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Tasso di occupazione stabile al 58,7%. La diminuzione 
congiunturale del l ’occupazione è interamente 
determinata dalla componente femminile e si concentra 
tra le persone di 15-49 anni, mentre risultano in aumento 
gli occupati ultracinquantenni. Nell’ultimo mese si 
registra una flessione per i dipendenti permanenti (-44 
mila), mentre crescono in misura contenuta i dipendenti 
a termine e gli indipendenti (entrambi +8 mila). La stima 
delle persone in cerca di occupazione diminuisce del 
4,0% (-113 mila). Il calo della disoccupazione riguarda 
entrambi i generi e tutte le classi di età. Il tasso di 
disoccupazione scende al 10,4% (-0,4 punti percentuali 
su base mensile); diminuisce anche quello giovanile che 

La Turchia deve trovare il modo di frenare l’inflazione 
schizzata al 17,9% ad agosto. Prendere provvedimento 
sarà necessario per evitare rischi significativi per la 
stabilità dei prezzi ; per questo la politica monetaria 
verrà corretta, come da programma, a settembre, 
poiché i mercati si aspettano un significativo aumento 
dei tassi d’interesse per calmare la crisi valutaria. Il 
picco che è stato raggiunto ad agosto è uguale a quello 
massimo raggiunto ad Ankara nel 2003. 


Anche su base mensile i prezzi sono saliti a due cifre, cioè del 15, 85%, mentre gli analisti si 
attendevano una crescita +17,6 annuo. Tutto ciò viene influenzato dalla lira che sta perdendo 
progressivamente quota nei confronti del dollaro, a causa della crisi delle scorse settimane. 

Il picco più sensibile per l’inflazione in Turchia è stato registrato nel settore dei trasporti, +27%.

lavoro e disoccupazione

DI MAIO SULLA SCIA  
DI SALVINI
Di Maio segue il pensiero di Salvini sulle 

manovre da mettere in atto, e dichiara che il 

governo non sfiderà l’Unione Europea in 

merito ai conti, ma l’obiettivo è piuttosto 

quello di decidere come spendere al meglio 

le tasse degli italiani e vedere come tagliarle, 

il tutto a favore della vita dei cittadini. Nella 

manovra dovrà esserci i l reddito di 

cittadinanza, il superamento della Fornero e 

gli aiuti alle imprese con gli sgravi fiscali, 

sottolineando che vi sarà anche la flat tax.A 

chi accusa il governo di sfidare l’UE Di Maio 

risponde che l’unico obiettivo è quello di far 

ripartire il paese, e che i conti verranno 

mantenuti sotto controllo.

40 ANNI DI “CAPITALISMO UMANO” 
PER BRUNELLO CUCINELLI 
Cucinelli racconta la sua avventura umana 

ed imprenditoriale, celebrando a Solomeo  

40 anni di attività. Tutto ciò per realizzare il 

sogno di dare dignità al lavoro manuale, che 

oggi si traducono in un fatturato cresciuto di 

quasi il 12% a 270 milioni e l’utile netto  

aumentato del 20%, superando i 23 milioni. 

R ispet to de l le persone , a t tenz ione 

all’ambiente, cura del patrimonio culturale e 

artistico: così Cucinelli ha valorizzato l’idea di 

azienda, diventando un marchio globale 

capace di vantare l’80% di introiti esteri.

GIÙ LE QUOTAZIONI TELECOM. 
ILIAD CONTINUA LA SUA CORSA
Nuovo brusco scivolone per il titolo Telecom 

Italia: la causa sarebbe imputabile a Iliad, la 

quale ha comunicato un aggiornamento sulla 

clientela acquisita in Italia fino ai primi giorni 

di agosto. Iliad ha riportato 635mila clienti 

mobili in Italia a fine giugno, 1 mln al 18 luglio 

e 1,5 mln nei primi giorni di agosto. La 

progressione della nuova rete si aggirava sui 

20mila nuovi clienti al giorno nel primo mese 

di attività, proseguendo su livelli simili fino al 

18 luglio e in accelerazione nella seconda 

metà di luglio/inizio agosto , registrandone 

25mila clienti al giorno. Uno smacco per la 

compagnia più vecchia in Italia. 

Amazon ed Apple sono le uniche due aziende al mondo ad avere una capitalizzazione di 
mercato superiore ai mille miliardi di dollari. La prima è stata  Apple, ora è toccato al colosso di 
Seattle infrangere quel muro che sembrava invalicabile per chiunque. Storie simili ma differenti, 
capaci di spiegare come Internet sia diventato in pochi anni, il nuovo petrolio. Nella top ten 
delle aziende a maggior capitalizzazione di mercato del 2008, non c'erano né Amazon né 
Apple: la prima valeva 34,5 miliardi, la seconda 119. Amazon nacque nel 1994 quando Jeff 
Bezos si trasferì sulla costa occidentale, dove fondò, nel suo garage, proprio questa 
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Salvini dichiara ai mercati, i quali hanno mosso parecchi dubbi 
sull'operato del governo, che manterrà le promesse fatte in 
campagna elettorale, poiché l'obiettivo è quello di fare una spesa 
utile. Inoltre, parlando di Flat tax, ha parlato di voler mettere in atto un 
primo passo  per agevolare gli italiani, pur tenendo conto che sarà 
impossibile che entro il prossimo anno tutti paghino il 15% di tasse: è 
invece necessario procedere per gradi per arrivare a pagare meno 
tasse. Sul fronte migranti Salvini si impegna nel mese di settembre a 
raggiungere nuovi accordi coi paesi di provenienza oltre ad 
incrementare le espulsioni di chi è irregolare. Per il caso delle 
Autostrade Salvini invita i responsabili dei disastri a pagare, oltre a 
considerare costi e benefici per quel che concerne le grandi opere 
come Tav e Tap. Il Ministro non si lascia dunque intimidire da chi lo 
accusa di portare avanti ancora la campagna elettorale piuttosto che i 
fatti.

BERGAMO

w w w . s e i l a t v . t v

Riaccendi  la passione.

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

ITALIA LEADER 2018 NELLA 
PRODUZIONE DI VINO
Dopo la competizione con la Francia degli 

ultimi con anni, la vendemmia 2018 in Italia si 

produrranno 55,8 milioni di ettolitri (+21% 

rispetto al difficile 2017) contro i previsti 46 

milioni del Paese d’Oltralpe. Bisogna risalire 

al 1999 per trovare un analogo risultato. 


Le precipitazioni abbondanti hanno portato, 

sia in Italia che in Francia, a condizioni di 

umidità diffusa che hanno favorito il ritorno 

degli attacchi di peronospora e oidio 

spingendo i viticoltori a massicci trattamenti 

in vigneto. La leadership regionale dovrebbe 

spettare alla Puglia con 11,9 milioni di 

ettolitri, precedendo così il Veneto con 10,1 

milioni. Terzi e quarti Lazio e Umbria.

