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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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Nel 2016 si stima che la spesa per R&S   sostenuta da 
imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non 
profit e università sia pari a 23,2 miliardi di euro (+4,6% 
rispetto al 2015). L’incidenza percentuale della spesa per 
R&S  sul Pil (Prodotto interno lordo), pari all’1,38% nel 
2016, è in crescita rispetto all’anno precedente (era 
l ’ 1 ,34% ne l 2015 ) . A l l a spesa comp less i va 
contribuiscono il settore delle imprese per il 60,8%, le 
università per il 24,2% e le istituzioni pubbliche per il 
12,6%. Rispetto al 2015 la spesa per R&S cresce del 
9,3% per le imprese, resta stabile nelle istituzioni 
pubbliche, mentre flette nelle università (-1,0%) e, in 
misura più marcata, nelle istituzioni private non profit 

I pannelli solari potranno presto coprire milioni di tetti in 
tutta Europa, permettendo ai cittadini di diventare parte 
attiva sul fronte energia rinnovabile, grazie all’accordo 
raggiunto nell’Unione Europea. Infatti in base agli 
accordi assunti a livello europeo, entro il 2030 le energie 
rinnovabili dovranno coprire il 32% dei consumi 
energetici. L’accordo dovrebbe portare  anche un 
alleggerimento dei costi per i cittadini  che vogliono 
produrre energia da rinnovabili per l’autoconsumo. 

L'accordo dovrebbe prevedere anche lo stop all’olio di palma nei biocarburanti dal 2030. L’UE 
vuole accelerare sulle rinnovabili, sino ad arrivare all’eliminazione dei combustibili fossili. Un 
aspetto molto importante è la maggior convenienza nel costruire impianti eolici e fotovoltaici 
piuttosto che tenere in funzione impianti a gas o termoelettrici, questo sicuramente dal 2020.

Ricerca e sviluppo

UN LAUREATO SU TRE È TROPPO 
ISTRUITO PER IL LAVORO SVOLTO

In Italia è ancora forte il gap tra scuola e 

lavoro, tra quello che si studia e quello che 

poi si mette in pratica nel mondo del lavoro, 

almeno nei primi anni successivi al 

conseguimento del titolo. L’Istat restituisce 

l’immagine di 437 mila giovani con un titolo 

di studio più elevato rispetto a quello 

richiesto per svolgere il lavoro per il quale 

chiamati. Si tratta del 18% dei diplomati e 

del 28% dei laureati: la sovraistruzione è più 

marcata tra gli uomini (riguarda il 24% dei 

maschi contro il 9% delle femmine), mentre 

tra i secondi accade il contrario (il 30,5% 

delle laureate è iperqualificato rispetto al 

20,1% dei maschi). Non si trova il giusto 

compromesso.

100 MLD STANZIATI DA EU PER 
RICERCA LAVORO E INNOVAZIONE

Da 77 a 100 mld gli stanziamenti nel nuovo 

b i lanc io 2021-2027 per la r i ce rca , 

l'innovazione e la scienza perché questa è la 

priorità per creare nuovi posti di lavoro 

perché senza innovazione non si può creare 

posti di lavoro. Ogni volta che produciamo 

qualcosa di innovativo, stiamo creando una 

nuova società o un nuovo posto di lavoro. La 

tecnologia distrugge dei posti di lavoro ma 

poi ne crea altri. Ad ogni modo, il futuro non 

sarà più delle piattaforme, ma di quantum 

computer o blockchain, cose inimmaginabili.

STOP ALL'APERTURA DOMENICALE 
PER NEGOZI
Stop alla liberalizzazione Monti sugli orari: 

l’idea è che entro l'anno il governo approverà 

la legge che impone lo stop all’apertura nei 

week end e nei festivi a centri commerciali 

e d e s e rc i z i c o m m e rc i a l i . D i M a i o 

con fe rmerebbe cos ì l a l i nea de l l a 

maggioranza su questo fronte:  ci saranno 

dei turni distribuiti lungo l’anno, ma l'orario 

degli esercizi commerciali non può più 

essere liberalizzato come fatto dal governo 

Monti, perché questo sta distruggendo le 

famiglie italiane; così ha spiegato il leader 

M5S ai suoi follower: Bisogna ricominciare a 

disciplinare gli orari di apertura e chiusura.

Il Dieselgate torna ad agitare Volkswagen a tre anni di distanza dall'esplosione dello scandalo 
sulle manipolazioni dei test delle emissioni dei motori diesel. E’ partito a Braunschweig, in 
Germania, il processo: il procedimento giudiziario potrebbe costare fino a 9 miliardi di euro al 
colosso dell'auto tedesca, e questo per non aver informato in tempo i mercati sulla truffa 
commessa truccando i motori diesel, barando così sui dati sulle emissioni dei gas di scarico. 
Tuttavia, durante le prime battute del processo, la compagnia non era totalmente sconfortata: 
se l'avvocato dei querelanti afferma che già nel giugno 2008 il colosso di Wolfsburg avrebbe 
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ECONOMIA

POPOLAZIONE, COME È CAMBIATA 
L'ITALIA
Al 1° gennaio 2018 la popolazione residente 

in Italia è pari a 60 milioni 484 mila unità. 

L’età media è di 45,2 anni e solo il 13,4% 

della popolazione ha meno di 15 anni, il 

64,1% tra i 15 e i 64 anni e il 22,6% ha 65 

anni e più. La popolazione di 80 anni e più 

raggiunge il 7,0%, quella di 100 anni e più 

supera le 15 mila e 500 unità. Sono più di 

mille gli individui che hanno superato i 105 

anni e 20 i supercentenari (110 anni e più). Il 

confronto tra i dati del Censimento della 

popolazione del 1991 e quelli riferiti al 2018 

mostra i profondi cambiamenti avvenuti.

CERNOBBIO 2018 - FORUM 
AMBROSETTI: GENTILE E MONTI
A conclusione dei lavori del Forum The 

European House Ambrosetti, il commento di 

Guido Gentili, direttore Il Sole 24 Ore. “In 

sala- spiega - il sentiment degli imprenditori 

era abbastanza positivo. Le attese, però, 

sono tutte sulla prossima legge di bilancio. Il 

ministro dell'Economia ha tranquillizzato la 

platea, spiegando che le riforme saranno 

graduali. L'intervento sulla legge Fornero, il 

reddito di cittadinanza e la flat tax, dunque, 

avranno un orizzonte pluriennale per non 

superare il tetto del rapporto deficit/pil 

chiesto dall'Europa”. “Mi auguro che il 

governo del cambiamento, non sia solo il 

g o v e r n o d e l c a m b i a m e n t o d e l l e 

dichiarazioni”, così Mario Monti, ex premier e 

presidente dell'università Bocconi.

