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Manovra coraggiosa che spinge il rapporto tra deficit e 
Pil dei prossimi tre anni al 2,4%. L’iniziale 1,6% 
sostenuto dal ministro dell’Economia Tria, è stato 
superato dalla linea governativa nel rispetto del contratto 
e degli impegni della campagna elettorale. Nella 
manovra inseriti ulteriori 15 miliardi per gli investimenti 
per il prossimo triennio, che totalizzano 53 miliardi per 15 
anni comprensivi di quelli già stanziati. Sicuramente è 
sfida allo spread e ai mercati. Ma vediamo le misure. 
Inserito il reddito di cittadinanza con un fondo di 10 
miliardi di euro in aggiunta a incremento di pensioni di 
cittadinanza a 780,00 euro per 6,5 milioni di persone. La 
flat tax al 15% riguarderà oltre un milione di italiani 

In una sola seduta la capitalizzazione di Piazza Affari è 
scesa di 20 miliardi, da 636 a 616 miliardi. Se si volesse 
calcolare la perdita da maggio, il saldo sarebbe 
ulteriormente negativo, giungendo a 701 miliardi. Un  
implicito giudizio negativo rispetto alle ipotizzate scelte del 
Governo, che pesa 90 miliardi. Il risultato di ieri sembra 
potersi collegare all’innalzamento del rapporto deficit/Pil 
dall’1,6%, proposto da Tria, al 2,4%, e la reazione non si è 
fatta attendere: -3,7%. Lo spread BTP-Bund si è assestato 
a quota 267. Il rendimento del decennale dei titoli di Stato è salito al 3,25% rispetto al 2,9%. 
Gli investitori hanno così voluto manifestare le proprie preoccupazioni anche per quanto 
riguarda il rapporto con l’UE, ed agli impegni assunti. Il Governo non tarda a rassicurare il 
mercato confermando le interlocuzioni in corso con la Commissione. Pierre Moscovici, che ha 
definito la manovra «fuori dai paletti Ue», ha, allo stesso tempo, affermato  che «non abbiamo 
nessun interesse ad aprire una crisi tra la Commissione e l'Italia, nessuno ha interesse a farlo 
perché l'Italia è membro importante della zona euro».

Consiglio dei Ministri

SOFFERENZE BANCARIE, PREVISTE 
IN CALO PER FINE ANNO
La settima edizione di Npl Meeting fotografa 

il mercato dei crediti in sofferenze in Italia: ci 

si aspetta che il monte delle sofferenze in 

Italia scenda a 105 miliardi euro, dopo il 

picco a fine 2015 con un più di 200 miliardi 

di euro, fino ad arrivare ai 127 miliardi di 

sofferenze lorde a luglio. Le sofferenze nette, 

quelle tolte rettifiche accantonamenti già 

fatti, da 90 miliardi di euro dovrebbero 

raggiungere i 35 miliardi di euro, perché sono 

previsti accantonamenti nell’ordine del


65-68%. Questo numero fa comprendere 

come il tema delle sofferenze che metteva in 

discussione la tenuta del sistema bancario 

sia già ampiamente alle spalle, 

I CINESI DI HAIER COMPRANO 
CANDY PER 475 MILIONI
Il gruppo quotato a Shangai ha annunciato 

l’aquisto sottolineando che acquisirà il 100% 

dell’azienda dai due soci italiani. La società 

della famiglia Fumagalli è solo l’ultimo dei 

marchi italiani che passa in mani estere, in 

particolare era l’ultimo brand italiano del 

bianco. Haier è leader mondiale anche nel 

segmento delle lavatrici con il 14,3% di 

quota di mercato. Scompare così un altro 

made i n I t a l y, men t re fon t i v i c i ne 

all’operazione sottolineano che la trattativa 

tra i cinesi e la famiglia Fumagalli era stata 

avviata da mesi.

