
BORSA, SPREAD 
SI STABILIZZA E 
MIGLIORANO I 
TITOLI BANCARI 

TURISMO, 
SINERGIA 
RYANAIR  
E TERRE DI PISA

INDUSTRIA 4.0, 
CONFINDUSTRIA 
E UBI PLAFOND 
DA UN MILIARDO 
DI EURO 

Juncker, Moscovici e Dombrovskis contro Roma. Questa 
la sintesi della disamina sulla bocciatura UE del DEF. Un 
irrituale atteggiamento della Commissione europea, 
poco dedita ad esprimere valutazioni in generale prima 
dell'esame compiuto del documento. «L’Ue ha detto sì a 
manovre economiche che hanno impoverito e 
precarizzato l’Italia e, quindi, non mi alzo la mattina 
pensando al giudizio che del governo e dell’Italia hanno 
persone come Juncker e Moscovici, che hanno rovinato 
l’Europa e l’Italia», ha dichiarato ieri Salvini.

La Commissione europea ha inviato una lettera 
esprimendo la «seria preoccupazione» di una 
«deviazione significativa dal percorso raccomandato dal 

Lo sciopero del personale Ryanair, che ha visto cancellati 
molti voli non costituisce una circostanza eccezionale in virtù 
della quale la compagnia aerea é esentata dal pagamento 
della compensazione pecuniaria. E ciò  in virtù di una 
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea dello 
scorso mese di aprile pronunciatasi in seguito alle 
cancellazioni seguite ad uno sciopero del personale della 
compagnia aerea TUIfly.  La Corte ha spiegato che perché 
possa sussistere una circostanza eccezionale, l’ evento non 

deve essere inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia e deve sfuggire al suo 
controllo. Le compagnie aeree, quindi, possono normalmente trovarsi ad affrontare divergenze 
o conflitti con i membri del loro personale o con una parte di tale personale ed i relativi rischi 
devono essere considerati inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea 
interessata.  Lo “sciopero selvaggio” non è una circostanza che sfugge al controllo della 
compagnia aerea in quanto trae origine da una decisione della stessa.

PIR INFRASTRUTTURE: A STUDIO 
NUOVI CASI
L'introduzione del Pir infrastrutture, ovvero 

dei Piani individuali di risparmio, sono sotto 

esame del governo, che sta studiando un 

modo nuovo per la prossima manovra che 

verrà messa in atto. Sulla modello dei Pir per 

le Pmi, quello per le infrastrutture dovrebbe 

consentire, con un costo di 100 milioni per la 

defiscalizzazione, di raccogliere 15 miliardi 

dal risparmio privato (quasi un punto di Pil), 

dando così una spinta importante al piano di 

investimenti pubblici. Questo quanto 

dichiarato al l 'ANSA dal viceministro 

all'Economia Massimo Garavaglia: il nuovo 

strumento avrebbe le stesse caratteristiche 

dei Pir, ovvero l'esenzione totale della 

tassazione sul capital gain.

CANADA-USA: RAGGIUNTO 
ACCORDO LIBERO SCAMBIO

Il Canada e gli Stati Uniti hanno ufficialmente 

raggiunto l'accordo per far rimanere il 

Canada nel patto di libero scambio con Stati 

Uniti e Messico. Il nuovo Nafta sarà dunque 

firmato da Trump e dai suoi colleghi 

messicani e canadesi. Un nuovo Nafta senza 

il Canada (principale mercato di esportazione 

pe r g l i S ta t i Un i t i ) , sa rebbe s ta to 

inaccettabile secondo la Us Chamber of 

Commerce. I l rappresentante Robert 

Lighthizer e il ministro degli Esteri canadese 

Chrystia Freeland hanno annunciato il nuovo 

Accordo che sostituisce così il Nafta 

precedente.

BORGHI CONTRO L’EURO MA 
CONTE LO DIFENDE
L'Italia con una propria moneta risolverebbe 

gran parte dei propri problemi secondo 

Borghi, ma Conte sostiene che l’euro sia 

irrinunciabile. Questa discussione è nata a 

seguito dell’andamento altalenante di Piazza 

Affari durante la settimana. Borghi prosegue 

sostenendo che il fatto di avere il controllo 

sui propri mezzi di politica monetaria è 

condizione necessaria (ma non sufficiente) 

per realizzare l'ambizioso ed enorme 

programma di risanamento; Conte invece 

ribadisce come l’Italia sia uno degli stati 

fondatori dell’Eu, e per tanto l’euro rimarrà la 

nostra moneta. Qualsiasi altra dichiarazione 

è da considerarsi come una libera e arbitraria 

opinione che non ha nulla a che vedere con 

la politica del attuale Governo.

Il secondo gruppo di costruzioni in Italia, controllato dalla famiglia Astaldi e quotato in Borsa da 
oltre 15 anni, sta vivendo una situazione delicatissima che mette in discussione la continuità 
aziendale. Per l’agenzia Standard&Poor’s il rating di Astaldi è scivolato a “D", ovvero il livello 
più basso di merito di credito. La richiesta di concordato preventivo in bianco presentato al 
Tribunale di Roma da Astaldi, prevede la sospensione dei pagamenti ai creditori impedendo 
eventuali atti ingiuntivi. Per S&P equivale ad un default. Questo però potrebbe avere 
ripercussioni non solo sul gruppo, ma anche sull'intero paese: Astaldi infatti sarebbe 
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ECONOMIA

PREZZI ABITAZIONI, NEL II 
TRIMESTRE +0,8%
L’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) 

acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi 

sia per investimento, è aumentato dello 0,8% 

rispetto al trimestre precedente ed è 

diminuito dello 0,2% rispetto allo stesso 

periodo del 2017. La lieve flessione è da 

attribuire ai prezzi delle abitazioni esistenti, 

che registrano una variazione negativa pari a 

-0,7%. I prezzi delle abitazioni nuove, invece, 

accelerano su base tendenziale dal +1,0% 

del primo trimestre al +1,6% del secondo 

trimestre del 2018. L’aumento è dovuto sia ai 

prezzi delle abitazioni nuove (+1,7%) sia a 

quelli delle abitazioni esistenti (+0,7%). 

Questi andamenti si manifestano in presenza 

della conferma di una fase di crescita dei 

v o l u m i d i c o m p r a v e n d i t a ( + 5 , 6 % 

l'incremento tendenziale registrato per il 

secondo trimestre del 2018 dall'Osservatorio 

del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle 

Entrate per il settore residenziale). 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, 
ANDAMENTO
Nel secondo trimestre 2018 l’indebitamento 

netto delle Amministrazioni Pubbliche in 

rapporto al Pil è stato pari allo 0,5%, a fronte 

del 2,1% dello stesso trimestre del 2017 che 

aveva però r isent i to (per 1,1 punt i 

percentuali) dell’effetto del trasferimento in 

conto capitale operato per l’intervento sulla 

crisi delle Banche Venete. Il saldo primario 

(indebitamento al netto degli interessi 

passivi) è risultato positivo, con un’incidenza 

sul Pil del 3,5% (2,3% nel secondo trimestre 

del 2017). Il saldo corrente è positivo, con 

un’incidenza sul Pil del 2,9% (2,8% nel 

secondo trimestre del 2017). La pressione 

fiscale è stata pari al 40,8%, in riduzione di 

0,6 punti percentuali rispetto allo stesso 

periodo del 2017.