NAVA LASCIA CONSOB, CON 
SPREGIO VERSO LA POLITICA
Non è una spinta, quella politica, derivante 

da un sentiment sulla meritevolezza o meno 

del presidente a ricoprire la carica, ma è una 

manovra politica che ha utilizzato in modo 

strumentale presunte incompatibilità di Nava 

a mantenere il ruolo. Questo è almeno il 

pensiero del dimissionario. Poco meno di 

cinque mesi è durato l’incarico, il tempo 

necessario per i 5 stelle di trovare un 

pretesto per allontanare colui che dal 2016 

era stato direttore per il monitoraggio del 

sistema finanziario e gestione delle crisi 

presso la Direzione generale dedicata ai 

servizi finanziari nella Commissione europea. 

Un gioco di nomine, che sistematicamente 

predomina a discapito della adozione di 

misure per incentivare dell’efficienza di un 

sistema di controllo, che invece fa acqua da 

tutte le parti. I fatti di cronaca finanziaria lo 

hanno ampiamente dimostrano: troppe 

formalità e pochi controlli. Anche perché 

l’eccesso di formalismo ben si presta a 

confondere e mascherare la sostanza.  


Quella sostanza troppe volte mancante,  che 

porta inevitabilmente ai danni enormi che la 

recente storia dei crack finanziari ci ha 

purtroppo insegnato.

Si parla di 10 mld di dollari di investimenti in meno per Deutsche 
Bank, la quale vedrà l’uscita di Hna, conglomerata cinese, che fino 
adesso manteneva rapporti finanziari. La richiesta di ritiro, secondo 
alcuni dossier, proverrebbe direttamente da Pechino: la compagnia 
cinese controlla compagnie aeree e hotel per un totale di 40 mld. 
Pechino vuole che la compagnia torni a focalizzarsi sul suo core 
business, oltre ad implementare logistica e turismo. Per poter portare 
avanti ciò Hna dismetterà le quote anche per decine di banche cinesi, 
trust e assicurazioni. La modalità di uscita da Deutsche Bank sarà di 
18 mesi, durante i quali la compagnia venderà la quota che, negli 
ultimi tempi, era salita facendo diventare il colosso cinese il primo 
azionista con il 9,9%. La banca, per le cui quote a luglio si erano visti 
diversi interessati, sta però avendo diversi problemi da cui sta 
cercando di rientrare con un taglio dei costi rettificati fino a 22-23 mld 
di €. L’incognita rimane capire se lil piano di marcia sarà positivo.

Uno degli aspetti più sottovalutati e dunque più pericolosi, per i risparmiatori e per gli investitori, è la corretta percezione 
del rischio e del rendimento. Questo per diversi motivi: il rendimento è una grandezza oggettivamente misurabile, ma 
variabile quantitativamente nel tempo a seconda di molteplici fattori. Il rischio, invece, risulta difficilmente misurabile in 
quanto è una grandezza soggettiva la cui percezione è influenzata da diversi elementi. E’molto difficile per chiunque 
comprendere il giusto equilibrio tra rendimento e rischio. Se volessimo semplificare al massimo, il rischio altro non è che 
il prezzo da pagare per la possibilità di un maggior guadagno rispetto ad  investimenti alternativi che promettono un 
minor guadagno. Quanto più siamo propensi al rischio, tanto più siamo disposti ad accettare che l'investimento non 
consegua i risultati che ci attendevamo. Sempre più, di questi tempi, ci sarebbe allora da chiedersi se il concetto di 
prezzo da pagare e perdite patrimoniali siano conosciute e facilmente comprensibili per tutti quei milioni di investitori che 
con tranquillità, in uno scenario europeo che vede i tassi di riferimento a 0, continuano a comprare una fetta del più 
rischioso debito pubblico italiano per avere “un maggiore rendimento”; quale sarà, per loro, il “prezzo da pagare”?

Segue al la quinta pagina
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DISMISSIONI

di 
Marta Denti

COMMERCIO ESTERO, LE ESPORTAZIONI 
DELLE REGIONI ITALIANE

DEUTSCHE BANK: IL SOCIO CINESE 
HNA USCIRÀ DAL CAPITALE

di 
Fulvio Bucci L’opinione

Nel secondo trimestre 2018 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni, 
+3,8% per il Nord-est, +3,0% per il Mezzogiorno e Isole e +1,2% per il Centro. 
Una contenuta flessione si rileva per il Nord-ovest (-0,5%). Nel primo semestre 
2018 la crescita tendenziale dell’export si conferma per le Isole (+9,3%), il Nord-
est (+5,9%), il Mezzogiorno (+4,6%) e il Nord-ovest (+4,0%), mentre poco positiva 
per il Centro (+0,7%). Nei primi sei mesi del 2018, tra le regioni più dinamiche 
all’export, si segnalano Calabria (+38,7%), Molise (34,3%), Sicilia (+15,2%), 
Basilicata (+15,1%) e Valle d’Aosta (+12,3%) che hanno un contenuto impatto 
sulla crescita dell’export (+0,5 punti percentuali). Friuli (+17,5%), Lombardia 
(+6,1%) ed Emilia-Romagna (+5,9%) contribuiscono per 3 punti percentuali alla 
crescita complessiva. Un impulso positivo alla crescita dell’export nazionale su 
base annua proviene dalle vendite del Friuli verso la Svizzera (+602,6%, dovuto 
alle vendite della cantieristica navale) e di Lombardia verso paesi del Nord-est EU.

di 
Giuseppe Politi

www.montagneepaesi.com



Aumento dell’occupazione nel secondo trimestre 2018 con +203 mila unità, 
(+0,9 punti) a seguito dell’ulteriore aumento dei dipendenti a termine, della 
stabilità dei lavoratori a tempo indeterminato e della ripresa degli 
indipendenti. Il tasso di occupazione aumenta di 0,5 punti, portandosi al 
58,7%. Nei dati mensili di luglio, al netto della stagionalità, il numero di 
occupati è in lieve flessione rispetto a giugno (-0,1%) e il tasso di 
occupazione rimane stabile. L’andamento tendenziale mostra una crescita 
di 387 mila occupati (+1,7% in un anno), tra i dipendenti a termine a fronte 
del calo di quelli a tempo indeterminato (+390 mila e -33 mila, 
rispettivamente) e della crescita degli indipendenti (+30 mila). Nel secondo 
trimestre del 2018 l’incidenza dei lavoratori dipendenti a termine sul totale 
dei dipendenti raggiunge il 17%. Persiste da quindici trimestri l’incremento 
degli occupati a tempo pieno e aumentano i lavoratori a tempo parziale. 
Maggiore crescita dell’occupazione per giovani di 15-34 anni e donne.