La banca centrale ha alzato il costo del denaro di un quarto di punto in una forchetta fra il 
2,00% e il 2,25%, lasciando così scontento il presidente Trump. La Fed ha alzato i tassi di 
interesse per l’economia americana che corre sempre di più, tassi che tornano sopra il 2% per 
la prima volta dal 2008. Potrebbe inoltre non essere finita qui: la banca centrale apre infatti alla 
possibilità di una quarta stretta nel 2018 se non ci saranno scossoni economici. Al momento la 
Fed non vede effetti sull'economia dalla politica commerciale, tuttavia  i dazi diffusi nel lungo 
termine possono essere negativi per gli Stati Uniti; l'incognita infatti sembrano essere i dazi e 
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MANOVRA FINANZIARIA, DEFICIT-PIL 
AL 2,4% E RISPETTO LINEA DEL 
GOVERNO

20 MILIARDI PERSI 
DOPO IL DEF

ECONOMIA USA SEMPRE PIU’ FORTE: MA IL FED 
ALZA I TASSI
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INFLAZIONE FRENA DOPO 4 MESI

A settembre i prezzi rallentano su anno e 

calano su mese: le stime preliminari dell’Istat 

sul l ’ inf lazione indicano una crescita 

dell’indice nazionale dell’1,5% su base 

annua (da +1,6% di agosto) e una 

diminuzione dello 0,4% su base mensile. A 

decelerare è anche l’inflazione che pesa sulle 

spese quotidiane a causa principalmente 

delle componenti più volatili del paniere: 

frutta e  vegetali freschi, carburanti.

http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com


L’INDUSTRIA 4.0 
HA BISOGNO DI 
PIÙ ESPERTI DI 
HI-HTECH 
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ECONOMIA

GRANDI INVESTITORI E 
PROPENSIONE AL GREEN

La ricerca condotta tra giugno e agosto 2018 

ha evidenziato che il 65% degli intervistati 

«ritiene importante contribuire a un pianeta 

migliore» ma soltanto il 39% detiene 

investimenti sostenibili in portafoglio. 

Quest’ultima percentuale però è destinata a 

crescere: «Si prevede che l’adozione di 

investimenti sostenibili crescerà in modo 

significativo – viene sottolineato nella ricerca 

di Ubs – passando dal 39% al 48% nei 

prossimi cinque anni». I problemi attuali: le 

poche informazioni sulle aziende virtuose e, 

in seconda battuta, la confusione che regna 

nella classificazione del settore.

23.406 AZIENDE AGRITURISTICHE 
IN ITALIA, + 3,3% RISPETTO AL 2016
Trend di crescita del settore agrituristico per 

numero di strutture, presenze di clienti e 

valore economico. Sono 23.406 le aziende 

autorizzate, 745 in più rispetto all’anno 

precedente (+3,3%) e sono localizzate in 

4.893 comuni. Le presenze dei clienti negli 

agriturismi ammontano a 12,7 milioni (+5,3% 

rispetto al 2016). Una dimensione economica 

del settore agrituristico che è pari nel 2017 a 

1,36 miliardi di euro, in crescita del 6,7% sul 

2016. Nelle regioni del Centro e del Sud è 

localizzato il 60,5% degli agriturismi con 

alloggio, il 56,3% con ristorazione, il 60,4% 

con degustazione e il 63,9% con altre 

attività. L’84,2% delle aziende agrituristiche è 

situato in aree montane e collinari, il restante 

15,8% in pianura.

NAUTICA, BOOM DI PRESENZE AL 
SALONE NAUTICO DI GENOVA
Soddisfazione alla chiusura del Salone 

Nautico di Genova, la manifesta il presidente 

di UCINA Confindustria Nautica, Carla 

DeMar ia . L’assoc iaz ione , da l 1960 

rappresenta le industrie e le imprese della 

nautica da diporto, per lo sviluppo del 

settore, la cultura del mare e del turismo 

nautico in Italia. Il presidente evidenzia che 

c’è stata molta qualità nella clientela e gli 

espositori di tutti i segmenti sono più 

soddisfatti del 2017. Anche nel padiglione 

dedicato agli accessori e componenti i 

riscontri sono positivi. Settimana prossima 

abbiamo molti appuntamenti B2B   che 

significano un importante adesione.