ITALIA, MAGGIORE 
DISUGUAGLIANZA E PIÙ POVERTÀ

Più povertà e disuguaglianza nel rapporto 

AsVis per ciò che concerne il nostro paese. 

Si è registrato, in Italia, un miglioramento 

presso queste in 8 aree: alimentazione e 

agricoltura sostenibile, salute, educazione, 

uguaglianza di genere, innovazione, modelli 

sostenibili di produzione e di consumo, lotta 

al cambiamento climatico, cooperazione 

internazionale. Stando ai dati, l’Italia  

peggiora tuttavia in altre 5 aree: povertà, 

condizione economica e occupazionale, 

disuguaglianze, condizioni delle città ed 

ecosistema terrestre. 


Restano invece invariate queste 4 aree: 

acqua e strutture igienico- sanitarie, sistema 

energetico, qual ità dei mari e del la 

governance, pace, giustizia e istituzioni.

Il colosso cinese del mining Bitmain ha presentato un filing per l’Ipo a Hong 
Kong, per quella che non solo rappresenterebbe la prima quotazione di una 
società legata alle criptovalute a un listino, ma sarebbe anche un’Ipo che 
potrebbe arrivare a diversi miliardi di dollari. Ecco che siamo pronti dunque 
ad accogliere la Criptovaluta in borsa, anche se tutto è soggetto a verifica, 
visto l’annata particolarmente difficile per il comparto. Nonostante le 
maggiori criptovalute hanno perso l’80-90% dai massimi di inizio anno, gli 
analisti si mostrano ottimisti sul valore dell’operazione, che potrebbe arrivare 
a raccogliere una somma pari a 18 miliardi di dollari sulla base di una 
valutazione del colosso del mining tra 40 e 50 miliardi. Dal momento che 
Bitmain accetta per i suoi servizi di mining pagamenti in criptovalute, che non 
possono essere contabilizzate come fatturato ufficiale , ma solo come 
“investing cash inflow”, il giro d’affari potrebbe risultare superiore una volta 
che quelle somme saranno convertite in valute fiat. Stando ai numeri rilasciati 
da Bitmain si tratterebbe di un tesoretto di 887 milioni di dollari.

Il periodo storico in cui ci tocca vivere, e per periodo intendo almeno l’ultimo mezzo secolo, verrà probabilmente 
ricordato dai nostri pronipoti come “il decadimento”, in contrapposizione con l’ormai veramente lontanissimo 
“Rinascimento”. Ci voleva un'altra bella classifica per farci capire quale posto nella considerazione internazionale ci 
siamo coerentemente guadagnati nell’ultimo cinquantennio: la classifica dell’”ignoranza”. Questa speciale classifica 
viene redatta ogni anno da IPSOS Mori, che attraverso 11mila interviste misura quanto è distorta la percezione delle 
realtà rispetto a quanto certificano i principali enti di statistica nazionale: Il risultato è che in Europa noi siamo i più 
dissociati. E non essendo principalmente una questione di titoli di studio, è veramente deplorevole il livello al quale ci 
collochiamo, considerando il fatto che conoscere gli argomenti di cui si parla e si discute dovrebbe consentire a noi 
stessi di essere consapevoli del mondo che ci circonda, di sapere in quale società viviamo e come stanno realmente le 
cose; sembra, invece, che gli italiani preferiscano farsi raccontare mezze verità e rassicuranti bugie piuttosto che capire 
le spiacevoli realtà che inesorabilmente condizioneranno il futuro dei loro figli più pesantemente di quanto hanno 
condizionato il loro passato.

Segue al la sett ima pagina

OCCUPAZIONE IN CRESCITA

BITCOIN

di 
Marta Denti

AD AGOSTO STIMA OCCUPATI +0,3%, 
TASSO DI DISOCCUPAZIONE -0,4 PUNTI 

PRONTI ALLO SBARCO DELLE 
CRIPTOVALUTE IN BORSA

di 
Fulvio Bucci L’opinione

La stima degli occupati ad agosto 2018 torna a crescere (+0,3% su base mensile, 
pari a +69 mila unità), +50 mila a tempo indeterminato, +45 mila a termine, -26 mila 
gli indipendenti. Il tasso di occupazione raggiunge il 59,0%. Le persone in cerca di 
occupazione è in diminuzione (-4,5%, pari a -119 mila unità). Il tasso di 
disoccupazione scende al 9,7% (-0,4 punti percentuali su base mensile), mentre 
aumenta lievemente quello giovanile che si attesta al 31,0% (+0,2 punti). Nel 
trimestre giugno-agosto 2018 crescono gli occupati rispetto al trimestre 
precedente (+0,2%, pari a +54 mila). Crescono i lavoratori a termine (+3,5%, +105 
mila), diminuiscono i dipendenti a tempo indeterminato (-44 mila) e gli indipendenti 
(-7 mila). Calo dei disoccupati (-5,5%, pari a -154 mila) e l’aumento degli inattivi 
(+0,4%, +57 mila). Su base annua, ad agosto l’occupazione cresce dell’1,4%, 
+312 mila unità. L’espansione interessa uomini e donne e si concentra fortemente 
tra i lavoratori a termine (+351 mila); in lieve ripresa anche gli indipendenti (+11 
mila), mentre calano a tempo indeterminato (-49 mila).

di 
Giuseppe Politi

www.montagneepaesi.com



Educare alla finanza è come per la salute, deve servire per stare meglio, per 
vivere meglio e più serenamente. Lo dichiara Anna Maria Lusardi, docente 
alla George Washington University, che dirige il Comitato italiano per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. 
Un calendario ricco di 200 appuntamenti, da lunedì e fino alla fine di ottobre 
in tutto il territorio nazionale. Eventi organizzati da cooperative, associazioni 
e organizzazioni di consumatori, in città e comuni. Dedicati a tutti, bambini, 
studenti, famiglie, imprenditori e pensionati. L’obiettivo è educare il nostro 
Paese alla finanza, che in materia risulta essere uno degli ultimi dei paesi 
del G7, dove non sono chiari concetti di base come l’ inflazione o il tasso di 
interesse.  Il comitato, costituito dal Mef, con i ministeri dell'Istruzione, dello 
Sviluppo economico e Bankitalia, Consob, Ivass, Covip, Ocf ed Adusbef 
punta ad una maggiore alfabetizzazione finanziaria. Per info sul portale 
quellocheconta.gov.it.

Piquadro annuncia il suo ingresso 
nel mondo del calcio siglando un 
accordo che lo vedrà partner 
ufficiale del club AC Milan per la 
stagione calcistica 2018-19. Il 
marchio italiano di accessori di 
pelletteria diventa così “Official Tech 
Travel Partner” del Milan.

Nuovi progetti per il gruppo, dopo 
l’apertura della proprietà al fondo 
FSI. Il fatturato dell’intero gruppo è di 
circa 150 milioni, ma Missoni mira a 
diventare, attraverso una offerta di 
p r o d o t t i p i ù a m p i a e u n a 
distribuzione globale, un elemento 
trainante per l’espansione.

Arte e vino. E i “vestiti” disegnati e 
cuciti da Antonio Marras e per i 
nuovi vini di Sella&Mosca. Un 
connubio che lega brand differenti 
ma uniti dalla passione per «lghero, 
Barcellonetta, i tramonti infuocati 
quando il sole cala dietro Capo 
Caccia».