PIÙ INGEGNERI COME RICHIEDE IL 
MONDO DEL LAVORO
Gli iscritti alla facoltà di ingegneria passano 

da 202.000 del 2007 a 232 mila. La richiesta 

del mondo del lavoro di ingegneri sembra 

essere stata raccolta dalle iscrizioni che 

rispetto a 11 anni fa sono aumentate di 30 

mila unità. L’offerta di lavoro non appare 

esaurita per gli ingegneri al contrario di molte 

altri ambiti del mondo del lavoro. La richiesta 

di ingegneri riguarda in particolare i settori 

dell’elettronica e dell’innovazione, sui quali 

puntano molte aziende italiane. Negli ultimi 

anni si è assistito pertanto ad un’inversione 

di tendenza, vista la diminuzione di iscritti 

nelle facoltà umanistiche e l’aumento nelle 

facoltà scientifiche. Aumento di iscritti anche 

per le facoltà di matematica e fisica visti gli 

sbocchi occupazionali nell’innovazione.

PUBBLICA LA LISTA DI CHI SAPEVA 
LE CRITICITÀ DEL PONTE MORANDI
Una lista con trenta nomi finisce sulla 

scrivania del procuratore capo di Genova 

Francesco Cozzi. Sono alti dirigenti del 

Ministero delle Infrastrutture e responsabili 

locali, con gli amministratori di Autostrade 

spa: questi sarebbero stati a conoscenza 

dello stato in cui si trovava il ponte Morandi. 

L’indagine potrebbe essere a un punto di 

svolta, con le prime iscrizioni al registro degli 

indagati con ipotesi di reato che vanno 

dall'omicidio plurimo colposo al disastro 

colposo fino all'attentato colposo alla 

sicurezza dei trasporti.

«Oggi startup e Pmi innovative faticano a trovare risorse. Bisogna creare strumenti 
alternativi». Ashley Fox, eurodeputato britannico, spiega così la battaglia 
di  includere le Initial coin offering, le “Ipo delle criptovalute”, nella proposta di un 
regolamento del crowdfunding avanzata dalla Commissione europea. Le 
cosiddette Ico sono un sistema di raccolta fondi online, in larga parte ricalcato 
sulle Ipo tradizionali:  un’azienda mette in vendita delle critpovalute (token, 
“gettone”), emesse ad hoc per finanziare un’iniziativa imprenditoriale. Il valore 
dei token acquistati cresce o cala poi a seconda delle performance dell’impresa, 
come nel caso delle azioni di una Ipo tradizionale. Nate nel mondo delle valute 
digitali, le Ico si stanno iniziando ad affermare come un sistema di finanziamento 
privilegiato per startup e aziende innovative.Il fenomeno viaggia ancora su numeri 
minimali rispetto alla finanza tradizionale, ma si sta espandendo. CoinSchedule ha 
stimato una raccolta per l’equivalente di oltre 18 mld $ da gennaio ad agosto.

Mentre in Italia il mondo dei media, dei social e di ogni qualsivoglia sistema di diffusione di notizie sta concentrando la sua attenzione, 
per l’ennesima volta, sullo spread tra i rendimenti dei titoli di stato tedeschi ed italiani, nel mondo reale i cicli economici e di 
conseguenza i sistemi monetari e finanziari, proseguono nelle loro fasi naturali, modificando in prospettiva e senza grandi clamori, gli 
scenari socio - politici e di crescita di tutti i paesi del globo. Inesorabilmente, ancora una volta, quello che non cambia è l’incredibile 
capacità degli italiani di concentrarsi per pochissimo tempo e feroce attenzione, sugli enormi problemi che attanagliano il nostro 
sistema, e l’altrettanto incredibile capacità di non preoccuparsi minimamente di risolvere tali problemi, nel momento i cui gli stessi si 
accorgono che questo comporterebbe la rinuncia da parte di tutti ad una fetta del livello di benessere raggiunto. Così lo spread, che 
altro non è che il figlio della crescita smisurata del debito pubblico, del deficit strutturale derivante dalla incapacità storica di creare 
sufficiente valore nel sistema economico italiano, oggi rappresenta   benissimo un indicatore sintetico di ricattabilità di un paese i cui 
conti pubblici cinicamente dipendono dalle decisioni di altri.

Segue al la quinta pagina

ICO (INITIAL COIN OFFERING)

di 
Barbara Fumagalli

MANOVRE DI GOVERNO

di 
Marta Denti

di 
Fulvio Bucci 

IN EUROPA LE REGOLE PER LE “ICO”, LE IPO 
DELLE CRIPTOVALUTE

SALVINI PROMETTE AI MERCATI DI 
MANTENERE LE PROMESSE ELETTORALI

L’opinione



A luglio 2018 si stima che le vendite al dettaglio diminuiscano, rispetto al 
mese precedente, dello 0,1% in valore e dello 0,2% in volume. La lieve 
flessione complessiva è dovuta al calo delle vendite dei beni non alimentari 
(rispettivamente -0,3% in valore e -0,4% in volume), mentre sono in leggera 
crescita quelle di beni alimentari (+0,2% in valore e +0,1% in volume). Nel 
trimestre maggio-luglio 2018, rispetto al trimestre precedente, le vendite al 
dettaglio sono aumentate in valore (+0,5%) mentre restano stazionarie in 
volume. Le vendite di beni alimentari sono in crescita in valore (+0,6%) e in 
leggera flessione in volume (-0,1%); quelle di beni non alimentari sono in 
aumento sia in valore sia in volume (+0,2%). Su base annua, le vendite al 
dettaglio diminuiscono dello 0,6% in valore e dell’1,8% in volume. Le 
vendite di beni non alimentari registrano un calo dell’1,0% in valore e 
dell’1,5% in volume, mentre quelle dei beni alimentari sono in aumento in 
valore dello 0,2% e diminuiscono in volume del 2,1%.

Se il venditore opera fuori dai locali 
c o m m e rc i a l i – a n c h e s t a n d 
temporanei – e non  informa 
correttamente il cliente sul diritto di 
recesso (o di “ripensamento”), il 
consumatore ha un anno per 
esercitare il diritto di recesso.

Iliad sbaraglia la concorrenza ed 
entra nel mercato italiano. Dopo 
aver costretto Vodafone a creare la 
low cost Ho, nel bel paese investe 
164 milioni e raggiunge dopo pochi 
mesi 1,5 milioni di clienti. In Italia 
nel I semestre, 9 milioni di ricavi.

A g c o m h a a p p r o v a t o u n 
provvedimento che definisce le 
modal i tà con cui le imprese 
d o v r a n n o c o m u n i c a r e l e 
caratteristiche delle infrastrutture 
fisiche utilizzate per la connettività, 
di cui al D. L. 148/2017.