Il valore delle vendite online è in 
crescita, ma i negozi fisici rivestono 
sempre un ruo lo importante 
soprattutto con un posizionamento 
s t r a t e g i c o . L e a z i e n d e p o i 
ottimizzano le vendite integrando 
ordini on e offline.

È cambiato il ruolo delle donne nella 
società e così il loro modo di 
vestire. «Il marchio Luisa Spagnoli 
ha saputo cogliere, forse persino 
anticipare, questi cambiamenti» ha 
affermato Nicoletta Spagnoli.

È una fase cruciale, quella attuale, 
p e r n u m e r o s i b r a n d c h e 
storicamente sono stati collegati 
alle famiglie fondatrici: Trussardi, 
Versace per arrivare a Ferragamo.Il 
cambiamento potrebbe essere più o 
meno rivoluzionario.

«Le stime di Confindustria Moda su 
dati Istat indicano una crescita del 
sistema moda donna del 2,1% nel 
2017, con un export in aumento del 
3,4%,che vale il 62% del fatturato 
c o m p l e s s i v o » s p i e g a 
l’amministratore delegato di Pitti.
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IMPRESA

Di recente il Tribunale di Milano si è pronunciato sul caso di un 
marchio di impresa molto simile a quello di un’altra e sulla 
possibilità che ciò ingenerasse confusione nel consumatore. 
Secondo il giudicante la somiglianza tra due marchi va valutata 
alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, 
quindi, non deve essere analitico ma basarsi sull’impressione 
complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei 
loro elementi distintivi e dominanti. Nel giudizio di contraffazione di 
un marchio è irrilevante la presenza dei punti di separazione tra le 
singole lettere ai fini del rischio di confusione, nel caso in cui 
l’elemento denominativo di uno dei due segni ricomprenda 
interamente l’acronimo presente nell’altro. Nella valutazione vi sarà  
pertanto la portata complessiva della denominazione ed i punti di 
separazione tra le singole lettere non avranno rilevanza.

MASTER BOCCONI VI AL MONDO 
SECONDO IL FINANCIAL TIMES
Risale quattro posizioni il master in Finanza 

della Bocconi, posizionandosi al sesto posto 

nella graduatoria.


A decretarlo è il Financial Times, che si basa 

per il 50% sulle interviste agli studenti, e per 

la restante parte su programmi, docenti e 

istituti. Nel questionario ha un peso 

determinante il reddito conseguito dopo tre 

anni dalla completamento degli studi.  Tra gli 

indicatori di maggior peso nella classifica ci 

sono poi un sintetico grado di soddisfazione 

degli studenti e l’apertura all’estero 

dell’ateneo. L’attrattività si conquista anche 

con l’ambiente, la qualità della vita, oltre che 

del lavoro e dello studio. Milano ha fatto 

passi da gigante. Con forti progressi, come 

noi, nei ranking internazionali.

VOLOTEA, PREMIO PASSEGGERO 
AI 10 MILIONI DI PERSONE
La compagnia aerea iberica low cost Volotea 

che collega città diverse di medie e piccole 

dimensioni in Europa, ha raggiunto quota 10 

milioni di passeggeri trasportati in Italia. Un 

traguardo così importante tale da premiare il 

passeggero che ha fatto raggiungere 

l’ambito traguardo. Lo rendono noto Valeria 

Rebasti, Commercial Country Manager Italy 

e Margherita Chiaramonte, Responsabile 

Sviluppo Network Aeroporto di Napoli, 

comunicando anche il nominativo della 

premiata e fortunata passeggera, Maddalena 

D'Angiò. Napoletana di origini, Maddalena ha 

ricevuto il premio di un anno di voli gratuiti in 

partenza da Napoli e per tutte le destinazioni.

COPYRIGHT, IL VOTO DELL’UE: TRE 
IPOTESI AL VAGLIO
Il voto sul Copyright ha infiammato il dibattito 

a livello europeo. Oggi i parlamentari europei, 

dovranno sostanzialmente scegliere tra tre 

ipotesi: la prima quella di appoggiare la 

proposta della Commissione; appoggiare 

l’ipotesi dei più integralisti bocciando 

radicalmente gli articoli della discordia (11 e 

13); votare per gli emendamenti presentati da 

una coalizione ampia di parlamentari di vari 

schieramenti che pur aderendo all’idea di 

fornire a editori di giornali degli strumenti di 

difesa dei propri diritti, restano fermi su un 

“no” secco all’idea di creare nuovi diritti 

connessi al diritto d’autore. 

ANDAMENTO IN CRESCITA

di 
Giuseppe Politi

FRODI COMMERCIALI

di 
Paolo Baruffaldi

Strategie mondiali e rafforzamento del mondo e-commerce tra la Cina e la Russia, due grossi e importanti mercati. La 
sinergia in corso tra i due stati per il commercio online riguardano il gigante cinese Alibaba di cui Jack Ma è fondatore e 
la joint venture con il gruppo russo di internet Mail.Ru per il commercio online. Le due società, vedranno la 
partecipazione del fondo sovrano russo e l'operatore di telecomunicazioni russo Megafon nell’integrazione delle 
principali piattaforme internet e di e-commerce in Russia. Mail.Ru è stata fondata nel  1998  come servizio di posta 
elettronica e controlla VKontakte, oggi principale social in lingua russa, ed offre servizi di messaggistica istantanea e 
anche di cloud (per le imprese). Mail.Ru è conosciuta oltre i confini russi grazie a una serie di giochi gratuiti di grande 
successo che sono in Internet, capaci di coinvolgere più persone collegate online.

NUOVI MEGASTORE 
PUNTANO SU HI-TECH

LUISA SPAGNOLI COMPIE  
90 ANNI

I GRANDI FONDI PUNTANO 
ALLE FAMIGLIE DEL LUSSO

LA MODA MADE IN ITALY 
VOLA CON L’EXPORT

di 
Giuseppe Politi

SCARICA GRATUITAMENTE

MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE 
PER DONNE E GIOVANI

MARCHI D'IMPRESA E 
CONTRAFFAZIONE 

COMMERCIO ONLINE,  
SINERGIA RUSSO-CINESE



L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.

36/E dell’8.5.2018, risponde alla richiesta di 

interpello in  merito al  regime sanzionatorio 

a p p l i c a b i l e i n c a s o d i u t i l i z z o i n 

compensazione di un credito inesistente. Nel 

caso prospettato sono stati compensati 

credit i Iva inesistenti , creati con la 

contabilizzazione  di fatture passive per 

operazioni inesistenti.Tali crediti sono stati 

recuperati dall'amministrazione  finanziaria 

con accertamento, applicando le  sanzioni 

per infedele dichiarazione e illegittima 

detrazione. Nell'interpello l'istante chiede se 

sia corretto o meno irrogare anche la 

sanzione, prevista dall'art.13 comma 5 del D. 