La gastronomia parigina Fauchon amplia 
il suo business con un albergo gourmet in 
Place de la Madeleine. Dal 1886, la 
drogheria è diventata un impero di cose 
buone, con punti vendita in 50 Paesi. La 
nuova sfida è applicare il celeberrimo 
buon gusto all’ospitalità di lusso, con un 
nuovo cinque stelle.
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A seguito del Dieselgate si fanno i conti dei maggiori esborsi per gli 
automobilisti. I tedeschi sono coloro che hanno pagato il prezzo di più alto, 
con 36 miliardi di euro  di carburante sprecato nei 18 anni del periodo 
considerato dall’indagine. Seguono gli inglesi con 24,1 miliardi di euro, i 
francesi che hanno sprecato 20,5 miliardi, gli italiani 16,4 miliardi e gli spagnoli 
12 miliardi.Lo scorso anno, a causa dei stratagemmi usati delle case 
automobilistiche per falsare i test, gli automobilisti tedeschi hanno pagato 5,5 
miliardi di euro in più di carburante. La manipolazione dei test sulle emissioni 
di CO2 da parte delle case automobilistiche è costato caro e dal 2000 ad 
oggi, i test manipolati dai produttori hanno prodotto un 264 milioni di 
tonnellate equivalenti di CO2 in più. ll calcolo è stato effettuato da Transport & 
Environment, una federazione europea che racchiude diverse organizzazioni 
non governative impegnate su temi legati alla mobilità e all’ambiente. Nel solo 
2017, si legge nel rapporto, questa differenza ha raggiunto l’importo di 23,4 
miliardi di euro. Un impatto economico, certo, ma anche ambientale. Questo 
carburante consumato oltre le aspettative, infatti, ha riversato in atmosfera 47 
milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

DIRITTO AL LAVORO NEGATO
Con la sentenza n. 49997/2017 la Corte di 

Cassazione ribadisce un importante principio 

in tema di diritto del lavoro. Secondo la Corte 

si configura il reato di maltrattamenti in 

famiglia quando si impedisce alla moglie di 

lavorare. Il caso trattato dalla Cassazione 

vedeva coinvolto un marito che aveva 

proibito alla moglie di lavorare. La sentenza, 

tutelando il diritto al lavoro,  si inserisce in un 

contesto generale di tutela della donna, 

ancora oggi vittima di abusi. Il reato 

di  maltrattamenti in famiglia  scatta non 

soltanto a seguito di percosse, minacce, 

ingiurie, imposte alla vittima ma anche con 

atti idonei a privare una donna del diritto di 

lavorare.

TELECOMUNICAZIONI, 6,55 
MILIARDI DI EURO PER ASTA 5G
Si è chiusa l’asta per la gara 5G per un 

a m m o n t a r e t o t a l e d i o f f e r t e d i 

6.550.422.258,00 euro, superando di ben 

oltre 4 miliardi l'introito minimo fissato nella 

Legge di Bilancio. A Tim e Vodafone sono 

stati aggiudicati i due lotti da 80 MHz in 

banda 3700,  quelli ritenuti più importanti. Lo 

fa sapere il ministero dello Sviluppo 

Economico, confermando la chiusura 

dell'asta. L'importo raggiunto ha superato 

del 164% il valore delle offerte iniziali e del 

130,5% la base d'asta. I lotti della banda 

3700 MHz, vanno a Tim (80 MHz per 1,69 

mld), a Vodafone (80 MHz per 1,68 mld), a 

Wind 3 (20 MHz per 483,9 mln) e a Iliad (20 

MHz per 483,9 mln).

AUTO VOLANTE IN ARRIVO SUL 
MERCATO USA
Dal 2019 arriva sul mercato Usa Transition 

motore elettrico ibrido e ali pieghevoli, la 

prima macchina che vola. Costruita da 

Terrafugia, la società fondata nel 2006 da 

alcuni r icercatori del Mit di Boston 

specializzati in aeronautica e astronautica, 

poi venduta al gruppo cinese Zhejiang Geely 

che ha anche le case automobilistiche Volvo 

e Lotus. L’automobile ha due posti e 

un'autonomia di volo di 600 km, vola ad 

un'altezza massima di tremila metri e ad una 

velocità di 160 km orari. Per guidarla e farla 

decollare sarà necessario dotarsi di un 

patentino da pilota. Il costo dell’auto non è 

ancora ufficializzato.

COME AMMINISTRARE LE FINANZE

di 
Giuseppe Politi

LA RESA DEI CONTI
di 

Paolo Baruffaldi

Un debito di 2 miliardi di euro e un portafoglio ordini di 25 miliardi di euro rischia di mettere in ginocchio il gruppo. Nel 
settore delle costruzioni è il secondo in Italia ma è in fase di pre-concordato, non assimilabile ad un default, anche se i 
margini sono stretti per consegnare i libri in tribunale. Anche Standard and Poor's ha tagliato il rating su Astaldi da CCC 
a CCC- con un outlook developing, in quanto la situazione economica in Turchia potrebbe impattare sulla capacità di 
Astaldi di vendere la sua partecipazione nella concessione del Third Bosphorus Bridge" e la mancata vendita, potrebbe 
compromettere l'aumento di capitale per migliorare la liquidità e il futuro rifinanziamento della sua struttura di capitale. 
Intesa Sanpaolo, Unicredit e BancoBpm sono esposte con Astaldi per centinaia di milioni di euro e per questo stanno 
partecipando per trovare una soluzione visto l’importanza del gruppo con partecipazioni e commesse importanti in Italia 
e all’estero.

PIQUADRO DIVENTA 
PARTNER DEL MILAN

MISSONI PUNTA AI 
MILLENNIALS

ANTONIO MARRAS FIRMA I 
VINI SELLA&MOSCA

GOLOSA OSPITALITÀ: A PARIGI 
APRE IL PRIMO HOTEL

di 
Giuseppe Politi

SCARICA GRATUITAMENTE

EDUCAZIONE FINANZIARIA, 200 
APPUNTAMENTI IN TUTTA ITALIA

I COSTI (ANCHE SOCIALI) 
DEL DIESELGATE 

IL RISCHIO D'IMPRESA E IL PORTAFOGLIO 
ORDINI DI 25 MILIARDI DI EURO



Sono stati pubblicati nella G.U. n. 163 del 

16/07/2018 i decreti disciplinanti le modalità 

di erogazione delle risorse per investimenti a 

favore delle imprese di autotrasporto per 

l’anno 2018 e le disposizioni di attuazione 

delle misure incentivanti. Le risorse messe a 

disposizione sono dirette a favorire 

investimenti da parte delle imprese di 

au to t raspor to c / t pe r i l r i nnovo e 

l’adeguamento tecnologico del parco 

veicolare, per l ’acquisizione di beni 

strumentali per il trasporto intermodale e 

favorire iniziative di collaborazione tra le 

imprese del settore. L’incentivo è concesso 

entro il limite delle risorse disponibili che 

ammontano ad € 33.600.000, superato il 

quale verrà ridotto il contributo spettante.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI 
AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
Gli artt. 2394 e 2486 c.c. prevedono una 

responsabilità degli amministratori nei 

confronti dei creditori sociali per danno 

indiretto e riflesso causato dall’inosservanza 

degli obblighi inerenti la conservazione e 

l’integrità del patrimonio sociale costituente 

la garanzia generica per il soddisfacimento 

del credito (art. 2740 c.c). Il danno deriva dal 

depauperamento del patrimonio sociale della 

società debitrice, la quale è il soggetto 

direttamente danneggiato dalla  mala 

gestio  degli amministratori. Secondo una 

recente sentenza, il luogo in cui sorge 

l’obbligazione, va identificato nel luogo in cui 

il fatto produttivo di danno si verifica, in 

conformità del principio del giudice naturale.