Sull’onda delle novità a cui ci ha da 
sempre abituato Steve Jobs, 
arriveranno a breve i nuovi modelli 
della Mela. Li presenterà il ceo Tim 
Cook. La conferma è ufficiale, Apple 
terrà la conferenza stampa il 
prossimo 12 settembre in California.
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Come noto il Governo ha annunciato un taglio alle pensioni “d’oro” 
superiori a 4 mila o 5 mila euro. Il contratto di Governo prevede un 
taglio delle pensioni cosiddette “elevate”, non sostenute da 
contributi previdenziali ed erogate con il sistema retributivo. 
Diverse le posizioni nel governo, sia sulla soglia sulla quale attuare 
il taglio (4 mila oppure 5 mila euro), sia sulle modalità di calcolo. Il 
tema della soglia sarebbe cruciale per avere una platea più ampia 
di pensionati e per ottenere un maggiore risparmio, sebbene una 
componente del governo sia contraria ad un taglio sotto i 5 mila 
euro. Il Governo ha preso atto però che il taglio delle pensioni non 
avrebbe un impatto significativo sul risparmio della spesa, in 
quanto le risorse risparmiate ammonterebbero a 300 milioni.

Il tema è estremamente complesso e articolato per le diverse sfere 
che vengono ad essere coinvolte, ed una pronta soluzione del 
problema sembra davvero lontana dal reale.

IN ARRIVO ZEROPHONE, IL 
TELEFONO LOW COST
ZeroPhone costerà 50 dollari e si baserà su 

piattaforma Linux. E’ ancora in fase di 

sviluppo ma punterà alla semplicità. 

E c o n o m i c o , p o t r à e s s e re r i p a r a t o 

direttamente dall'utente perché i pezzi di 

ricambio saranno facilmente disponibili sul 

mercato. Il progetto è stato presentato su 

Crowd Supply, la piattaforma che aiuta la 

raccolta fondi. Sarà un telefono user-friendly 

con funzionalità avanzate quando l'utente ne 

avrà bisogno. Caratteristiche di base un 

display da 1,3 pollici con una risoluzione 

128x64 pixel e il modulo WiFi, mentre la 

connettività sarà a 2G per poi passare 

successivamente a 3G e 4G. Particolare 

molto interessante del progetto è la facilità 

con cui sarà possibile eseguire riparazioni.

ING ACCETTA LA MULTA DI 675 
MILIONI DI EURO
Siamo in Olanda e il gruppo finanziario era 

sotto indagini già dal 2017 per attività 

criminali fra cui riciclaggio e corruzione, così 

per chiudere il capitolo giudiziario ha 

accettato di pagare una multa da 675 milioni 

di euro alle autorità olandesi.   E’ proprio il 

gruppo a comunicar lo in una nota,  

attraverso i l suo ceo Ralph Hamers 

riconoscendo la piena responsabilità della 

banca per non avere soddisfatto i più alti 

requisiti di prevenzione del crimine nelle 

attività bancarie. Inoltre fa sapere che il 

gruppo ha intrapreso misure verso alcuni alti 

dirigenti la sospensione e il ritiro dei bonus.

L'ENAC INTERVIENE SUI VOLI 
CANCELLATI
ENAC ha aperto un’indagine su quattro 

compagnie aeree che hanno lasciato i 

passeggeri a terra  a causa di ritardi e 

cancellazioni. In seguito alle numerose 

segnalazioni ricevute dai consumatori, l’Ente 

Nazionale di Aviazione Civile il 2 agosto ha 

avviato un’indagine nei confronti di Blue 

Panorama, Ryanair, Volotea con lo scopo di 

valutare l ’eventuale necessità di un 

ridimensionamento degli operativi o di una 

limitazione dei servizi. Questi interventi, per 

lo Sportello Europeo dei Consumatori, “sono 

fondamentali per  la tutela dei diritti dei 

passeggeri previsti dal Reg. 261/2004.

EVOLUZIONE DELLE MODALITÀ DI OFFERTA

di 
Giuseppe Politi

MISURE ALL'ESAME

di 
Paolo Baruffaldi

Da applicare agli imprenditori che tentino di corrompere i pubblici ufficiali. Interdizione dai pubblici uffici e incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione: si vedrà. Intanto la stampa riporta notizie in modo frammentario e come al 
solito approssimativo. Certo è che il Governo, che colpisce per la poca esperienza sul campo, si è accorto che una 
misura del genere sarebbe incostituzionale, stante il diritto del condannato ad ottenere la riabilitazione. Allo stato 
sembra che sia prevista una durata massima di 15 anni. E proprio sul «Daspo a vita» è dovuto intervenire il presidente 
del Consiglio che due giorni fa aveva sollevato la questione di compatibilità costituzionale. Previsioni premiali per chi 
collabora con gli inquirenti ma solo a rigide condizioni. E’ stato inserito nel provvedimento, che dovrà passare il vaglio 
delle Camere, lo stop al segreto sui nomi di chi finanzia i partiti politici e le fondazioni che a questi fanno riferimento. 

NO DIRITTO DI RECESSO? 
VITTORIA DEI CONSUMATORI

ILIAD RAGGIUNGE IN 
AGOSTO 1,5 MLN DI CLIENTI

L'AGCOM SULLE 
PUBBLICITÀ FIBRA OTTICA

MONDO APPLE, IN ARRIVO I 
NUOVI MODELLI

di 
Luca Baj

DISPONIBILE A BREVE

COMMERCIO ONLINE PREVALE SU 
QUELLO AL DETTAGLIO

PENSIONI E RISPARMIO DI SPESA: 
CI SARÀ UNA SOLUZIONE?

MISURE SPAZZA - CORROTTI? TESTO DEL DDL 
DEFINITO E ORA PASSERÀ ALLE CAMERE



SEQUESTRO ANCHE PER 
INTERESSI E SANZIONI
La sentenza n. 268/2018   del 10 gennaio 

scorso della Corte di Cassazione, ha stabilito 

che i sequestri, nel caso di reati tributari, 

devono considerare sia i l r isparmio 

conseguito dal contribuente (con l'evasione 

delle imposte) che anche gli interessi e le 

sanzioni. Di conseguenza la misura cautelare 

va commisurata non solo all’imposta ma alla 

totalità delle somme dovute, considerando 

anche gli interessi e le sanzioni. Si tratta di 

una pronuncia in linea con le precedenti 

pronunce della Corte. La sentenza num. 

38392/2013 della Cassazione, in tema di 

reato plurisoggettivo con violazione delle 

norme tributarie, aveva infatti affermato lo 

stesso principio.

Segue dal la pr ima pagina

� 
4

si attesta al 30,8% (-1,0 punti).A 
fronte del calo degli occupati e dei 
disoccupati, a luglio si stima un 
aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 
anni (+0,7%, pari a +89 mila). 
L’aumento coinvolge le donne (+73 
mila) e gli uomini (+16 mila) tra i 
15-49enni. Il tasso di inattività sale al 
34,3% (+0,3 punti percentuali).