Lgs. 471/97, per indebita compensazione.

ASSICURAZIONE ANCHE SE L'AUTO 
NON VIENE PIÙ UTILIZZATA
Secondo la Corte di Giustizia dell’UE anche 

un veicolo lasciato fermo su un terreno 

privato perché il proprietario non ha più 

intenzione di guidarlo deve essere coperto 

da assicurazione rc auto. Essa si è 

pronunciata su un caso del Portogallo: Gli 

Stati membri possono prevedere che, 

qualora la persona soggetta all’obbligo di 

s t i p u l a r e u n ’ a s s i c u r a z i o n e d e l l a 

responsabilità civile per il veicolo coinvolto in 

un sinistro non abbia adempiuto, l’organismo 

di indennizzo nazionale possa rivalersi contro 

tale persona, quand’anche essa non sia 

civilmente responsabile dell’incidente.

Segue dal la pr ima pagina
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(-18,6%). Aumenta dal 2015 il 
contributo alla spesa complessiva per 
R&S delle imprese a controllo 
nazionale e dei finanziatori esteri 
rispettivamente di 2,1 e 1,5 punti 
percentuali; è in calo quello delle 
istituzioni pubbliche, università e non 
profit (-3,5 punti percentuali in totale).

L’aumento più rilevante della spesa 
per R&S  riguarda le attività di 
sviluppo sperimentale (+15,6%). 
Cresce ne l 2016 i l personale 
impegnato in a t t i v i tà d i R&S 
conteggiato sia in unità sia in termini 

di unità equivalenti a tempo pieno 
(Etp). In particolare, ammonta a 
435.283 unità (+11,7% dal 2015) e a 
290.039,5 in termini di Etp (+11,9%). 
In termini di Etp, i r icercatori 
aumentano del 6,2%. L’aumento più 
consistente in Etp è rilevato nelle 
imprese (+11,3%) e nelle università 
(+4,0%). Nel 2017 i dati preliminari 
indicano un aumento della spesa per 
R&S pari all’1,8% sia nelle imprese 
sia nelle istituzioni pubbliche. Per il 
2018 le previsioni confermano un 
ulteriore aumento della spesa in R&S.

I BUONI POSTALI FRUTTIFERI 
ARRIVANO IN CASSAZIONE

CAMBIO AL VERTICE GARANTE 
DELLA CONCORRENZA E MERCATO
L’avvocato Giovanni Pitruzzella lascia 

l’incarico all’AGCM il primo ottobre per la 

Corte di Giustizia Europea. Saranno i 

p res iden t i d i Sena to e Camera , a 

nominare  “d’intesa” il successore di 

Pitruzzel la e contestualmente i due 

componenti tramite una deliberazione 

congiunta. La nomina del nuovo presidente 

Antitrust è destinata a riaprire diversi tavoli 

all’interno del centrodestra.  Secondo 

indiscrezioni   “Forza Italia potrebbe, questa 

v o l t a , v o t a r e n e l l a C o m m i s s i o n e 

parlamentare di Vigilanza Marcello Foa a 

presidente della Rai per ottenere in cambio la 

possibilità di proporre un nome al vertice 

dell’AGCM”.

Da un indagine dell’Istituto Demopolis risulterebbe che il 66% dei giovani 
under 35 sente più forte la percezione di disuguaglianza generazionale con 
prospettive di lavoro, reddito e tenore di vita peggiori rispetto alla generazione 
precedente. In Italia, l'ascensore sociale è bloccato e otto giovani su dieci 
vedono oggi una particolare disuguaglianza intergenerazionale. Chi lavora 
prospetta per sé una posizione sociale ed economica peggiore rispetto alla 
generazione passata. Solo un quarto del campione, immagina una permanenza 
di status e opportunità simili a quelle della generazione dei propri genitori.

Mentre il presidente francese Macron annuncia un piano contro la povertà con 
un assegno universale, in Italia è in corso la discussione all’interno della 
maggioranza per mettere a punto la manovra di bilancio. Tra reddito di 
cittadinanza, flat tax, pensioni e pace fiscale, il Governo è impegnato a trovare 
le coperture per quella che si preannuncia una manovra importante per il 
Paese. Smentite le voci di pressione o di dimissioni, si procede su tavoli 
separati per poi confrontarsi successivamente. Necessario anche uno spazio di 
bilancio che il ministro dell’Economia dovrà riuscire a guadagnare con la Ue.

Vittoria contro Poste Italiane che si rifiutava di liquidare a un risparmiatore un 
buono postale fruttifero, ritenendolo prescritto. Le Poste giustificavano il 
diniego sostenendo che i titoli si sarebbero convertiti in un’ altra serie, non più 
incassabile dal 2015. Ma i buoni in possesso del risparmiatore erano stati 
emessi solo dopo tale data, e con il numero di serie originale. La risparmiatrice 
titolare del Buono pertanto, assistita da Confconsumatori, proponeva reclamo 
a Poste e successivamente un ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario, che 
riconosceva le ragioni e imponeva a Poste italiane di liquidare il Buono.
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A cura di  Paolo Baruffa ldi A cura di  Barbara Fumagal l i

DALLA PRIMA PAGINA

SCARICA GRATUITAMENTE

DIRITTO FISCORICERCA E SVILUPPO, UNA LEVA PER IL 
CAMBIAMENTO

DISUGUAGLIANZA SOCIALE  
IN CRESCITA

BILANCIO: REDDITO DI CITTADINANZA, 
PENSIONI E PACE

BUONI POSTALI: VITTORIA DI UNA 
RISPARMIATRICE

DIESELGATE: IL PROCESSO CHE POTREBBE 
COSTARE 9 MILIARDI

Dal 29 ottobre 2018 entreranno in vigore le 

n u o v e r e g o l e s u l l a s o s p e n s i o n e 

dell'esecuzione  dei  Modello  F24  con 

compensazione, ritenuti a rischio dall'Agenzi

a delle Entrate.


L'amministrazione  finanziaria, infatti, in base 

a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 

2018, ha  emanato il provvedimento del 

28.08.2018 con cui: fissa i criteri secondo cui 

verranno o meno ritenute a rischio le deleghe 

di pagamento;  stabilisce la procedura di 

sospensione dell'esecuzione di tali deleghe.

CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEI 
MODELLI F24

LE NOVITÀ SUL LAVORO DEL 
DECRETO DIGNITÀ
La Legge n. 96 del 09.08.2018, prima c.d. 

