Una notizia riportata da Il Sole 24 Ore della scorsa 

settimana non può passare inosservata, soprattutto quella 

in cui vengono riportati dati patrimoniali di banche dei due 

Paesi considerati più solidi a livello UE. Nei bilanci delle 

banche europee ci sarebbero titoli cosiddetti tossici in 

misura superiore a 12 volte gli NPL. Una montagna di attivi 

di 
Luca Baj
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Segui gli 

approfondimenti  

sul nostro sito
CENTRO STUDI

www.primosegno.com/finanza

MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.249,40 1.249,80 1.237,60 11,30 0,91%
Petrolio 
Greggio 52,13 54,22 50,60 0,64 1,24%

Rame 2,75 2,76 2,75 0,01 0,33%
Mais 374,25 374,75 371,50 2,25 0,60%
Caffé 100,00 100,00 100,00 1,20 1,21%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1386 1,2558 1,1223 0,0009 0,0797%
USD/JPY 112,7200 114,5110 104,6670 0,0030 0,0027%
GBP/USD 1,2739 1,4377 1,2663 -0,0047 -0,3656%
USD/CHF 0,9898 1,0127 0,9189 -0,0034 -0,3463%
EUR/JPY 128,4000 137,2290 125,0800 0,1790 0,1396%
EUR/GBP 0,8947 0,9086 0,8636 0,0048 0,5371%
EUR/CHF 1,1278 1,1998 1,1198 -0,0020 -0,1779%
GBP/JPY 143,5000 156,0870 140,3640 -0,5500 -0,3818%
CHF/JPY 113,6800 118,2560 108,7420 0,2100 0,1851%
GBP/CHF 1,2618 1,3816 1,2474 -0,0070 -0,5486%
USD/RUB 66,3840 70,6017 54,3243 -0,4920 -0,7357%

Prossime uscite

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 93,6000 93,1200 0,4800 0,5155%
Atlantia 17,7150 17,7250 -0,0100 -0,0564%
Telecom Italia 0,5600 0,5540 0,0060 1,0830%
Intesa 1,9820 1,9734 0,0086 0,4358%
Fiat 13,7620 13,8440 -0,0820 -0,5923%
UniCredit 10,9320 10,9820 -0,0500 -0,4553%
Leonardo 8,3240 8,2840 0,0400 0,4829%
Juventus Football 
Club SpA 1,2000 1,1710 0,0290 2,4765%

Banco Bpm 2,0900 2,1120 -0,0220 -1,0417%
Saipem 3,8850 3,6790 0,2060 5,5994%
AS Roma SpA 0,4875 0,4850 0,0025 0,5155%
Bper Banca 3,5920 3,6500 -0,0580 -1,5890%
SS Lazio SpA 1,2680 1,2660 0,0020 0,1580%
Banca MPS 1,6285 1,6020 0,0265 1,6542%
Generali 14,3250 14,2850 0,0400 0,2800%
Amazon.com 1460,0000 1444,0000 16,0000 1,1080%
Banca Generali 18,9000 18,7600 0,1400 0,7463%
Moncler SpA 29,4500 29,0700 0,3800 1,3072%
UBI Banca 2,6560 2,6890 -0,0330 -1,2272%
A2A 1,4980 1,4830 0,0150 1,0115%
ENEL 4,7480 4,7470 0,0010 0,0211%
ENI 14,1140 13,8340 0,2800 2,0240%
UNIPOL Gruppo 2,0010 1,9740 0,0270 1,3678%
UNIPOL Assicurazioni 2,0010 1,9740 0,0270 1,3678%
Terna 4,9600 4,9050 0,0550 1,1213%
Tenaris 10,3150 10,2900 0,0250 0,2430%
Fineco Bank 9,1380 9,0620 0,0760 0,8387%