Nonostante la flessione registrata 
negli ultimi due mesi, nel trimestre 
maggio-luglio 2018 si stima una 
consistente crescita degli occupati 
( + 0 , 7 % r i s p e t t o a l t r i m e s t re 

precedente, pari a +151 mila). 
L’aumento interessa entrambe le 
componenti di genere e tutte le classi 
d i e t à p u r c o n c e n t r a n d o s i 
p r i n c i p a l m e n t e t r a g l i 
u l t rac inquantenni (+123 mi la ) . 
Crescono nel trimestre i lavoratori a 
termine (+113 mila) e gli indipendenti 
(+54 mila) mentre registrano un lieve 
calo i dipendenti permanenti (-16 
mila). Alla crescita degli occupati nel 
trimestre si accompagna il calo dei 
disoccupati (-3,1%, pari a -88 mila) e 
quello degli inattivi (-0,5%, -67 mila).

REGRESSO DELL'ASSICURAZIONE 
CONTRO I COOBBLIGATI

I GIUSLAVORISTI BOCCIANO LA 
RIFORMA
Dal 1 novembre i costi per i rinnovi del 

contratto di lavoro saranno molto più per le 

imprese. Per un periodo transitorio fino al 31 

ottobre i contratti potranno essere firmati 

secondo le vecchie regole. La riforma ha 

previsto che i contratti a termine possano 

avere una durata massima di 12 mesi ma 

potranno arrivare a 24 mesi in caso di 

sostituzione di un lavoratore o di incremento 

di lavoro.  Secondo il Prof. Ichino  la scelta di 

obbligare l’azienda a verbalizzare “il motivo 

dell’assunzione a termine e di affidare al 

giudice il controllo caso per caso,  comporta 

incertezza sull’esito della controversia  e ciò 

non farà che aumentare il contenzioso”.

Terminato il matrimonio dei #TheFerragnez, le società di social metrics iniziano 
a tirare le somme. Launchmetrics ha usato i suoi tool per evidenziare gli effetti 
dell’evento: ha raggiunto un Media Impact Value (algoritmo che calcola il valore 
di una singola citazione -che sia su print, social oppure online, e viene 
calcolato misurando la larghezza di un placement e calcolando il costo che 
avrebbe quello spazio in termini di advertising) generato dall'audience di 36 
milioni di dollari su online e social. Analizzando i singoli brand coinvolti: per 
Dior oltre $5,2 milioni, Prada $1,8 milioni, Lancôme $700mila e infine Alberta 
Ferretti con 354mila dollari.

«È davvero importante la firma oggi dell'Accordo sull'Ilva che tutela 
l'occupazione dei lavoratori in tutti i siti produttivi, il diritto dei cittadini di 
Taranto al risanamento ambientale e la produzione di acciaio, sempre più 
strategica per tutto il paese» sottolinea la segretaria generale della Cisl, 
Annamaria Furlan in una nota all'esito della firma, avvenuta giovedì, 
dell'accordo che prevede l'assunzione di 10.700 unità. Tale proposta è stata 
formulata in senso migliorativo rispetto ai termini della negoziazione avvenuta 
nei giorni precedenti. Riconoscimento a Di Maio per l'impegno profuso.

Continuano i cambiamenti di strategia per il vettore irlandese. A tal proposito, 
l’Ente nazionale di aviazione civile (Enac) ha richiesto a Ryanair chiarimenti 
relativamente all’applicazione corretta delle condizioni di trasporto in merito 
alla nuova politica della compagnia sui supplementi applicati ai bagagli. Tutto 
parte da una segnalazione del Codacons di concerto con l'Antitrust a seguito 
di un esposto. Sul tavolo ci sono le politiche tariffarie della compagnia per i 
bagagli a mano che dal prossimo novembre saranno a pagamento.
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 Estate in Bergamo  
Tanti momenti di svago
per chi ama stare
in città 

 Cucina tipica  
I sapori della
nostra tradizione
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Sentieri antichi, strategici
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 Gaetano Donizetti
Il ricordo del compositore
nel 170mo anno 
dalla sua morte

 Mete esclusive  
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al vicino aeroporto 
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A cura di  Paolo Baruffa ldi A cura di  Barbara Fumagal l i

DALLA PRIMA PAGINA

SCARICA GRATUITAMENTE

DIRITTO FISCOLAVORO, OCCUPAZIONE  
E DISOCCUPAZIONE

GLI EFFETTI MILIONARI DELLE NOZZE 
#THEFERRAGNEZ

ILVA, ARCELOR MITTAL: 
10.700 NUOVI ASSUNTI

ENAC RICHIAMA RYANAIR  
SU REGOLE BAGAGLI

AMAZON SUPERA I 1000 MLD DI DOLLARI DI 
CAPITALIZZAZIONE: SFIDA A APPLE

L’articolo 1, comma 910 L.205/2017 dispone 

che i datori di lavoro possono  corrispondere 

ai lavoratori la retribuzione con uno dei 

seguenti mezzi: 


a) bonifico sul conto identificato dal codice 

Iban indicato dal lavoratore;


b) strumenti di pagamento elettronico;


c) pagamento in contanti presso lo sportello 

bancario o postale dove il datore abbia 

aperto un conto corrente di tesoreria con 

mandato di pagamento;


d) emissione di assegno consegnato 

direttamente al lavoratore o, in caso di suo 

comprovato impedimento, a un suo 

delegato.

LO STIPENDIO ACCREDITATO SU 
CARTA ELETTRONICA

SCONTO PRIMA CASA E IMMOBILE 
INIDONEO ALL’ABITAZIONE
La Cassazione n. 2565/2018 ha specificato 

che l’agevolazione prima casa è impedita a 

chi già abbia la proprietà di una casa 

acquistata con l’agevolazione fiscale sulla 

prima (a meno di non venderla prima del 

nuovo rogito d’acquisto o entro l’anno 

successivo); oppure nel caso in cui il 

contribuente abbia la proprietà di una 

abitazione nel medesimo Comune (non 

acquistata con l’agevolazione “prima casa”) 

ed effettui un nuovo acquisto agevolato, 

qualora tale ultimo bene non sia idoneo a 

essere abitato. Tale inidoneità può essere sia 

di tipo “soggettivo” (relativa alla situazione 

personale del contribuente: ad esempio, era 

un single, ora invece è sposato con prole), 

sia di tipo “oggettivo” (in relazione alle 

condizioni dell’edificio).

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?

ROTTAMAZIONE DAI RISULTATI 
OLTRE LE ASPETTATIVE

Con la rata scaduta al 31 luglio è arrivato un 

miliardo nelle casse dell’Erario, che si somma 

ai 6,5 miliardi già portati a casa nel 2017. 

L’obiettivo dei 7,2 miliardi previsti dal decreto 

fiscale di fine 2016 è, quindi, già superato di 

300 milioni. Per chiudere definitivamente i 

conti manca all’appello la quinta e ultima rata 

i n s c a d e n z a i l 1 ° o t t o b r e d a c u i 

l’amministrazione finanziaria si attende 

almeno un altro miliardo. A conti fatti si 

verificherebbe, in questo modo, un’entrata 

extra di 1,3 miliardi.