Decreto Dignità (D.l. 87/2018),è pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11.08.2018,Tra 

le novità la stretta in materia di contratti a 

t e r m i n e , c h e r i g u a r d a a n c h e l a 

somministrazione di lavoro ma fa salve  

alcune   particolarità.Da   segnalare anche la 

proroga dell’esonero contributivo per le 

assunzioni stabili, un parziale ampliamento 

delle possibilità di utilizzo del contratto 

telematico per le prestazioni occasionali in  

agricoltura   e   nel   terziario, la   decadenza  

dagli   aiuti   di Stato in caso di riduzione 

occupazionale e la disposizione per nuove  

assunzioni   ai   fini   del   potenziamento   dei  

Centri  per l'impiego.

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?

SANZIONI PER COMPENSAZIONI DI 
CREDITI INESISTENTI

La Cassazione si trova ad affrontare il taglio 

retroattivo sui buoni fruttiferi postali del 1983. 

Quei risparmiatori che hanno acquistato i 

buoni postali trentennali, si sono visti 

applicare un tasso di interesse diverso, 

inferiore rispetto a quello del dcr. del 1983, 

col quale era stato deciso un taglio 

retroattivo dei tassi di interesse. Il tutto senza 

adeguata informazione ai risparmiatori. 

Secondo lìAvv. Emilio Graziuso, presidente di 

Confconsumatori Brindisi, “Se dovesse 

essere accolta la tesi della Sezione della 

Suprema Corte remittente, i risparmiatori che 

hanno un processo in corso, avranno 

possibilità di ottenere le somme dovute.

dovuto comunicare di non dominare la tecnologia delle emissioni sul diesel, il 
giudice, che presiede il processo, sostiene che la rivendicazione potrebbe 
essere prescritta per il periodo di tempo che va fino a metà del 2012. La casa 
automobilistica si è detta fiduciosa di poter chiarire che ha rispettato i suoi 
obblighi di trasparenza verso il mercato e gli azionisti, ricordando che è 
unicamente questo l'oggetto del processo. I magistrati dovranno comunicare la 
durata di questo colossale processo, stimato fino al 2019
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A luglio 2018 si stima che l’indice della produzione industriale sia diminuita 
dell’1,8% rispetto a giugno. Nel trimestre maggio-luglio il livello della 
produzione è in flessione dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. 
Diminuzioni congiunturali in tutti i comparti, beni strumentali (-2,2%), beni di 
consumo (-1,7%) beni intermedi (-1,2%). Nei primi 7 mesi la produzione è 
cresciuta del 2,0% su base annua e le attività economiche con più crescita 
sono l’attività estrattiva (+2,8%), la fabbricazione di apparecchiature elettriche 
e per uso domestico non elettriche (+1,8%) e la fabbricazione di macchinari e 
attrezzature (+1,3%). In negativo i petroliferi raffinati (-6,4%), l’industria del 
legno, carta (-5,8%), la metallurgia (-2,8%), la lavorazione di minerali (-2,8%).

l’esito dell’incontro avvenuto a Cernobbio è chiaro: l’Italia è un paese forte a 
livello industriale ma pecca per ciò che riguarda il capitalismo di relazione. 
Bocci intende dunque avviare un piano per rilanciare l’industria da questo 
punto di vista: piano di “inclusione giovani” con la detassazione dei primi due 
anni di lavoro; detassazione e decontribuzione dei premi di produttività; 
incremento del Fondo di garanzia a 5 milioni, crediti della Pa, questione 
temporale. Inoltre ha ipotizzato, per il condono fiscale, una «rateizzazione 
lunga per le imprese in difficoltà ma non marginali, quel 60% in transizione che 
vanno aiutate a fare il salto di qualità». La sfida per Boccia è capire quale 
paese immaginiamo per il futuro, con l’obiettivo di ridurre i divari della società.  

Con il pdl 526, lo stop alle attività commerciali potrebbe riguardare anche l’e-
commerce. Le disposizioni della legge riguardano anche le forme speciali di 
vendita al dettaglio legate all’e-commerce, di cui all’articolo 4, comma 1, 
lettera h del Dlgs 114, con la conseguenza che nei giorni festivi il consumatore 
potrà collegarsi ai siti di e-commerce, scegliere e completare l’ordine di un 
prodotto, ma dovrà essere chiaro che l’attività commerciale in questione non 
verrà completata prima del lunedì. Sono escluse da queste limitazioni le attività 
di somministrazione di alimenti e bevande, oltre a quelle elencate nell’art 13, c.
1, del Dlgs 114/1998. Il pdl inoltre cancella l’art 31 del D.L. 201/2011, cioè 
quello di Monti che ha previsto la libertà di apertura degli esercizi commerciali.

Dati confortanti e positivi quelli del secondo trimestre sul fronte occupazione: 
aumento di 203 mila occupati rispetto al trimestre precedente (+0,9%, nei dati 
destagionalizzati). Il tasso di disoccupazione è sceso invece al 10,7%, 
toccando il livello più basso da sei anni. Per trovare un risultato più basso 
bisogna tornare al secondo trimestre del 2012 (10,6%). Crescono i dipendenti 
a termine a fronte del calo di quelli a tempo indeterminato, ovvero +390 mila e 
-33 mila. Queste dinamiche congiunturali del mercato del lavoro si inseriscono 
in una fase di lieve decelerazione della crescita del Pil, +0,2% in termini 
congiunturali e +1,2% su base annua, rispetto al ritmo registrato nei due 
trimestri precedenti. Continua la flessione del ricorso alla cassa integrazione.
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SCARICA GRATUITAMENTE

Recentemente la UN Environment ha 

pubblicato una relazione redatta da un 

gruppo di esperti nominati da governi, 

o rg a n i z z a z i o n i i n t e rg o v e r n a t i v e e 

organizzazioni non governative, concernente 

l’ambito della criminalità ambientale. 

Attraverso tale relazione si è inteso 

contribuire agli sforzi volti a sviluppare una 

conoscenza e una comprensione più 

approfondite dei crimini che hanno gravi 

ripercussioni sull'ambiente, nonché allo 

sviluppo e ad una migliore attuazione delle 

r i spos te a ques t i c r im in i a l i ve l l o 

internazionale e nazionale.


I crimini ambientali sono infatti riconosciuti 

come una tra le forme più rappresentative 

dell’attività criminale transnazionale, ed il loro 

valore monetario è stimato tra i 91 e i 251 

miliardi di dollari l’anno, configurandosi come 

la quarta area criminale più ampia dopo 

droghe, contraffazioni e traffico umano. La 

stima fornita corrisponde ad un aumento del 

26% rispetto alla precedente stima risalente 

al 2014, e si prospetta un ulteriore 

incremento del 5-7%. Uno dei problemi 

evidenziati dal report è la difficoltà di 

contrastare questo tipo di attività illegali, 

dovuta anche alla carenza di risposte 

adeguate e proporzionate da parte delle 

autorità pubbliche nazionali. Ciò che è 

ancora fortemente carente, è probabilmente 

la consapevolezza dell’enorme impatto 

negativo generato da tale categoria di 

crimini, i quali non si limitano a i danni 

ambientali, ma influiscono ampiamente sui 

mercati legittimi e rischiano di minare lo stato 

di diritto, andando ad alimentare conflitti 

geopolitici. Questo anche per il fatto che 

questi tipo di reati sono spesso connessi ad 

altre tipologie di reati gravi, dai reati fiscali, 

alla corruzione sino al lavoro forzato, con 

evident i conseguenze estremamente 

negative.