La crisi americana derivante dai subprime si era già fatta sentire, 
quando Bear Sterns riuscì ad evitare la bancarotta grazie al 
salvataggio di Jp Morgan con la garanzia della Fed. E’ solo l’epilogo, 
dettato dalla complessiva sfiducia degli investitori sulla solidità dei 
colossi finanziari americani. Il sistema inizia a vacillare, pezzo dopo 

Mercoledì scorso la Federal Reserve ha portato i tassi sui Fed Funds al 2-2,25%, dall’1,75-2% ed ha segnalato 
ufficialmente che la politica monetaria non è più espansiva, ma semplicemente accomodante. In pratica non dovrebbero 
servire ulteriori stimoli, ma dovrebbero bastare quelli esistenti. Il mercato del lavoro resta solido, con una forte creazione 
di posti e un tasso di disoccupazione basso e non dà segnali di rallentamento, le spese delle famiglie e gli investimenti 
continuano a crescere rapidamente. L’inflazione resta vicina all’obiettivo del 2%. Sembra proprio che l’economia 
americana goda di ottima salute. All’orizzonte, però, si intravedono nuvolette che oscurano le previsioni di crescita per i 
prossimi anni, con un rallentamento stimato al 2% per il 2020 e vicino all’1,8% per il 2021. Certo, i cicli virtuosi possono 
anche rallentare ed assestarsi, è più che normale; questo accade normalmente, ma in un’economia artificialmente 
sostenute da quasi 10 anni potrebbe essere preoccupante; quanto della crescita effettiva dipende dagli stimoli della 
Fed? E che succederebbe in caso di effettiva riduzione degli stimoli? Chissà che le ricette per curare il sistema 
economico non abbiano reso lo stesso dipendente della medicina; che succederà all’Europa che ancora si trova in 
difficoltà e sotto costante stimolo da parte di tutte le istituzioni, Bce in testa, nel caso in cui gli Usa dovessero tornare ad 
avere problemi di crescita spontanea?

Segue al la sesta pagina

CONTI ECONOMICI NAZIONALI

DIECI ANNI FA

di 
Luca Baj

PIL: RIALZO DI OLTRE  
8 MILIARDI DI EURO

LA CRISI EPOCALE DEI SUBPRIME E 
LA CADUTA DEI COLOSSI FINANZIARI

di 
Fulvio Bucci L’opinione

Nel 2017 il Pil è stato di 1.724.954 milioni di euro, con una revisione al rialzo di 8.019 
milioni. Per il 2016 il livello del Pil risulta rivisto verso l’alto di 8.800 milioni di euro. Nel 
2017 il tasso di crescita del Pil è pari all’1,6%, con una revisione al rialzo di 0,1 punti 
percentuali. Il Pil è cresciuto nel 2016 dell’1,1%, con una revisione al rialzo di 0,2 punti 
percentuali. Il tasso di crescita del 2015 è stato rivisto allo 0,9% (dall’1% della stima 
precedente). Nel 2017 gli investimenti fissi lordi sono cresciuti del 4,3%, i consumi 
finali nazionali dell’1,1%, le esportazioni di beni e servizi del 5,7% e le importazioni del 
5,2%. Il valore aggiunto, è aumentato del 3,7% nell’industria, dell’1,1% nel settore dei 