L’Ordinanza n. 16922/2018 della Cassazione 

ha stabilito che il terzo trasportato può 

pretendere il risarcimento dei danni patiti dai 

danneggianti e dalle loro compagnie 

assicuratrici. L’azione di regresso che può 

essere azionata anche dall’assicurazione che 

abbia risarcito, è esercitabile non solo nei 

confronti del responsabile civile, ma anche 

verso tutti gli altri corresponsabili in solido. Il 

danneggiato da sinistro stradale può 

pretendere l’intera somma nei confronti di 

ciascun responsabile e dei rispettivi 

assicuratori. Si applica quindi la disciplina 

generale prevista dall’art. 1299 c.c..

compagnia. Scelse un nome con la A così che comparisse tra i primi risultati 
negli elenchi del mondo. Dall'idea iniziale di una libreria senza scaffali messa in 
atto nel ’98, all'esempio più concreto dell’e-Commerce al mondo, al lancio di 
Kindle arrivato nel 2009. Recentemente l'introduzione di Prime ha ridisegnato 
la logistica dell’e-Commerce. Adesso la competizione con Apple punta a 
sfondare quota 200 mila mld: chi arriverà prima? Per molti Amazon, le cui 
azioni è stato stimato saliranno a 2500 dollari in 12 mesi, mentre Apple a 1100.
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Nato il 4 settembre del 1998, Google festeggia vent'anni di attività, che nel 
metabolismo del mondo digitale sembrano venti secoli, visto le numerose 
evoluzioni che si sono succedute. Un’idea nata da Brin e Larry Page, i quali 
speravano di poter guadagnare qualche soldo con il loro brevetto, non 
immaginando che invece oggi la società vanta un impero da 110 miliardi di 
fatturato e 60mila dipendenti: un colosso quotato in borsa con una 
capitalizzazione di mercato di 850miliardi di dollari. A partire da Bing, il motore 
di ricerca di casa Microsoft, che contende a Yahoo! la seconda posizione per 
flusso di utenti, gli altri motori di ricerca non sono riuscita a resistere contro il 
colosso Google, che resta dunque il leader dei motori di ricerca.

Le due novità arrivano con gli emendamenti depositati in commissione Affari 
costituzionali e Bilancio dai relatori del Movimento 5 Stelle. Sui risparmiatori 
l'intervento è duplice, da un lato il 31 ottobre dovrebbe partire il fondo inserito 
dal governo Gentiloni, dall’altro per i risparmiatori colpiti dalle crisi delle due 
banche venete e dei quattro istituti regionali, vi è la possibilità di rivolgersi alla 
Consob per ottenere un rimborso del 30%, con tetto da 100mila€. Slittano le 
rate della rottamazione; tuttavia se la nuova definizione super-agevolata delle 
vecchie cartelle entrerà nella legge di bilancio, la nuova scadenza del 7 
dicembre sarà in concomitanza con il debutto del nuovo meccanismo, che 
però dovrebbe escludere le cartelle già verso avviate alla rottamazione.

Vincenzo Boccia sostiene che le dichiarazioni di apertura di Salvini fanno ben 
sperare al mondo dell’industria; sostiene inoltre che le parole del vicepremier 
diano una dimensione di grande responsabilità, attenzione alle regole europee  
all'interno una visione di piano di medio termine. Attraverso tutto ciò si 
comincerebbe ad avere un quadro molto più chiaro della crescita e 
competitività del nostro paese. Questo governo troverà una Confindustria 
vicina e pronta a fare proposte all'altezza della nostra industria italiana, 
appoggiando dunque l’idea di lavoro a lungo termine proposto dal ministro. 
Boccia, infine, continua però a dichiararsi contrario al “Decreto Dignità”, in 
quanto non incrementa il lavoro ne diminuisce la disoccupazione. 

Il tema del concorso straordinario per i docenti precari di scuole medie e 
superiori è passato in mano alla Consulta, che si occuperà della norma sulla 
Buona Scuola. In attesa della decisione, il Consiglio di Stato non ha sospeso il 
concorso, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i 
candidati appartenenti alle categorie escluse: secondo i giudici di Palazzo 
Spada escludere i laureati non in possesso di abilitazione rappresenta una 
disparità di trattamento. La decisione con cui la sesta sezione del Consiglio di 
Stato ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale 
riguardante l'art. 17 comma 2 lett. b) e comma 3 del decreto legislativo 
59/2017, i cui commi verranno riesaminati per evitare discriminazioni.
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LIMITAZIONI AGLI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI, INTERVIENE IL TAR
Il TAR Friuli VG, con sentenza n. 215/2018, 

ha stabilito che non è previsto alcun potere 

no rmat i vo comuna le i n ma te r i a d i 

localizzazione degli impianti fotovoltaici, tale 

da sottrarre zone del territorio comunale da 

utilizzazione o da prescrivere vincoli in 

materia di distanze, sia pure nell’esercizio 

formale del potere di pianif icazione 

urbanistica. Tale facoltà spetta infatti alle sole 

Reg ion i e P rov i nc i e Au tonome , l e 

quali  individuano le aree non idonee 

nell'ambito dell'atto di programmazione, 

tenendo conto di quanto eventualmente già 

previsto dal piano paesaggistico.

Il TAR Puglia, con sentenza n.1078/2018, ha 

ritenuto “lecita la somministrazione in favore 

di cani randagi [..] purché il deposito di cibo 

avvenga attraverso l’uso di appositi 

contenitori ed a condizione che gli stessi 

vengano successivamente rimossi a cura 

d e g l i s t e s s i c i t t a d i n i c h e h a n n o 

somministrato il cibo, costituendo tale 

successivo adempimento un loro preciso 

onere, oltre che conforme al comune senso 

civico”. La violazione di questo onere infatti 

integrerebbe la fattispecie di abbandono di 

rifiuti prevista dall’art. 192 del D.Lgs. 

152/2006 (Codice dell’ambiente). 

NUTRIRE ANIMALI PER STRADA?  
È LECITO

E' reato filmare la moglie in casa di nascosto.


Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la 

Sentenza n. 36109/2018 che ha condannato 

il marito che riprendeva in casa la propria 

moglie nuda e seminuda, intenta a prendersi 

cura della persona e dell'igiene del corpo.


Dall'argomentazione della Corte si evince 

che ogget to g iur id ico de l reato d i 

interferenza illecita nella vita privata è la 

r iservatezza domicil iare intesa come 

proiezione spaziale della personalità nei 

luoghi in cui si manifesta privatamente.

A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY: REATO DI INTERFERENZA 
ILLECITA NELLA VITA PRIVATA

IMMOBILIARE

PRIVACY

AMBIENTEBUON COMPLEANNO GOOGLE! 20 ANNI DI 
ATTIVITÀ

SLITTAMENTO MILLE PROROGHE E RIMBORSI 
SPRINT

CONFINDUSTRIA: SALVINI, SPERANZA ALLE 
IMPRESE

LEGGE “BUONA  SCUOLA” E CONCORSI PER I 
PRECARI: LE NOVITÀ

La Suprema Corte di Cassazione, con la 

sentenza resa dalla sez. II, 01/08/2014, n. 