Un tale impatto negativo evidenzia, come 

riportato espressamente dalla relazione, la 

necessità di riconoscere i crimini ambientali 

come gravi minacce, e quindi agire 

adottando misure coordinate per combattere 

efficacemente i crimini ambientali.

UN ENVIRONMENT: RELAZIONE 
SULLO STATO DI CONOSCENZA 
DEI CRIMINI AMBIENTALI

La Suprema Corte con la sentenza n. 16816 

d e l 2 6 . 0 6 . 2 0 1 8 , s i è p r o n u n c i a t a 

condannando un istituto scolastico  al 

risarcimento del danno allo studente 

minorenne a cui  sono stati affissi, sulla 

bacheca dello stesso istituto, dati sanitari.


La Cassazione ha inoltre precisato che la 

salute del minore rientrando nella categoria 

dei c.d. dati  sensibili ex. art. 9 del 

Regolamento Europeo n. 2016/679  e 

pertanto, nel caso di cattivo utilizzo da parte 

di terzi, costituisce violazione anche per chi 

convive con esso.

A cura di  Elena Albr icci

I DATI SANITARI DELL'ALUNNO 
COSTITUISCONO DATI SENSIBILI

IMMOBILIARE

PRIVACY

AMBIENTECALA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A LUGLIO

IL RAPPORTO TRA INDUSTRIA E CAPITALISMO DI 
RELAZIONE

E-COMMERCE: SI FERMA INSIME AI NEGOZI 
CHIUSI DI DOMENICA

CRESCE L'OCCUPAZIONE NEL SECONDO 
TRIMESTRE

Probabilmente è una domanda che in molti si 

pongono visto l'utilizzo, in molti casi 

esclusivo, delle parti comuni del condominio 

da parte di un solo condòmino.


L'articolo 1158 del Codice Civile stabilisce 

che la proprietà dei beni immobili e gli altri 

diritti reali di godimento sui beni medesimi si 

acquistano in virtù del possesso continuato 

per venti anni". Sul tema la Suprema Corte è 

ferma nell'assunto che per provare il 

possesso continuo, pacifico e indisturbato 

che, rileva che gli altri condomini si 

astengano dall'uso della cosa comune, ed è 

necessario che si verifichi una utilizzazione 

esclusiva del singolo. La Cassazione ha più 

volte ribadito come il condòmino che 

rivendica l'usucapione debba dimostrare una 

condotta diretta a r ivelare in modo 

"inequivoco che si è verificato un mutamento 

di fatto nel titolo del possesso costituito da 

atti rivolti contro gli altri compossessori tali 

da palesare concretamente l'intenzione di 

non possedere più come compossessore".

SI POSSONO USUCAPIRE LE PARTI 
COMUNI DEL CONDOMINIO?

Una sentenza del 2016 del Tribunale di 

Milano ha stabilito che il  condominio  è nei 

fatti un  consumatore. La sentenza giunge a 

seguito dell'opposizione di un condominio a 

un decreto ingiuntivo, rilevando come si 

dovesse  applicare la regola del cd. foro del 

consumatore. 


Secondo il Tribunale di Milano a nulla rileva in 

senso contrario il fatto che il il contratto che 

originava la pretesa fosse stato concluso dal 

suo  amministratore  pro tempore, dato che 

quest'ultimo non è altro che mandatario con 

rappresentanza dei vari condomini. I 

condomini all'evidenza, sono persone fisiche 

operanti per scopi estranei ad un'attività 

professionale o imprenditoriale e pertanto 

devono essere considerati consumatori.

AL CONDOMINIO SI APPLICA IL 
FORO DEL CONSUMATORE?



Un vero e proprio excursus multisensoriale 

offrendo al visitatore la scoperta della vena 

artistica e dell’influenza che il primitivismo in 

particolare la scultura africana, egizia e 

cicladica, ebbero sul lavoro di Modigliani.

A cura di  Elena Albr icci

MODIGLIANI AL MUDEC: 
ESPERIENZA SENSORIALE

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

GIOVAN PAOLO CAVAGNA

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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L’ACCUSA

Scritti nell'arco di una ventina d'anni, i racconti di questo libro sono riusciti ad evadere dal 
sistema nordcoreano di censura.   Nascosti tra le pagine di libri di propaganda politica, 
infatti, sono riusciti ad uscire dalla nazione per poter essere, così, pubblicati in Corea del 
Sud nel 2014.  Queste pagine rappresentano uno sguardo autentico sulla vita di un Paese 
pressoché sconosciuto al mondo occidentale, a tal punto da essere quasi circondato da 
un alone di mistero e triste leggenda.   Bandì - l'autore - è lo pseudonimo di uno scrittore 
nordcoreano, facente parte del Comitato centrale della Federazione degli autori del 
Joseon, che è l'organizzazione ufficiale degli scrittori di regime. 

Il suo è uno sguardo ironico sulla vita di un popolo, quello nordcoreano, che, nonostante 
l'oppressione del regime, continua a preservare nei suoi tratti costitutivi un'innata 
umanità. 

A cura di 
Livio Baj

DI BRANDI

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

Il cambio euro dollaro vede un rafforzamento della divisa del vecchio continente, che 
gradualmente si avvicina alla soglia di 1,17 nei confronti della valuta statunitense.  Più debole 
invece nei confronti della sterlina, che continua ad oscillare a ridosso di quota 0,89. Per quanto 
concerne i cross con le valute emergenti, il rublo sembra aver trovato effettivo ostacolo in area 
80,5. Da seguire l’eventuale ritorno della quotazione verso area 77. Anche la lira turca dopo il 
crollo delle scorse settimane continua il recupero verso area 7.  Anche il Rand sudafricano 
abbandona il cambio area 18 nei confronti dell’euro, recuperando velocemente i 17 rand per 
euro.