di 
Giuseppe Politi

pezzo, fino a toccare Lehman Brothers. Alcuni analisti stimano che nel bilancio delle banca ci siano 65 miliardi di dollari 
di titoli illiquidi. Per una banca che, ai suoi massimi storici, è arrivata a capitalizzarne 45, sono numeri spaventosi. 
Durante voci continue di ristrutturazioni, maxi-cessioni e trattative con possibili compratori. Tutti i maggiori banchieri di 
Wall Street sono convocati presso la Federal Reserve al cospetto del segretario al Tesoro Henry Paulson per trovare una 
soluzione. Non ci sono alternative al “Chapter 11”. I mercati riaprono con la quarta banca d’investimento in stato di 
insolvenza e si scatena il panico. Le conseguenze dell’effetto domino sui mercati globali sono devastanti. Pochi giorni 
dopo la Fed è costretta ad offrire 85 miliardi di dollari per nazionalizzare il colosso assicurativo AIG che rischia di 
implodere sotto il peso dei miliardi di cds venduti agli investitori in tutto il mondo. I tassi interbancari schizzano a livelli 
record in tutto il mondo. È l’inizio della peggior crisi finanziaria che il mondo ricordi dai tempi del crack del 1929. Una 
crisi le cui ripercussioni si faranno sentire immediatamente sull’economia con la recessione globale che conosciamo.

servizi e dell’1,0% nelle costruzioni. In calo il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (-4,3%). Per l’insieme delle 
società non finanziarie, la quota dei profitti è al 42,6% e il tasso di investimento al 21,2%. Nel 2017, il reddito disponibile 
delle famiglie consumatrici ha segnato una crescita dell’1,6% e dello 0,5% in termini di potere d’acquisto. Poiché il 
valore dei consumi privati è aumentato del 2,6%, la propensione al risparmio delle famiglie è scesa al 7,7% dall’8,6% del 
2016. L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è pari nel 2017 a -2,4% (-2,5% nel 2016). Il 
saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è pari all’1,4% del Pil.
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Nel periodo 2014-2016, il 48,7% delle imprese industriali e dei servizi ha 
introdotto innovazioni, in aumento del 4% rispetto al triennio precedente. La 
propensione innovativa è migliorata nelle piccole (+4,3%) e medie imprese 
(+3,4%), mentre è in calo nelle grandi (-1,5%). L’industria prevale con il 
57,1%  e si conferma un aspetto centrale delle scelte strategiche aziendali. 
Tre su quattro imprese (73,3%) hanno introdotto innovazioni di prodotto o 
processo, il 21,8% ha effettuato forme di innovazione “soft” (non collegate 
alle tecnologie), come innovazioni organizzative e di marketing. Il 53,2% 
delle imprese ha sviluppato nuovi prodotti-processi e contestualmente 
innovazioni organizzative o di marketing; il 50,2% delle imprese ha innovato 
sia i prodotti sia i processi produttivi. Nei processi di innovazione cresce la 
componente di Ricerca e sviluppo e, degli investimenti in capitale 
intangibile (+6,7%). Il 31,7% ha beneficiato di incentivi pubblici, in aumento 
rispetto al periodo precedente (+8,1 punti percentuali).

Autunno tempo di vendemmia: ma 
perché non approfittare dell’uva e 
dei suoi derivati per dedicarsi un 
trattamento di bellezza? Il frutto 
protagonista di questa stagione è, 
infatti, un potente alleato per la 
bellezza delle pelle.

Il gruppo americano Michael Kors 
rileva Versace per 1,83 miliardi di 
euro e diventa “Capri Holding”. 
L’obiettivo di fatturato globale è 
posto a 2 miliardi di dollari, con la 
presenza di 300 store. Ai Versace 
restano azioni per Euro 150 milioni.

Proroga per tre anni, fino al 31 
d icembre 2021, per tu t to i l 
pacchetto degli sconti dedicati ai 
lavori in casa:  ecobonus, bonus 
r i s t r u t t u r a z i o n i e r e l a t i v e 
diramazioni. Con l’ipotesi di una 
riduzione dopo il primo anno.