17557, ha stabilito il principio secondo il 

quale “In tema di condominio negli edifici, 

salva diversa convenzione, la ripartizione 

delle spese della bolletta dell'acqua, in 

mancanza di contatori di sottrazione installati 

in ogni singola unità immobiliare, deve 

essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123, 

comma 1, c.c., in base ai valori millesimali, 

s i c c h é è v i z i a t a , p e r i n t r i n s e c a 

irragionevolezza, la delibera assembleare, 

assunta a maggioranza, che, adottato il 

diverso criterio di riparto per persona in base 

al numero di coloro che abitano stabilmente 

ne l l 'un i tà immobi l i a re , esent i da l la 

contribuzione i condomini i cui appartamenti 

siano rimasti vuoti nel corso dell’anno”.

DIVISIONE DELLA SPESA PER IL 
CONSUMO DELL’ACQUA

La nullità della clausola sulla durata del 

contratto di locazione ad uso non abitativo 

non comporta la nullità dell’intero contratto di 

locazione. Lo stabilisce la Cassazione con 

l’ordinanza del 23 agosto 2018, n. 20974, 

nella parte in cui si prevede che: “ove le parti 

abbiano concordato una durata del contratto 

inferiore al sessennio imposto per legge, la 

relativa clausola è destinata ad essere 

sostituita di diritto, ex art. 1419, secondo 

comma, c.c., dalla norma imperativa di cui 

all'art. 27, comma 4, L. 27 luglio 1978, n. 

392, senza che ne resti travolto l'intero 

contratto”.   Pertanto è un’ipotesi di nullità 

parziale e tale nullità non si estende all’intero 

contratto, ove risulti che i contraenti non lo 

avrebbero concluso senza quella parte del 

suo contenuto (art. 1419 c.c.), ma verrà 

sostituita di diritto da norme imperative.

LOCAZIONE: NULLITÀ DURATA NON 
È NULLITÀ DEL CONTRATTO

Considerate le più vicine antenate, per 

qualità della luce, alle lampadine ad 

incandescenza di tipo Edison  bandite dal 

commercio sin dal 2012, anche le lampade 

alogene subiranno la stessa fine.  Con 

l 'entrata in v igore del Regolamento 

dell’Unione Europea, n. 244/2009 sulla 

progettazione eco-compatibile delle lampade 

a uso domestico, in collegamento con la 

direttiva Eup - Energy Using Products 

2005/32/EC, dal 1 settembre 2018 sarà  

vietata la produzione ed in conseguenza il 

commercio delle tradizionali lampadine 

alogene. Si tratta di una direttiva che per ora 

può considerarsi mite in quanto non obbliga i 

cittadini alla sostituzione immediata, chi 

utilizza lampadine analoghe in casa potrà  

continuare ad utilizzarle.

ADDIO ALLE LAMPADINE  
ALOGENE



Dal  12 luglio al 30 settembre  2018 Palazzo 

Reale ospita  la  mostra  LUXUS. Lo Stupore 

della Bellezza, un percorso di educazione 

estetica per comprendere  la storia e il 

concetto di Lusso. L’esposizione, allestita 

nell’Appartamento del Principe, illustra da un 

punto di vista storico e concettuale i 

mutamenti dell’idea di lusso. Il lusso ci mette 

di fronte al significato prezioso della bellezza 

e riflette una volontà di vita nella bellezza: 

cosa esso sia lo comprendiamo attraverso 

l’educazione estetica.


Al Palazzo Reale, Milano.

A cura di  Elena Albr icci

LUXUS, LO STUPORE DELLA 
BELLEZZA

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

DONIZETTI

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.

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

AMSTERDAM 
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QUANDO

Quando è un libro politico. Ed è un romanzo d'amore, che parla di vita, passato e presente 
che si mescolano in un percorso fatto di ideali vissuti e possibilità soltanto sfiorate. 

Siamo nel 2017. Giovanni si risveglia dopo 33 anni di coma. La sua vita, in un lunghissimo 
istante, passa dal giorno del funerale di Enrico Berlinguer al nuovo millennio. 

E così Giovanni viene catapultato in una nuova realtà, fatta di assenze - dei partiti, degli 
stati, dei personaggi della sua epoca - e di presenze, modi di vivere e di comunicare per 
lui sconosciuti.  In questo suo cammino alla riscoperta della vita, sono con lui Giulia, 
Daniela ed Enrico - rispettivamente la suora del reparto in cui è ricoverato, una psicologa e 
suo figlio. Quello di Walter Veltroni è, sì, il racconto di un passato radicato nelle nostre vite, 
ma anche di un presente visto con gli occhi di un bambino di cinquant'anni che lo incontra 
per la prima volta.

A cura di 
Livio Baj

DI WALTER VELTRONI 

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

INDICI AZIONARI
BORSA

BOND E ORO

MERCATI 
OBBLIGAZIONARI

LA CINA ENTRA CON LE A-SHARES 
NEI PORTAFOGLI DEGLI ETF

consentire l’accesso ai più famosi indici MSCI soltanto alle large cap che mostrino una volatilità mai eccessiva e un 
ridotto rischio di sospensione. Se la percentuale di azioni che possono vantare queste caratteristiche è molto contenuta 
questo non limita affatto l’importanza dell’evento considerato l’enorme potenziale dell’equity cinese. Dal primo giugno, 
MSCI ha incluso nei suoi indici  solo 234 azioni, un quantitativo leggermente superiore alle attese (222), ma che fa da 
apripista a quello che è oggi il secondo mercato dell’equity a livello mondiale per dimensioni dopo quello USA. Nel 
dettaglio, gli indici interessati mostrano ora le seguenti quote di equity cinese di tipo A: 1.26% MSCI China Index, 0.39% 
MSCI Emerging Markets Index e 0.10% per il MSCI ACWI Index. Come noto, tutti i provider hanno provveduto a 
realizzare anche indici dedicati a questa singola categoria di azioni al fine di dare all’investitore la possibilità di investire 
subito in questi titoli senza attendere che il processo di inclusione negli indici più diversificati si concluda (saranno 
necessari anni).

(PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Dani lo Zanni

di 
Emanuele Basso Ricci

MSCI

Con uno slogan d’ispirazione “vagamente trumpiana”,"MAKING CHINA 
SIMPLE AGAIN", MSCI introduce   a giugno le Ashares cinesi nei suoi 
indici di punta, ma nell’ultima Market Classification Review trova spazio 
anche un'Arabia Saudita “emergente” che abbatte, finalmente, anche il 
divieto di guida per le donne.