INDICI AZIONARI
BORSA

BOND E ORO

MERCATI 
OBBLIGAZIONARI

La settimana si chiude senza fornire significativi segnali sugli indici europei. Mentre il Dax ha 
segnato nuovi minimi di periodo, sotto gli 11900 punti, l’indice italiano ha mostrato più forza 
relativa, trovando in area 20.300 quale supporto che ha consentito alle quotazioni di riportarsi 
verso i 21.000 punti. La media mobile a 100 e 200 settimane, entrambi in area 21.000 punti, 
rappresentano un primo ostacolo per rimbalzo in essere. Per l’indice tedesco resta area 12.300 
circa il livello da superare per le candele settimanali. In America le cose vanno decisamente 
meglio, tanto che lo S&P 500 torna verso i 2900 punti, poco distante dai massimi assoluti fatti 
registrare poche settimane fa,

DAGLI SMART BETA YIELD  
ENHANCED AL FUTURO DEI BOND

mentre  la loro struttura è  in grado di promuovere l’investimento in titoli anche non meritevoli o  illiquidi). Il mercato 
obbligazionario, certo più vasto di quello dell’equity (più emissioni per lo stesso issuer nel tempo e con diverse 
caratteristiche) ma nel contempo molto meno liquido di quest’ultimo, non ha finora trovato negli ETF un’alterativa in 
grado di surclassare (a livello di performance e flessibilità) la gestione attiva. 

Nonostante questo, la diffusione sempre maggiore di replicanti di bond indices è anch’essa tenuta sotto stretta 
osservazione.

Se le stime parlano di un mercato ETF pronto a schizzare, entro il 2023, a quota 10 000 miliardi di dollari, non ci sono 
infatti dubbi in merito al fatto che questi massicci investimenti avverranno in bond ETF.  La sempre crescente liquidità 
che   caratterizza questi strumenti potrebbe, in condizioni di stress sui mercati,   creare grandi problemi in quanto, come 
detto, oggi non supportata da altrettanta facilità di scambio sul mercato sottostate. (…)

(PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Dani lo Zanni

di 
Emanuele Basso Ricci

BOND ETF, L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE

Le strategie   smart beta virano con decisione verso i bond   ma anche 
l’investimento sostenibile “tradirà” l’equity per   la “nuova normalità” dei 
green bond. In principio era l’equity, e poco altro.  L’impiego degli ETF 
quale veicolo d’investimento in equity costituisce, senza dubbio, il canale 
principale  attraverso il quale, negli ultimi 10 anni, oltre 5000 miliardi di 
dollari sono confluiti nei replicanti. 

Gli ETF movimentano una crescente quota del totale investito in azioni a 
livello globale, elevatissima (tra replicanti passivi e gestioni quant/
algoritmi si arriva oltre il 50% del totale)per strumenti a gestione passiva 
e sufficiente, in taluni casi, a suscitare i timori delle autorità di vigilanza, 
da sempre impegnate nell’individuazione di  eventuali potenziali 
distorsioni derivanti dalla negoziazione di questi strumenti (ad esempio, 
le dimensioni di alcuni di essi potrebbero  facilitare i crolli borsistici 
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FINANZA E MERCATI In collaborazione con

CENTRO STUDI

 ETF

EURO IMMOBILIARE 1: 
RIMBORSI DA POSTE

Il fondo, gestito da Vegagest, aveva quasi 

completato, nel maggio scorso, il processo 

di liquidazione, quanto la Guardia di Finanza 

ha aperto un’indagine tributaria.


La SGR si è vista quindi costretta a 

interrompere la liquidazione, visto che 

eventuali sopravvenienze fiscali passive 

avrebbero inciso notevolmente sul valore del 

NAV di liquidazione. Alla luce di questo, 

Poste, che aveva distribuito il prodotto 

finanziario sul mercato, avvierà un iter di 

risarcimento diretto dei danni provocati ai 

risparmiatori, rifondendo la differenza tra 

ammontare dell’investimento iniziale, detratto 

quanto finora percepito e quanto previsto 

dalla liquidazione. Il tutto non subito, ma 

entro 5 anni; periodo al termine del quale, 

quindi, l’investitore recupererà il danno da 

investimento, ma nulla di più.

MERCATO IDEM DI BORSA 
ITALIANA IN CRESCITA
Il mercato dei contratti derivati, gestito da 

Borsa Italiana nel circuito IDEM, registra una  

c o s t a n t e c r e s c i t a . L a C a s s a d i 

Compensazione e Garanzia (CC&G), parte 

del LSEG, assume il ruolo di controparte 

centrale per le operazioni che vengono 

eseguite sul mercato IDEM, interponendosi 

tra acquirente e venditore e assicurando il 

buon esito dei contratti. L’IDEM è uno dei 

maggiori mercati dei derivati nel panorama 

europeo; scambia circa 200,000 contratti al 

giorno, per un controvalore nozionale di circa 

3,7 miliardi di euro. Il mercato IDEM include 

due segmenti: IDEM Equity, sul quale sono 

listati futures e opzioni su singole azioni 

italiane e su indici; IDEX, il segmento 

dedicato ai derivati su commodities e su cui 

attualmente sono negoziati futures su 

energia elettrica italiana. Il 2017 è stato un 

anno record per Borsa Italiana, con 39 

ammissioni, il numero più alto dal 2000. Delle 

39 quotate, 32 sono IPO che hanno raccolto 

complessivamente 5.4 miliardi di Euro.

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO 
RIBALTA SE STESSA SUI DERIVATI
Quando si parla di incertezza del diritto, 

sembra che il problema riguardi altri. E quasi 

sempre è vero. Ma il fattore centrale è 

proprio l'incertezza, che produce effetti a 

maleficio di tutti. Così accade che la Corte 

d'Appello di Milano, con la sentenza n. 

2859/2018, sia riuscita a negare se stessa, e 

quindi il senso di giustizia che la precedente 

decisione, quella del 2013 palesemente 

emendata dalla testé richiamata pronuncia, 

portava. Rivedendo completamente il proprio 

orientamento, è stata confermata la piena 

legittimità dei derivati anche puramente 

speculativi, sul principio che nessuna 

disposizione normativa prevede l’obbligo di 

indicare nei contratti il mark to market o gli 

scenari probabilistici.


La causa negoziale viene a trascendere 

rispetto alle informazioni che l'investitore 

d e v e a v e re , c h e d i v e n t a n o q u i n d i 

incredibilmente di secondo piano.