Segue dal la pr ima pagina

� 
4

Consiglio» dei governi. Juncker da 
Vienna, dove ha criticato l’avanzata 
dei populisti, ha replicato con il 
rischio che Salvini «finisca per dover 
raccogliere un mucchio di macerie». 
La replica di Salvini: «le uniche 
macerie che dovrò raccogliere sono 
quelle del bel sogno europeo distrutto 
da gente come Juncker».

Una r i ssa p rovocata , dove è 
indifferente chi ha sferrato il primo 
colpo, ma che denota il basso livello 
della politica, in cui prevale, dalla 
seconda Repubbl ica, l 'attacco 
pe rsona le , a l buon senso d i 

comprendere se la critica rivolta 
abbia un serio fondamento. Tria è 
«ottimista» sulla trattativa ce so 
r e n d e r à n e c e s s a r i a c o n l a 
Commissione e con i ministri dell'UE 
perché «una manovra che aumenta 
moderatamente il deficit, nello stesso 
tempo consentirà di fare scendere il 
rapporto debito/Pil nei prossimi tre 
anni di 4 punti». I nuovi obiettivi di 
bilancio dovrebbero comportare una 
rivisitazione degli obiettivi rivedere gli 
obiettivi di bilancio per il 2019-2021 
che si erano attestati al 2,4%, 2,1% e 
1,8% nel triennio.

CONDANNA PER FALSE 
RECENSIONI SU INTERNET

SOCIETÀ E CLAUSOLE STATUTARIE
In tema di clausole statutarie la Corte di 

Cassazione ha previsto che: “la disciplina 

statutar ia r iguarda dir i t t i e obbl ighi 

intercorrenti tra le parti in conseguenza della 

titolarità delle quote e in particolare viene ad 

investire vicende di cessione di quote solo 

per quanto rilevante ai fini dell’opponibilità 

dell’operazione nei confronti della società, 

l a d d o v e u n a c o n t ro v e r s i a r i g u a rd i 

semplicemente l’esecuzione di obblighi 

nascenti da una ordinaria operazione di 

compravendita (sia pure di quote sociali) e 

così di profili che attengano esclusivamente 

agli interessi privati delle parti contrapposte, 

senza invece alcuna incidenza sull’assetto 

dei rapporti sociali regolati dallo Statuto”.

Confindustria  e Ubi Banca  confermano il plafond da un miliardo di euro per 
finanziare gli investimenti delle aziende. In linea con gli obiettivi del piano 
Nazionale Industria 4.0, si rinnovano gli strumenti di sostegno per le imprese 
interessate ai processi di innovazione e trasformazione digitale. La 
collaborazione è prevista fino a tutto il 2020   con nuovi aspetti: sviluppo delle 
filiere 4.0, responsabilità sociale d'impresa, diffusione del welfare aziendale. Il 
rapporto banca-impresa può accompagnare l'industria italiana nelle nuove 
sfide competitive dell'innovazione e della trasformazione digitale.

Siglato l’accordo tra la C.C.I.A.A. di Pisa con il marchio turistico Terre di Pisa e 
Ryanair per una sinergia con i mercati inglese, irlandese e tedesco. 
L'opportunità si è creata in quanto l'aeroporto Galilei di Pisa è stato scelto da 
Ryanair come uno dei principali hub in Italia. La campagna di co-marketing ha 
un target potenziale di un milione di persone e prevede la stampa su 8mila 
carte di imbarco dei voli Ryanair, in uscita dagli aeroporti del Regno Unito, 
Irlanda e Germania diretti a Pisa.  Promozione a tutto tondo, qui di seguito il 
sito  www.terredipisa.it anche nella versione in lingua inglese.

Dopo le impennate dei giorni scorsi e le comunicazioni del Def con il rapporto 
Pil/deficit al 2,4%, si riducono i timori dei mercati dopo le rassicurazioni dei 
diversi componenti del Governo. Ritornano a salire i titoli bancari e riduce il 
calo dei giorni scorsi dopo la battuta di arresto iniziale. L'indice Ftse Mib cede 
lo 0,1% a 20.714, mentre lo spread Btp/Bund oscilla intorno a quota 280 punti. 
Acquisti sui bancari Intesa (+2%) e Unicredit (+0,7%), mentre Tim sale del 2%. 
Pressione su Moncler (-4,15%) che trascina tutto il settore dopo le 
comunicazioni in Cina di possibili controlli a chi compra lusso.
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Tanti momenti di svago
per chi ama stare
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A cura di  Paolo Baruffa ldi A cura di  Barbara Fumagal l i

DALLA PRIMA PAGINA

SCARICA GRATUITAMENTE

DIRITTO FISCOUE: CRITICA APERTA ALLE PROSPETTIVE 
TRACCIATE DAL NUOVO DEF 

INDUSTRIA 4.0, CONFINDUSTRIA E UBI PLAFOND 
DA UN MILIARDO DI EURO 

TURISMO, SINERGIA RYANAIR  
E TERRE DI PISA

BORSA, SPREAD SI STABILIZZA E MIGLIORANO I 
TITOLI BANCARI 

GRUPPO ASTALDI:  
DEFAULT SECONDO S&P 

Si segnala un interessante chiarimento da 

parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla 

scadenza del 30 settembre per l'invio delle 

istanze di rimborso da parte di: soggetti 

passivi stabiliti in Italia per l'Iva assolta nel 

2017 in altri Stati UE; soggetti passivi stabiliti 

in stati UE per l'imposta assolta nel 2017 in 

Italia; soggetti passivi stabiliti in Paesi extra 

UE con i quali esistono rapporti di reciprocità 

per l'imposta assolta nel 2017 in Italia. 

Quest’anno la scadenza cade di domenica e 

l'Agenzia ha specificato che tale termine non 

è prorogabile, come previsto in genere dalla 

normativa nazionale (art. 7. D.l. 70/2011). 

RIMBORSI IVA ESTERO, LA 
SCADENZA RESTA DI DOMENICA

ACQUISTI DA NON RESIDENTI CON 
PARTITA IVA ITALIANA
Da anni si è registrato un incremento 

esponenziale degli acquisti di beni tramite 

portali online, negozi virtuali dove la 

conclusione del contratto tra venditore e 

cliente si perfeziona per via telematica, 

mentre la consegna fisica del bene avviene 

tramite i canali tradizionali. Tali operazioni 

sono definite di commercio elettronico 

indiretto e sono assimilate al particolare 

reg ime de l le “vend i te a d is tanza” , 

riguardante le vendite in base a cataloghi, 

per corrispondenza e simili, comprese le 

vendite a domicilio. Dal punto di vista 

operativo un soggetto passivo intra-Ue, che 

cede beni fisici tramite il canale web, è 

tenuto a gestire l’operazione diversamente a 

seconda che l’acquirente sia una società o 

una persona fisica.

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?