Tutto come nei programmi: oggi chi ha in portafoglio alcuni dei noti  ETF 
con benchmark MSCI o Russell con focus emerging o world detiene 
anche una quota di Ashares cinesi. Come infatti preannunciato a maggio 
nel corso del Market Classification Review, dopo FTSE Russell, anche 
MSCI non delude le attese della Cina e a giugno include le Ashares 
continentali di Shenzhen e Shanghai nei suoi indici emerging e ACWI, 
seppur con le dovute cautele. La selezione dei titoli si limita, infatti, a una 
ridotta quota del mercato onshore (per alcuni perfino simbolica) al fine di 
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FINANZA E MERCATI In collaborazione con

CENTRO STUDI

 ETF

MATERIE PRIME, TRA DIFFIDENZA E 
LIMITI DI ACCESSO

Le materie prime sono ancora poco presenti 

nei portafogli degli italiani, a differenza di 

azioni e di obbligazioni. Le commodities 

sono spesso percepite come estremamente 

speculative a causa dell’elevata volatilità. 

Una forte esposizione alla volatilità e alla 

speculazione non si può dire sia molto più 

rischioso che comprare alcuni tipi di azioni e 

perf ino di obbl igazioni , ugualmente 

speculative ma anche meno liquide. L’oro è 

sempre considerato come bene rifugio per 

eccellenza, cui ricorrere in situazione di 

incertezza dei mercati e di diversificazione e 

di protezione dall’inflazione. Pochi, però, ne 

tengono conto nella fase di espansione del 

ciclo economico. Ciò anche in ragione della 

scarsezza de l le p ia t ta forme per la 

negoziazione, e la complessità degli 

strumenti offerti al mercato. 

CAPE SHILLER E I MERCATI 
BORSISTICI DI FUTURO INTERESSE

Il rapporto prezzo/utili, prendendo la media 

dei profitti degli ultimi 10 anni, strumento 

denominato Cape Shiller, indica le valutazioni 

borsistiche come al doppio della media. I 

valori tenderanno a riportarsi quindi, nei 

prossimi anni, alla media. Ne deriva che i 

rendimenti attesi saranno verosimilmente 

inferiori rispetto all’ultimo decennio. Il 

mercato più interessante è quello in cui il 

differenziale tra previsioni di dieci anni fa e 

situazione reale è al minimo.


Ciò accade sui listini azionari in Europa dove 

l’indice Cape Shiller si attesta in media 

intorno a 20, ai massimi dal 2008. Questo 

può preludere a un migliore performance del 

Vecchio Continente rispetto agli Usa nei 

prossimi anni con ritorni medi annui nominali 

intorno all’8%. 


Occorrerà ribilanciare annualmente gli 

assets, diversificandoli e decorrelandoli.

ISDA FA IL PUNTO AL I SEMESTRE 
2018 SUI DERIVATI NEGOZIATI
ISDA ha raccolto i risultati del primo 

semestre. 


Il mercato degli Interest Rate Derivatives ha 

continuato a registrare una crescita, e 

l’ammontare complessivo dei nozionali ha 

raggiunto $125.8 trilioni, con un incremento 

del 23.2% rispetto al 2017. Anche il mercato 

dei Credit Derivatives market also grew in the 

first half of 2018, ha visto una crescita dei 

nozionali a $4.9 trilioni, con una crescita del 

43.1% sul 2017.  


Sono state eseguite più di 20.000 operazioni 

in più rispetto al precedente semestre.


I Credit Derivatives Contracts in dollari sono 

gli strumenti pi negoziati, e rappresentano il 

64.7% del nozionale. Le negoziazioni in Euro 

coprono il 13,9% del nozionale negoziato; il 

9,2% in sterline e l’1,7 in yen. Da annotare 

l’incremento del 107,9% delle negoziazioni in 

sterline rispetto all’ultimo trimestre del 2017.

Poche novità questa settimana dai principali cambi: il cross Eur/Usd 
continua la sua fase di stasi a ridosso di 1,16, ed anche il cross nei 
confronti della sterlina si assesta sotto il livello di 0,9. Molto più 
interessanti i cross nei confronti del Rublo, Lira turca e Rand sudafricano: 
il cambio Eur/Rub torna sul massimo registrato da l marzo 2016, sopra 
area 80. Attenzione all’eventuale formazione di un doppio massimo a 
80,50. La lira turca dopo il crollo delle scorse settimane, che ha portato il 
cross con l’euro a 8,10, tenta un recupero verso area 7,4 euro. 

Mentre la curva dei rendimenti dell’area euro rimane abbastanza stabile, 
con rendimenti negativi fino a due anni per la media dei paesi europei, 
continuano le tensioni per i titoli dei paesi più strutturalmente più fragili, e 
tra questi l’Italia spicca tra tutti: il decennale ha nuovamente sfiorato il 
3% di rendimento, assestandosi poi sui 2,5%. Lo stesso rendimento che 
oggi hanno i titoli di stato americani, con i tassi di riferimento che sono 
però al 2%, a differenza di quelli europei che sono fermi a 0. E proprio 
sulla curva dei rendimenti americani prosegue lo schiacciamento tra i 
differenziali, con i tassi a breve che si assestano sul 2% e quelli a lungo 
appena sopra il 3%.

L’andamento registrato nelle ultime settimane dagli indici europei 
prosegue inesorabilmente, con il Dax che al terzo tentativo rompe al 
ribasso la mm a 100 settimane, dando un primo concreto segnale di 
negatività, dopo settimane di debolezza ed indecisione. Prima di 
prendere in considerazione un eventuale testa e spalla (negativo) di lungo 
periodo, aspettiamo conferme di violazione del trend, seguendo un 
eventuale continuazione della fase negativa che potrebbe portare l'indice 
a ridosso della mm a 200 settimane, in area 11450 circa. Anche 
sull’indice italiano torniamo sui minimi registrati da un anno a questa 
parte, in area 20300 punti. 

https://www.primosegno.com/etf
https://www.primosegno.com/etf
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MERCATI FINANZIARI
INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 20.447,69 -79,53 -0,39%
DAX 11.959,63 4,38 -0,62%
ISHARES II PLC ISHRS EURO 
STOXX 29,81 -0,19 -0,62%

Nikkei 225 Stock Average Index 22.330,00 -80,00 -0,36%
S&P 500 32,26 -4,11 -0,14%
Dow 30 25.916,54 -79,33 -0,31%

INDICI FUTURES
Indice Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. Var. %
FTSE MIB 20.385,00 20.500,00 20.590,00 20.300,00 -145,00 -0,71%
DAX Future 11.947,50 11.951,00 11.987,50 11.882,00 -3,50 -0,029286254%
Euro STOXX 50 Future 3.290,00 3.296,00 3.306,00 3.273,00 -6,00 -0,18203884%
FTSE 100 Net Index 7.277,70 7.318,96 7.328,30 7.227,07 -41,26 -0,56%
S&P 500 Index Futures,Sep-2018 2.872,80 2.879,10 2.880,70 2.867,20 -6,30 -0,22%
E-mini Nasdaq 100 Index Futures 7.434,00 7.457,50 7.494,75 7.393,00 -23,50 -0,32%