L’area euro vede trascorrere un’altra settimana di forte volatilità per i titoli di stato italiani: 
mentre lo spread tra Btp e Bund è letteralmente in altalena, gli altri paesi consolidano la loro 
stabilità nei rendimenti decennali. Così il Btp decennale resta abbondantemente il più redditizio 
sul mercato, che prezza il rischio del nostro paese quasi 100 punti in più del portogallo, 150 
della spagna e oltre 200 della Francia. Nessuna novità di rilievo per i titoli di stato americani, 
che continuano ad avere il rendimento decennale sotto il 2,9%.
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INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 20.885,43 39,25 0,19%
DAX 12.124,33 68,78 0,37%
ISHARES II PLC ISHRS EURO 
STOXX 30,24 0,11 0,37%

Nikkei 225 Stock Average Index 22.995,00 15,00 0,07%
S&P 500 32,64 -4,11 -0,14%
Dow 30 26.154,67 8,68 0,03%

MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.198,30 1.213,80 1.197,70 -9,90 -0,82%
Petrolio 
Greggio 68,98 69,91 67,94 0,39 0,57%

Rame 2,61 2,70 2,61 -0,07 -2,61%
Mais 350,75 352,50 349,50 0,25 0,07%
Caffé 99,95 100,85 99,50 0,25 0,25%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1633 1,2558 1,1302 -0,0060 -0,5119%
USD/JPY 112,0490 114,7250 104,6670 0,1370 0,1224%
GBP/USD 1,3065 1,4377 1,2663 -0,0041 -0,3110%
USD/CHF 0,9684 1,0067 0,9189 0,0026 0,2692%
EUR/JPY 130,2700 137,2290 125,0800 -0,5590 -0,4273%
EUR/GBP 0,8895 0,9010 0,8636 -0,0023 -0,2601%
EUR/CHF 1,1256 1,1998 1,1235 -0,0033 -0,2914%
GBP/JPY 146,4500 156,0870 143,6630 -0,2030 -0,1384%
CHF/JPY 115,6900 118,2560 108,7420 -0,1650 -0,1424%
GBP/CHF 1,2654 1,3816 1,2618 0,0000 0,0024%
USD/RUB 68,0170 70,6017 54,3243 -0,2864 -0,4193%

Prossime uscite

Il dopo Marchionne è risultato più difficile del previsto per FCA. Il titolo infatti, dopo aver toccato i massimi 
storici intorno a 20, è crollato andando a perdere più del 30% in due mesi. Causa della discesa sono anche i 
dazi imposti da Trump oltreoceano. I fondamentali rimangono comunque buoni. Per questo motivo, potrebbe 
essere interessante valutare il certificato con ISIN IT0005282014, scadenza 07/03/2019. Il certificato presenta, 
in data odierna, un prezzo lettera di 109,15, e se alla scadenza il titolo sottostante (FCA) dovesse quotare più 
di 10,1475 (prezzo barriera, distante il 32% dai prezzi di oggi), il certificato pagherebbe 112,75, con un 
incremento su base annua del 6,6% circa. Attenzione, che in caso di crollo dei prezzi del titolo sotto il livello 
barriera, il certificato pagherebbe un importo commisurato alla performance negativa del sottostante. Per 
questo motivo, è bene inserire questo tipo di strumento a piccole dosi, all’interno di un portafoglio ben 
diversificato.

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 114,5500 114,3000 0,2500 0,2187%
Atlantia 17,8150 17,9100 -0,0950 -0,5304%
Telecom Italia 0,5286 0,5334 -0,0048 -0,8999%
Intesa 2,3440 2,3290 0,0150 0,6441%
Fiat 14,9780 14,9340 0,0440 0,2946%
UniCredit 13,3860 13,4160 -0,0300 -0,2236%
Leonardo 10,2600 10,2850 -0,0250 -0,2431%
Juventus Football 
Club SpA 1,5120 1,4920 0,0200 1,3405%

Banco Bpm 2,2200 2,2135 0,0065 0,2937%
Saipem 4,6700 4,5130 0,1570 3,4788%
AS Roma SpA 0,5320 0,5380 -0,0060 -1,1152%
Bper Banca 4,2440 4,2130 0,0310 0,7358%
SS Lazio SpA 1,6060 1,5820 0,0240 1,5171%
Banca MPS 2,2370 2,2650 -0,0280 -1,2362%
Generali 15,0350 15,0500 -0,0150 -0,0997%
Amazon.com 1696,0000 1712,0000 -16,0000 -0,9346%
Banca Generali 22,0000 21,6400 0,3600 1,6636%
Moncler SpA 37,9500 37,2600 0,6900 1,8519%
UBI Banca 3,6910 3,6730 0,0180 0,4901%
A2A 1,5535 1,5580 -0,0045 -0,2888%
ENEL 4,5180 4,5260 -0,0080 -0,1768%
ENI 15,9860 15,9880 -0,0020 -0,0125%
UNIPOL Gruppo 2,0020 2,0070 -0,0050 -0,2491%
UNIPOL Assicurazioni 2,0020 2,0070 -0,0050 -0,2491%
Terna 4,7340 4,7390 -0,0050 -0,1055%
Tenaris 13,8200 13,8150 0,0050 0,0362%
Fineco Bank 11,2750 11,1800 0,0950 0,8497%

Il rendimento dei titoli di stato europei, sulla scadenza 
decennale, evidenzia in maniera inequivocabile la 
percezione del mercato in relazione al rischio paese: i 
Btp italiani rendono, per la prima volta, molto di più dei 
pari durata emessi dal Portogallo.

Il cross tra valuta europea ed americana, sul grafico 
settimanale di lungo periodo, evidenza come area 1,04 
rappresenti un supporto statico molto importante, e 
simmetricamente 1,25 sia la resistenza rappresentata 
dalla trendline discendente di lungo periodo. In questa 
fase il movimento in essere ha portato il cambio al pull 
back sulla mm a 200 settimane, rappresentando un 
ottimo supporto e bloccando l'ulteriore discesa dei 
valori.

La curva dei rendimenti dell'area Euro inizia a mostrare 
qualche elemento interessante: la comparazione tra la 
curva delle obbligazioni tripla A e quella di tutte le 
obbligazioni evidenzia come le tensioni relative ai paesi 
più fragili inizino a riflettersi anche sui tassi di 
rendimento richiesti dai mercati. Se infatti fino a 
qualche mese fa le due curve procedevano vicine, oggi 
lo spread inizia a farsi evidente. Tanto che sulla curva 
tripla A il tasso di rendimento rimane fermo sullo 0 fino 

a 6 anni e 3 mesi di durata residua, mentre su quella relativa a tutti i bonds dopo solo due anni si passa in 
territorio positivo. La curva dei rendimenti dell'area Euro inizia a mostrare qualche elemento interessante: la 
comparazione tra la curva delle obbligazioni tripla A e quella di tutte le obbligazioni evidenzia come le tensioni 
relative ai paesi più fragili inizino a riflettersi anche sui tassi di rendimento richiesti dai mercati. Se infatti fino a 
qualche mese fa le due curve procedevano vicine, oggi lo spread inizia a farsi evidente. Tanto che sulla curva 
tripla A il tasso di rendimento rimane fermo sullo 0 fino a 6 anni e 3 mesi di durata residua, mentre su quella 
relativa a tutti i bonds dopo solo due anni si passa in territorio positivo.
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FIAT CON UN RENDIMENTO 
POTENZIALE DEL 6,6% P.A.

https://it.investing.com/indices/us-spx-500
https://it.investing.com/indices/us-30