AUTOTRASPORTO MERCI, 
CONTRIBUTI 2018

Il Tribunale di Lecce ha emesso una 

condanna di nove mesi di carcere e una 

multa di 8mila euro per un truffatore seriale di 

recensioni online. Il Tribunale ha stabilito che 

scr ivere recensioni false ut i l izzando 

un ’ ident i tà  fa l sa cos t i tu isce rea to . 

TripAdvisor si è costituita parte civile nel 

processo e ha condiviso le prove raccolte 

con la magistratura e fornito il supporto dei 

suoi consulenti legali italiani. Federalberghi  

commenta: “Si va nella giusta direzione ma 

non possiamo dimenticare che siamo di 

fronte ad un problema dalle dimensioni 

enormi”.

impegnata in parecchie opere infrastrutturali, date le competenze 
ingegneristiche riconosciutele in tutto il mondo; le difficoltà finanziarie rischiano 
di avvitare anche i lavori in cui Astaldi è impegnata come general contactor o 
come azionista dei consorzi costituiti ad hoc. Questo potrebbe arenare 
realizzazioni come quella della metropolitana (Linea 4) di Milano, oppure la 
costruzione della galleria sulla Brennero, visto cheil gruppo è azionario in questi 
settori. Non resta altro che sperare nella buona risoluzione della problematica.





posizione favorevole in quanto è uno tra i pochissimi campi in Italia ubicati 

appassionati che, volendo dedicare più tempo al golf, possono raggiungere 
facilmente il circolo durante le pause lavorative e di studio.
Il percorso, costituito da 3 par 4 e 6 par 3, è decisamente delicato in quanto 

dura prova anche il giocatore più esperto.

autostradale di Bergamo.

Via Longuelo 264,24129 Bergamo
www.aicollidibergamogolf.it
info@aicollidibergamogolf.it

Tel. 0039035250033

Valutare il rapporto con la banca è
generalmente molto complicato.

Come puoi tutelarti?

Sapere cosa si paga è un diritto,

è un tuo dovere

Analisi Centrale dei Rischi

Corsi di formazione

Analisi conto corrente

Analisi derivati

Analisi contratti bancari

Riduzione oneri bancari

I NOSTRI SERVIZI 

MBA Consulting & Services S.r.l
soluzioni d’impresa per un mondo che cambia

Sede Legale e Operativa
via Teodoro Frizzoni, 22 | 24121 Bergamo

opportunity@mba.srl | www.mba.srl
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Entrano in vigore le 4 direttive per l’economia circolare e gli Stati 
membri dovranno recepirle entro il 5 luglio 2020. Se ne modificano 6, quelle sui 
rifiuti (2008/98/Ce), imballaggi (1994/62/Ce), discariche (1999/31/Ce), rifiuti 
elettrici ed elettronici (2012/19/Ue), veicoli fuori uso (2000/53/Ce) e pile 
(2006/66/Ce). L’obiettivo è il riciclo per il 2025 per il 55% dei rifiuti urbani (60% 
entro il 2030 e 65% entro il 2035) e lo smaltimento in discarica (massimo del 
10% entro il 2035). Il 65% degli imballaggi si riciclerà entro il 2025 e il 70% 
entro il 2030. I rifiuti tessili e quelli pericolosi (come vernici, pesticidi, oli e 
solventi) saranno raccolti separatamente, come pure per i rifiuti biodegradabili 
obbligatoriamente raccolti separatamente o attraverso il compostaggio.

È stato approvato in Lussemburgo il via libera all’IVA ridotta per le 
pubblicazioni online: la proposta consentirà, agli Stati membri, di applicare Iva 
ridotta, super-ridotta o zero alle pubblicazioni elettroniche, allineando quindi 
l'Iva degli e-book a quella dei libri di carta. Questo processo è stato fatto con 
l’intento di modernizzare l'IVA per l'economia digitale, consentendo così di 
tenere il passo con il progresso tecnologico, così come pensato da Löger, 
presidente di turno dell’Ecofin. In base alle regole attuali, i servizi elettronici 
sono tassati con Iva standard, ovvero minimo al 15%, mentre le pubblicazioni 
su supporto fisico godono dell'aliquota non-standard. Per libri, giornali e 
riviste, gli Stati hanno l'opzione di applicare l'Iva ridotta, minimo al 5%, mentre 
alcuni sono stati autorizzati ad applicare anche quella sotto il 5% o a zero.

Non c’è controllo alla dogane in merito ai prodotti di vario genere che gli abitati 
dell’Ue acquistano ogni giorno su internet. Entrano sempre più prodotti falsi e 
pericolosi: questo si evince dal report della Commissione europea sui prodotti 
falsi e contraffatti. I dati dello scorso anno: 31,4 milioni di pezzi sequestrati, 
contro gli oltre 41,2 milioni del 2016; meno sequestri, tuttavia è aumentata la 
proporzione di falsi potenzialmente pericolosi per la salute.   Nel dettaglio, 
scendono abbigliamento e pelletteria e salgono farmaci, giocattoli e 
apparecchi elettrici. Al primo posto tra i beni contraffatti ci sono i prodotti 
alimentari (24%); seguono giocattoli (11%), sigarette (9%) e abbigliamento 
(7%). Calano le denunce da parte delle imprese titolari di marchi. La lotta ai 
falsi si è complicata negli anni: mentre prima bastava bloccare un container in 
arrivo, oggi la contraffazione si è polverizzata grazie all’acquisto online, la 
merce viaggia in “piccoli pacchetti” con posta ordinaria o corrieri internazionali, 
ed intercettare 100mila pacchetti diventa quasi impossibile.

15 dollari all’ora come salario minimo, questa la nuova proposta di Amazon ai 
suoi dipendenti. Tuttavia suona un po’ come una presa in giro, visto che lo 
stesso Bezos guadagnerebbe (in via teorica) 4.4 milioni all’ora. Il colosso 
mondiale dell’e-commerce continua a far parlare di sé grazie alla misura 
adottata, che riguarda più di 250mila dipendenti a tempo pieno e parziale, 
compresi gli addetti della catena Whole Foods, e oltre 100mila stagionali, che 
vedranno lo stipendio minimo aumentato. Intanto la corsa a chi guadagna di 
più rimane sempre la stessa: Bezos in prima posizione, Zuckerberg in seconda 
posizione guadagnando 1.712.328, mentre al terzo posto Alice Walton, 
l’ereditiera della catena Usa di supermercati Walmart con 1,39 milioni.
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A cura di  Elena Albr icci A cura di  Sara Vetterut i

DALLA SECONDA PAGINA

La Suprema Corte, sezione III penale, con 

sentenza n. 38851 del 23 agosto 2018, ha 

statuito l’obbligatorietà, ai sensi dell’art. 259, 

comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 della 

confisca del mezzo di trasporto utilizzato per 

la consumazione del reato di attività di 

gestione di rifiuti non autorizzata ex art 256 

Codice dell’Ambiente. L’obbligo di confisca 

sorge anche nel caso in cui il mezzo sia “di 

proprietà del terzo estraneo (individuabile in 

co lu i che non ha pa r tec ipa to a l l a 

commissione dell'illecito ovvero ai profitti 

che ne sono derivati) che non provi la sua 

buona fede, ovvero che l'uso illecito della 

"res" gli era ignoto e non collegabile ad un 

suo comportamento negligente”.