LYXOR EMTS 10Y ITA BTP DR 
UCITS 128,71 128,45 129,30 128,46 0,26 0,20%

British Pound Futures,Sep-2018 1,2919 1,2938 1,3032 1,2911 -0,0019 -0,1469%
Feeder Cattle Futures,Oct-2018 152,9000 151,5250 153,0750 150,9750 1,3750 0,9074%

INDICI CFD
Indice Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. Var. %
Dow 30 25.916,54 25.986,92 26.027,70 25.878,48 -79,68 -0,31%
Nasdaq 100 7.434,00 7.457,50 7.494,75 7.629,10 4,90 0,06%
DAX 11.959,63 11.955,25 11.990,81 11.888,57 4,38 0,04%
FTSE 100 7.277,70 7.318,96 7.328,30 7.227,07 -41,26 -0,56%
CAC 40 5.252,22 5.243,83 5.266,63 5.226,31 8,39 0,16%
AEX 538,51 539,36 539,37 533,91 -0,85 -0,16%
IBEX 35 9.171,20 9.208,70 9.237,90 9.111,10 -37,50 -0,41%
SMI 8.843,11 8.818,72 8.849,34 8.796,35 24,39 0,28%
Nikkei 225 22.330,00 22.410,00 22.450,00 22.160,00 -80,00 -0,36%

Hang Seng 26.973,47 27.888,55 27.938,50 27.630,50 -218,05 -73,00%

MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.201,80 1.209,00 1.198,70 -2,50 -0,21%
Petrolio Greggio 67,86 68,08 66,86 0,09 0,13%
Rame 2,60 2,63 2,58 -0,02 -0,80%
Mais 366,75 368,50 363,50 0,50 0,14%
Caffé 99,05 99,05 99,05 0,25 0,25%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Massimo Minimo Var. Var. %
EUR/USD 1,1561 1,2558 1,1302 1,1652 1,1555 -0,0066 -0,5665%
USD/JPY 110,9880 114,7250 104,6670 111,2480 110,3600 0,3180 0,2873%
GBP/USD 1,2915 1,4377 1,2663 1,3028 1,2911 -0,0013 -0,0994%
USD/CHF 0,9691 1,0067 0,9189 0,9700 0,9637 0,0038 0,3916%
EUR/JPY 128,2400 137,2290 125,0800 129,1050 128,0000 -0,4040 -0,3140%
EUR/GBP 0,8942 0,9106 0,8636 0,9007 0,8912 -0,0048 -0,5372%
EUR/CHF 1,1192 1,1998 1,1179 1,1245 1,1179 -0,0028 -0,2513%
GBP/JPY 143,4100 156,0870 142,5800 144,4370 142,5800 0,3490 0,2440%
CHF/JPY 114,5300 118,2560 108,7420 115,1000 114,3100 -0,0930 -0,0811%
GBP/CHF 1,2517 1,3816 1,2466 1,2578 1,2466 0,0038 0,3085%
USD/RUB 69,8740 69,8740 54,3243 69,8740 69,8740 0,6840 0,9886%

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 109,9000 109,0000 0,9000 0,8257%
Atlantia 17,7700 18,1600 -0,3900 -2,1476%
Telecom Italia 0,5290 0,5234 0,0056 1,0699%
Intesa 2,2625 2,3000 -0,0375 -1,6304%
Fiat 14,4100 14,4000 0,0100 0,0694%
UniCredit 12,9420 13,0880 -0,1460 -1,1155%
Leonardo 9,7320 9,7680 -0,0360 -0,3685%
Juventus Football 
Club SpA 1,4090 1,3430 0,0660 4,9144%

Banco Bpm 2,1345 2,1340 0,0005 0,0234%
Saipem 4,4640 4,4900 -0,0260 -0,5791%
AS Roma SpA 0,5220 0,5200 0,0020 0,3846%
Bper Banca 4,1020 4,1340 -0,0320 -0,7741%
SS Lazio SpA 1,5400 1,5540 -0,0140 -0,9009%
Banca MPS 2,1970 2,2230 -0,0260 -1,1696%
Generali 14,8000 14,8250 -0,0250 -0,1686%
Amazon.com 1708,0000 1688,0000 20,0000 1,1848%
Banca Generali 21,3400 21,7400 -0,4000 -1,8399%
Moncler SpA 37,5900 37,1000 0,4900 1,3208%
UBI Banca 3,5820 3,6090 -0,0270 -0,7481%
A2A 1,5100 1,5100 0,0000 0,0000%
ENEL 4,4020 4,3780 0,0240 0,5482%
ENI 15,7260 15,8260 -0,1000 -0,6319%
UNIPOL Gruppo 1,9920 1,9890 0,0030 0,1508%
UNIPOL 
Assicurazioni 1,9920 1,9890 0,0030 0,1508%

Terna 4,6800 4,6750 0,0050 0,1069%
Tenaris 13,5550 13,7800 -0,2250 -1,6328%
Fineco Bank 10,8450 10,8550 -0,0100 -0,0921%

TITOLI DI STATO
Nome Rendimento Precedente Var. Var.%
Euro BTP Futures 126,0300 125,8300 0,2000 0,159%
Euro BUND Future 159,9500 160,4300 -0,4800 -0,299%
Italia 1 mese -0,330 -0,330 0,000 0,000%
Italia 3 mesi -0,164 -0,164 0,003 0,000%
Italia 6 mesi 0,202 0,202 -0,048 0,000%
Italia 9 mesi 0,375 0,375 0,000 0,000%
Italia 1 anno 0,550 0,550 -0,050 0,000%
Italia 2 anni 0,934 0,940 -0,005 -0,640%
Italia 3 anni 1,367 1,363 0,004 0,290%
Italia 4 anni 1,794 1,814 -0,020 -1,110%
Italia 5 anni 2,093 2,076 0,017 0,820%
Italia 6 anni 2,418 2,427 -0,010 -0,390%
Italia 7 anni 2,577 2,570 0,007 0,270%
Italia 8 anni 2,655 2,667 -0,012 -0,460%
Italia 9 anni 2,819 2,829 -0,010 -0,350%
Italia 10 anni 2,871 2,877 -0,005 -0,210%
Italia 15 anni 3,220 3,227 -0,007 -0,220%
Italia 20 anni 3,462 3,451 0,011 0,320%
Italia 30 anni 3,593 3,610 -0,017 -0,470%
Italia 50 anni 3,532 3,539 -0,007 -0,200%

https://it.investing.com/commodities/gold
https://it.investing.com/commodities/crude-oil
https://it.investing.com/indices/germany-30
https://it.investing.com/indices/us-spx-500
https://it.investing.com/indices/us-30
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-1-month
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-3-month-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-6-month-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-9-month-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-1-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-2-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-3-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-4-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-5-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-6-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-7-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-8-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-9-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-10-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-15-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-20-year
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-30-year
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-50-year