 IL BAROMETRO DEGLI INVESTIMENTI

LIQUIDITÀ OBBLIGAZIONARIO AZIONARIO

Il mercato sta continuando a vivere un momento difficile. In queste situazioni è utile aumentare la 
diversificazione e cercare dei certificati con barriere molto profonde. Un certificato interessante potrebbe 
essere il Phoenix di Credit Swisse con isin: XS1009859775. Il certificato è acquistabile oggi al prezzo di 80.61 e 
scadrà il 29/05/2024. Gli indici sottostanti sono il FtseMib, Eurostoxx 50, SMI Swiss Market Index e SP500. Le 
barriere poste al 55% dallo strike price sono rispettivamente a 12.769, 1972, 4914 e a 1498. Il certificato 
prevede il pagamento di una cedola trimestrale dell’1% trimestrale nel caso in cui nessun indice scenda al di 
sotto della soglia trigger posta al 75% dello strike price. A scadenza, il certificato rimborserà 100, a meno che, 
uno degli indici componenti il basket, abbia un volere al di sotto del 55% dello strike iniziale. In quel caso il 
certificato avrebbe la performance dell’indice peggiore.

 CERTIFICATES

INVESTIRE SU UN BASKET DI INDICI

INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 18.741,98 98,15 0,53%
DAX 10.788,09 -22,89 1,44%
NASDAQ Composite 6.969,25 -219,01 -3,05%
Nikkei 225 Stock Average Index 21.350,00 -230,00 -1,07%
Dow Jones Industrial Average 24.388,95 -558,72 -2,24%
Dow 30 24.388,95 -558,72 -2,24%

AMUNDI ASSET MANAGEMENT AMPLIA 
L'OFFERTA SRI/ESG ANCHE ALL'EQUITY

di 
Emanuele Basso Ricci

SI BASERANNO SU PESATURA MARKET CAPITAL WEIGHTED

Tre nuovi ETF a firma Amundi AM sbarcano su Borsa Italiana: l'issuer francese risponde 
ai concorrenti sul tema dell'equity  sostenibile Amundi Asset Management, già forte di 
una gamma ETF SRI di successo e di 164 miliardi di dollari investiti nelle sue soluzioni 
sostenibili, risponde alle mosse dei concorrenti anche sui replicanti passivi e sceglie di 
allargare la propria offerta su Borsa Italiana con tre nuovi strumenti azionari che replicano 
indici socially responsible (SRI). Oggi spesso ricondotti alla più generale e variegata 
categoria ESG (environment, Social, Governance), gli indici scelti da Amundi adottano 
queste selezioni solo parzialmente ricadendo, appunto, più propriamente nella categoria 
SRI. Come i più complessi ESG, questi indici sono costruiti sulla base di una selezione 
preventiva che esclude dal portafoglio tutte quelle realtà che operano in settori ritenuti in 
grado di generare esternalità negative per la società (gioco d'azzardo, armi nucleari, armi 
militari, armi da fuoco per uso civile, tabacco, alcol, intrattenimento per adulti, OGM) e 
limita la propria esposizione alle realtà che mostrano maggiore attenzione alle tematiche 
ambientali, sociali ed evidente stabilità a livello di governance. Tuttavia, a differenza dei 
più onerosi e certo complessi ESG ETF intesi in senso stretto, la gamma SRI di MSCI 
scelta da Amundi si basa sulla classica metodologia di pesatura market capital weighted 
e, pur non massimizzando il peso dei titoli con le più alte valutazioni ESG, 
sull'individuazione, all'interno del parent index, dei best performers e sull'investimento 
esclusivo negli stessi. I titoli devono anche mostrare un'adeguata valutazione in termini 
di Controversies Score, ossia mostrarsi efficienti sotto un'ulteriore punto di vista, quello 
delle controversie legali pregresse o in atto, queste in grado di minare potenzialmente la 
loro immagine come le loro performance. AMUNDI MSCI World SRI UCITS ETF 
DR(LU1861134382 ), valuta base USD, replica il MSCI World SRI Index TRN, un 
benchmark che propone una selezione di titoli a media alta capitalizzazione individuati 
all'interno di un contesto geografico esteso a 23 paesi sviluppati che, come per la 
composizione settoriale, replica fedelmente quello del parent index che ne definisce 
l'universo investibile (MSCI World Index) pur a fronte dei 390 componenti rispetto ai 
1634 del parent index stesso. Si tratta di una contromisura adottata da MSCI allo scopo 
di minimizzare il rischio sistematico introdotto dall'approccio ESG. I sector weights 
risultano oggi ripartiti come … (PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

 ETF
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Riaccendi  la passione.

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