GESTIONE ABUSIVA DI RIFIUTI, 
SORGE L’OBBLIGO DI CONFISCA 
DEL MEZZO

In materia di reati informatici, l'accertamento 

dell'indirizzo Ip del dispositivo è sufficiente, 

anche in assenza di ulteriori accertamenti 

tecnici, alla condanna per accesso abusivo e 

sostituzione di persona a chi acceda al 

profilo Facebook di una terzo. A stabilirlo è la 

Cassaz ione che respinge i l r icorso 

del l ' imputato r i tenendo superf luo lo 

svolgimento di ulteriori approfondimenti 

tecnici necessari per superare i limiti 

nell'associazione tra l'Internet Protocol 

rilevato e utente/proprietario del sistema. Per 

la Corte, dunque, è sufficiente l'indirizzo IP, 

costituito da un codice numerico che 

identifica univocamente un dispositivo - host 

- collegato a una rete informatica che utilizza 

l'Internet Protocol come protocollo di rete.

A cura di  Elena Albr icci

ACCESSO ABUSIVO A FACEBOOK

IMMOBILIARE

PRIVACY

AMBIENTEECONOMIA CIRCOLARE, IN VIGORE LE 4 
DIRETTIVE EUROPEE 

IVA RIDOTTA  
PER LE PUBBLICAZIONI ONLINE 

ACQUISTI ONLINE FUORI CONTROLLO: EU 
SENZA REGOLE 

AMAZON ALZA I SALARI  
A 15 DOLLARI ORARI

Chi è tenuto a pagare le sanzioni del 

comune? Secondo il tribunale di Torino la 

responsabilità è personale. L'art. 3 della 

legge n. 689/1981 prevede che "Nelle 

violazioni cui è applicabile una sanzione 

amministrativa ciascuno è responsabile della 

propria azione od omissione, cosciente e 

volontaria, sia essa dolosa o colposa". Il 

Comune quindi, prima di elevare la sanzione, 

deve individuare il responsabile della 

violazione amministrativa che, nel caso del 

condominio, può anche non essere il 

proprietario del singolo appartamento, ma 

anche l'inquilino o il comodatario. Invece 

s e c o n d o i l Tr i b u n a l e d i M i l a n o l a 

responsabilità è solidale. La sentenza n. 

1047 de 13.2.2018   richiamando l'art. 6 della 

stessa legge n. 689/1981, ritiene invece che 

il condominio sia tenuto a rispondere 

solidalmente al pagamento della multa con il 

singolo condomino colpevole. A suo giudizio 

infatti il condominio nel suo complesso è 

responsabile perché spetta a lui, nella veste 

di proprietario dei contenitori, interfacciarsi 

con il Comune per la raccolta differenziata.

SANZIONI E RACCOLTA 
DIFFERENZIATA: CHI PAGA?

Perché sussista la contravvenzione di cui 

all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività 

che si svolge in ambito condominiale, è 

necessaria la produzione di rumori idonei ad 

arrecare disturbo o a turbare la quiete e le 

occupazioni non solo degl i abitant i 

dell’appartamento sovrastante o sottostante 

la fonte di propagazione, ma di una più 

consistente parte degl i occupanti i l 

medesimo edificio.


Cass. Sez. III n. 17131 del 17 aprile 2018 (Ud 

21 mar 2018) Presidente: Di Nicola 

Estensore: Cerroni Imputato: Corpetti 

Rumore.Attività in ambito condominiale

DISTURBO DELLA QUIETE, NON È 
SUFFICIENTE IL DISTURBO DI UN 
SOLO CONDOMINO.

L'amministrazione comunale ha il potere di 

sanzionare anche i proprietari o possessori 

ad altro titolo i quali, pur non essendo autori 

degli abusi, hanno incautamente ricevuto il 

bene pur in presenza di irregolarità edilizie. 

Per questa ragione non possono invocare 

l'incolpevole affidamento. Non a caso, l'art. 

31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 individua tra i 

destinatari dell'ingiunzione di rimozione o di 

demolizione di abusi edilizi, anche il 

proprietario; in questa determinazione va 

interpretata una precisa scelta del legislatore, 

la cui ratio va individuata nel fatto che il 

proprietario è il solo soggetto legittimato ad 

intervenire sull'immobile e ad eliminare così 

un abuso anche in precedenza realizzato; per 

questo, il proprietario non può sottrarsi a 

siffatto obbligo ed addossare l'esclusiva 

responsabilità a terzi o al precedente 

proprietario.

DEMOLIZIONE E TERZO 
ACQUIRENTE

Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, 

comportante o meno l'esecuzione di opere in 

c o n g l o m e r a t o c e m e n t i z i o a m a t o , 

indipendentemente dalla natura dei materiali 

usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, 

dalla natura pertinenziale o precaria, deve 

e s s e re p re v i a m e n t e d e n u n c i a t o a l 

competente ufficio al fine di consentire i 

preventivi controlli e necessita del rilascio del 

preventivo titolo abilitativo, conseguendone, 

in difetto, l’applicazione delle relative 

sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli 

interventi di semplice manutenzione 

ordinaria.

OPERE IN AREA SISMICA

L’ a c c e r t a m e n t o d e l l a p re e s i s t e n t e 

consistenza di un edificio crollato o demolito 

che s i intende r icostrui re mediante 

ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, 

comma pr imo, lettera d) del d.P.R. 

380\01non può ritenersi validamente 

effettuata sulla base di studi storici o 

rilevazioni relativi ad edifici aventi analoga 

tipologia, restando una simile verifica 

confinata nell’ambito delle mere deduzioni 

soggettive e non offrendo alcuna oggettiva 

evidenza.

RISTRUTTURAZIONE



Dal 6 al 21 ottobre la sedicesima edizione del 

festival, che ha visto la presenza nel passato 

i 24 premi Nobel. Craig Cameron Mello, 

Nobel per la medicina nel 2006, racconterà 

del meccanismo con cui le cellule silenziano i 

loro geni e scoperte che cambiano il mondo. 


A cura di  Luca Baj

BERGAMO SCIENZA AL VIA DAL 6 
OTTOBRE

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

RAFFAELLO 

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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LA ZECCA E LA ROSA

I protagonisti di questo libro sono i protagonisti della natura, di tutto ciò che ci circonda e 
dal quale, nonostante la nostra colpevole inconsapevolezza, strettamente dipendiamo. 

Gatti, insetti, uccelli, campi, nuvole, albe e tramonti: Maurizio Maggiani ci accompagna 
dentro ad un mondo che è il mondo, ma che troppo spesso appare altro da noi ai nostri 
occhi presbiti che non si accorgono dello spettacolo che abbiamo accanto, ogni giorno, 
ovunque ci troviamo. L'autore, di origini contadine, cresciuto per sua stessa ammissione 
circondato da persone che parlavano più con piante ed animali che con i propri simili, è 
tornato da adulto a vivere in campagna, circondato da meno povertà rispetto a 
cinquant'anni or sono, ma ancora da persone che hanno più parole per la natura che per 
gli esseri umani. E lui, come allora, va per orti e per fossi tornando ad essere principe, 
barone e re, proprio come quando era bambino.

A cura di 
Livio Baj

DI MAURIZIO MAGGIANI

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


I dettagli
della finanza
a portata
di click

www.marketsadvisor.com
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FINANZA E MERCATIIn collaborazione con

CENTRO STUDI

Segui gli 

approfondimenti  

sul nostro sito
CENTRO STUDI

www.primosegno.com/finanza

INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 20.345,96 -266,97 -1,30%
DAX 12.111,90 -132,24 -1,46%
NASDAQ Composite 7.788,45 -91,06 -1,16%
Nikkei 225 Stock Average Index 23.700,00 -90,00 -0,38%
Dow Jones Industrial Average 26.447,05 -180,43 -0,68%
Dow 30 26.447,05 -180,43 -0,68%

MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.206,70 1.209,80 1.200,90 5,10 0,42%
Petrolio 
Greggio 74,29 75,22 73,83 -0,04 -0,05%

Rame 2,76 2,79 2,75 -0,02 -0,67%
Mais 368,00 369,50 363,00 0,50 0,14%
Caffé 109,15 109,40 106,75 0,20 0,18%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1525 1,2558 1,1302 0,0008 0,0692%
USD/JPY 113,7090 114,7250 104,6670 -0,1950 -0,1712%
GBP/USD 1,3121 1,4377 1,2663 0,0101 0,7742%
USD/CHF 0,9912 1,0067 0,9189 -0,0007 -0,0686%
EUR/JPY 131,0500 137,2290 125,0800 -0,1080 -0,0823%
EUR/GBP 0,8784 0,9010 0,8636 -0,0057 -0,6447%
EUR/CHF 1,1426 1,1998 1,1407 0,0009 0,0771%
GBP/JPY 149,1900 156,0870 143,6630 0,9000 0,6069%
CHF/JPY 114,6500 118,2560 108,7420 -0,1540 -0,1341%
GBP/CHF 1,3008 1,3816 1,2795 0,0096 0,7443%
USD/RUB 66,6200 70,6017 54,3243 -0,2500 -0,3739%

Prossime uscite

L’indice Dax, che raggruppa le principali 30 società tedesche, non sta vivendo un periodo brillante. Da una 
parte i dazi di Trump, dall’altra la debolezza continentale, hanno fatto scendere i prezzi dai massimi storici 
poco più di un 9%. Per questo motivo diventa interessante il certificato DE000HV40D39. E’ un bonus cap con 
sottostante il Dax che a data di scadenza, ovvero, il 21/06/2019, paga 105.6 se il prezzo del sottostante è 
superiore alla barriera fissata   a 10109, poco più del 17% dai prezzi di oggi. Oggi il certificato prezza 99.25, 
quindi si tratterebbe un rendimento assoluto del 6.4% e annualizzato del 10.24%. In caso di scenari avversi, se 
Dax scendesse al di sotto della barriera, anche durante la vita del certificato essendo continua, il certificato 
replicherà la performance negativa del sottostante. La strategia, in caso di andamento negativo sarebbe quella 
di comprare direttamente l’indice nel caso si verifichi l’evento barriera, confidando sull'efficienza di un indice 
come il Dax.

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 115,4500 116,3500 -0,9000 -0,7735%
Atlantia 17,9200 18,2250 -0,3050 -1,6735%
Telecom Italia 0,4961 0,4957 0,0004 0,0807%
Intesa 2,0985 2,1650 -0,0665 -3,0716%
Fiat 15,1640 15,2800 -0,1160 -0,7592%
UniCredit 12,4120 12,5960 -0,1840 -1,4608%
Leonardo 10,3650 10,7050 -0,3400 -3,1761%
Juventus Football 
Club SpA 1,1900 1,3210 -0,1310 -9,9167%

Banco Bpm 1,9790 2,0195 -0,0405 -2,0054%
Saipem 5,1920 5,4300 -0,2380 -4,3831%
AS Roma SpA 0,5140 0,5260 -0,0120 -2,2814%
Bper Banca 3,6700 3,7380 -0,0680 -1,8192%
SS Lazio SpA 1,4000 1,5000 -0,1000 -6,6667%
Banca MPS 2,0160 2,0840 -0,0680 -3,2630%
Generali 14,7800 14,8350 -0,0550 -0,3707%
Amazon.com 1644,0000 1670,0000 -26,0000 -1,5569%
Banca Generali 21,9800 22,7400 -0,7600 -3,3421%
Moncler SpA 36,6400 36,1600 0,4800 1,3274%
UBI Banca 3,2000 3,2300 -0,0300 -0,9288%
A2A 1,5110 1,5000 0,0110 0,7333%
ENEL 4,4230 4,4600 -0,0370 -0,8296%
ENI 16,2680 16,2780 -0,0100 -0,0614%
UNIPOL Gruppo 2,0430 2,0500 -0,0070 -0,3415%
UNIPOL Assicurazioni 2,0430 2,0500 -0,0070 -0,3415%
Terna 4,5900 4,6100 -0,0200 -0,4338%
Tenaris 14,6950 15,0400 -0,3450 -2,2939%
Fineco Bank 11,2700 11,3700 -0,1000 -0,8795%

Il Dax chiude la settimana sui minimi segnando un'altra 
candela rossa di conferma dell’ impostazione 
decisamente poco rassicurante. Il tentativo di 
superamento della resistenza di area 12.350, 
rappresentata dalla mm a 100 settimane, non è andato 
a buon fine ed il pull back accennato nelle scorse 
analisi sembra delinearsi in maniera più evidente. A 
questo punto di fondamentale importanza resta la 

Il cross Eur/Usd registra una settimana di incertezza, 
con un rientro dei prezzi verso area 1,15. Il test di 
avutosi a fine luglio in corrispondenza della media 
mobile a 200 settimane ha avuto una risposta positiva, 
con la stessa che ha rappresentato un buon supporto 
per il movimento di discesa in corso. Interessante 
verificare se anche la mm a 100 rappresenterà, come 
sembra, un buon supporto per il cross, supporto che 
dovrebbe consentire al movimento di recupero partito 
dai minimi relativi dell’estate di arrivare al test degli 
1,19 dollari per euro.

Vale la pena tenere monitorata la banca a maggiore 
capitalizzazione del listino italiano, vista la complessa 
impostazione tecnica ed il suo peso in termini di 
influenza sul resto del settore finanziario. Le quotazioni 
si stanno pericolosamente muovendo a ridosso della 
trendline rialzista partita dai minimi di agosto 2012. Il 
supporto rappresentato dalla stessa, e dal doppio 
minimo in formazione in area 2,1, assumono dunque 
una forte rilevanza per il futuro delle quotazioni del 

settore bancario. La discesa sotto tali livelli, se confermata nelle settimane successive, comprometterebbe 
infatti lo scenario di recupero dei corsi registratosi negli ultimi anni. Prima resistenza la mm di breve, che 
transita a 2,25 euro.
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LIQUIDITÀ OBBLIGAZIONARIO AZIONARIO

LA SICUREZZA DI UN INDICE  
COME IL DAX

tenuta dei minimi registrati nelle scorse settimane, in area 11.850 circa. Al di sotto di questi sembra chiaro che 
il primo valido supporto è rappresentato dalla mm a 200 settimane, che transita in area 11.500 e che 
rappresenterebbe l’ultimo baluardo prima del potenziale tracollo dell’indice.




A cura di  Luca Baj

CAMBI VALUTE
MONETE

Prosegue anche questa settimana la fase di debolezza dell’Euro nei confronti della divisa 
americana, con il cross che torna a 1,15, ma che ha segnato un minimo in area 1,146. Anche 
nei confronti della Sterlina l’Euro rimane debole, muovendosi a ridosso d’area 0,88.

Le valute dei paesi emergenti europei, Lira turca e Rublo, vivono una settimana meno volatile 
delle precedenti, con le quotazioni dei cross nei confronti dell’Euro che si assestano, 
rispettivamente a 7 e 76,5 circa.

INDICI AZIONARI
BORSA

BOND E ORO

MERCATI 
OBBLIGAZIONARI

L’elemento di novità rispetto alle ultime settimane lo troviamo sugli indici americani, che 
segnalano un aumento di volatilità e mettono a segno una candela rossa dopo aver toccato 
nuovi massimi assoluti (o esservi avvicinati moltissimo). Per quanto riguarda il vecchio 
continente, continua la fase di debolezza del Dax, che non riesce a trovare la forza di superare i 
12.350 punti, e continua il momento di estrema volatilità dell’indice italiano, che partito bene 
nella prima metà della settimana, chiude nuovamente sui minimi e vicino al supporto 
importante dei 20.300 punti.

L’AZIONARIO AMERICANO OLTRE I 
MASSIMI SI COPRE DAL RISCHIO CAMBIO

capitalizzazione pari ad almeno 200 milioni dollari oltre ad un sufficiente volume di scambi. Attualmente, il numero delle 
componenti dell’indice raggiunge le 116 unità. Lo strumento capitalizza eventuali dividendi e richiede una fee annua pari 
a 40 punti base. Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc (IE00BRKWGL70), valuta base del fondo USD, costituisce 
un’alternativa d’investimento a cambio coperto per chi vuole investire nel noto S&P 500 Index (versione TRN) ossia nei 
500 titoli large cap (oltre 5 miliardi USD) statunitensi a maggiore capitalizzazione quotati al NYSE o al Nasdaq. 
Acquistando oggi il noto indice azionario US, o, come in questo caso, in una sua replica sintetica (equity con swap 
overlay), si investe secondo la seguente distribuzione settoriale: IT 25.83%, Health Care14.51%, Financials13.8%, 
Consumer Discr. 12.94%, Industrials 9.82%, Consumer Staples 7.14%, Energy 5.92%, Utilities 2.83%, Real Estate 
2.69%, Other 4.52%. Lo strumento, che vanta un patrimonio oltre i tre miliardi di EUR, propone un regime 
commissionale molto contenuto pari allo 0.05% annuo e capitalizzata eventuali dividendi.. (…) 

(PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Dani lo Zanni

di Emanuele Basso Ricci

INVESCO AMPLIA LA GAMMA SU BORSA ITALIANA

L’autunno di Invesco inizia con il cross listing su Borsa Italiana di quattro 
nuove alternative d’investimento in grado di offrire maggiori tutele a chi 
ancora punta sulle azioni US. I nuovi equity ETF propongono, in diversa 
misura, la possibilità di restringere il campo d’investimento a settori 
traino con grandi potenzialità e fondamentali sani eliminando dal paniere 
titoli forse sopravvalutati ma costituiscono alternative interessanti anche 
per chi, indipendentemente dalla diversificazione settoriale, cerca 
maggiori tutele dall’andamento incerto dei cambi.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (IE00BQ70R696), valuta base USD, 
è un replicante sintetico (equity con swap overlay)  pensato per ottenere 
esposizione passiva al Nasdaq Biotechnology Index TR, un indice equity 
che investe in titoli classificati specificatamente come biotecnologici o 
farmaceutici secondo i criteri ICB ed in grado di vantare una 
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ABUSI DI MERCATO E NUOVA 
DISCIPLINA
Il 29 settembre è entrata in vigore la micro 

r i forma del TUF in adeguamento al 

regolamento europeo 596/2016. Trattandosi 

appunto di regolamento, la normativa era già 

in essere dal 2016, ma si sono resi necessari 

interventi di coordinamento del Testo Unico. 

I l lento processo di armonizzazione 

prosegue, soprattutto per quanto riguarda il 

trattamento delle informazioni privilegiate, il 

cui trattamento è rimandato a norme 

soprannazionali. Obblighi cdi comunicazione 

che riguardino fatti price sensitive sia per i 

titoli ordinari, che per gli strumenti finanziari 

diffusi, e che si originino dalla società target 

o da l le cont ro l la te . Conso l idat i g l i 

adempimenti comunicativi da parte di chi 

detenga azioni in misura non inferiore al 10% 

e di ogni altro soggetto che controlli 

l’emittente quotato, nel caso di operazioni 

rilevanti. Rimessa alla facoltà degli Stati 

membri disporre che una registrazione della 

spiegazione delle modalità con cui sono 

state soddisfat te le condiz ioni che 

legittimano il ritardo nella comunicazione al 

pubblico di informazioni privilegiate “debba 

essere presentata solo su r ichiesta 

dell’autorità competente. Quanto agli 

emittenti, questi dovranno aver cura di 

registrare e conservare su un supporto 

durevole le informazioni previste dall’art. 4 

del Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/1055, comprese le ragioni del ritardo e 

la prova del soddisfacimento iniziale delle 

condizioni previste dall’art. 17, paragrafo 4, 

del MAR nonché di qualsiasi modifica al 

riguardo sopravvenuta. 


Altro intervento riguarda l’acquisto di azioni 

proprie, per il quale si rende necessario 

assicurare che una società, al momento di 

acquistare le proprie azioni dai soci – o […] 

quelle della società controllante – non ne 

privilegi taluni a discapito di altri, sia con 

r i f e r imento a l l ’ i nd i v iduaz ione de l l a 

controparte, sia per ciò che concerne la 

determinazione delle condizioni di prezzo e 

di quantità dell’operazione”.

INVESTIMENTI E TRASPARENZA 
SULLE COMMISSIONI
Finalmente ci siamo. Quasi. Dal 31 dicembre 

entrerà in operatività la MIFID 2 anche in 

Italia, direttiva che impone l’indicazione 

assolutamente trasparente delle commissioni 

di gestione che l’investitore dve sostenere. 

Non più misteri, ma specifica indicazione di 

ogni elemento che vada ad incidere, 

direttamente o indirettamente, sulla rendita 

da investimento. Secondo Plus 24 nessuno è 

ancora pronto. Sono date indicazioni in fase 

di perfezionamento in base a quanto 

Consob, sentita ESMA, preciserà con le 

proprie linee guida. "Sarebbe stato più logico 

che l’industria avesse trovato un punto 

d’incontro. Il cliente dovrà capire quanto 

paga e a chi lo paga. Dietro il costo 

complessivo c’è una filiera di soggetti e a noi 

consulenti toccherà il compito di motivare, in 

alcuni casi giustificare, la remunerazione di 

tutti”. Così ha commentato Maurizio Bufi, 

presidente di ANASF.

Per quanto riguarda l’andamento dei titoli di stato europei, iniziano a registrarsi segnali di 
tensione anche sui Bund tedeschi, con i rendimenti che registrano una leggera salita rispetto 
alle ultime settimane. Venendo all’Italia, il BTP ha vissuto una settimana in altalena, con i 
rendimenti del decennale che son arrivati a toccare il 3,4%, sui massimi da oltre 4 anni.  Anche 
negli stati uniti, in coincidenza con la fase di volatilità registratasi sugli indici azionari, i 
rendimenti dei Treasury sono saliti ai massimi degli ultimi anni, con il decennale che ha toccato 
il 3,2% ed il Treasury a 2 anni che rende oggi il 2,87%.
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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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