L’indennizzo per i licenziamenti 
illegittimi sarà a discrezione del 
giudice. È l’effetto della sentenza 
della Corte Costituzionale che ha 
ritenuto irragionevole il calcolo 
dell’indennità basato solo sulla 
durata del rapporto.
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IMPRESA

Il 1° ottobre è il termine entro il quale effettuare il pagamento della quinta e 
ultima rata della “rottamazione” prevista dal decreto legge n. 193/2016. La 
legge prevede il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute 
senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe 
stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni. 
Per effettuare i pagamenti è necessario  utilizzare il bollettino ricevuto 
insieme alla “Comunicazione delle somme dovute”. I canali di pagamento 
a disposizione dei contribuenti sono: sportelli bancari, internet 
banking: ,sportelli bancomat (ATM), uffici postali: è sufficiente presentare il 
bollettino Rav e si può pagare con le carte BancoPosta e in contanti per 
importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, 
sportelli ATM di Poste Italiane, tabaccai convenzionati, punti vendita Sisal 
e Lottomatica con bancomat o carta di credito, Sito internet e App 
Equiclick si può pagare il bollettino collegandosi alla sezione pagamenti 
del sito di agenzia entrate riscossione, sportelli di Agenzia delle Entrate-
Riscossione. E’ inoltre possibile pagare i tributi indicati nelle cartelle di 
pagamento tramite compensazione con i crediti commerciali. 

TELEMARKETING E SANZIONI

Il Garante della Privacy  ha emesso una 

sanzione relativa alle violazioni in materia di 

protezione dei dati personali. Il Garante ha 

sanzionato per 600.000 euro Fastweb per 

aver condotto campagne di telemarketing 

senza il consenso delle persone contattate e 

per aver adottato modalità di profilazione 

non corretta dei propri clienti. Fasweb aveva 

inoltre proceduto alla  profilazione di alcune 

categor ie d i c l ient i  (anz ian i o con 

bassoreddito) senza aver prima acquisito il 

loro consenso informato e senza avere 

effettuato una notificazione completa al 

Garante.

SOCIAL NETWORK, LASCIANO I 
FONDATORI DI INSTAGRAM
Kevin Systrom e Mike Kriege i fondatori di 

Instagram, lasciano la loro creatura.   In una 

nota ufficiale dichiarano: “Stiamo pensando 

di prenderci un po’ di tempo libero per 

esplorare nuovamente la nostra curiosità e 

creatività. Costruire cose nuove richiede di 

fare un passo indietro, capire cosa ci ispira e 

abbinarlo con ciò di cui il mondo ha bisogno; 

questo è ciò di cui abbiamo intenzione di 

fare.” Parole che non convincono chi segue 

da tempo l’andamento del famoso social di 

fotografie, dove molti r itengono che 

l’abbandono sia causato da continue 

pressioni di Facebook che non lascia molta 

indipendenza alla sua controllata. Solo sei 

anni prima, Instagram è stata l’acquisizione 

miliardaria più costosa del web.

COMMESSA ITALIANA PER 
ELICOTTERI US AIR FORCE
Il titolo Leonardo in rialzo a Piazza Affari a 

10,85 euro per azione con un incremento del 

+3,7%. La società Leonardo ha annunciato 

che la Us Air Force ha scelto l'elicottero 

Mh-139, sulla base di quello Leonardo 

Aw139, per la sostituzione della flotta di 

elicotteri Bell Uh-1N famosi come gli 

elicotteri "Huey", utilizzati durante la guerra 

del Vietnam. Il programma ha un valore di 

circa 2,4 miliardi di dollari e comprende fino 

ad 84 elicotteri, sistemi di addestramento e 

equipaggiamenti. La scelta dell'MH-139 

riconosce in Leonardo - secondo l'ad 

Alessandro Profumo - un partner forte e 

affidabile, in grado di assicurare un 

contributo industriale solido e costante negli 

USA dove ci sono diverse attività produttive.

CRESCITA DELL’IMPRESA E TECNOLOGIA

di 
Guido Politi

PAGAMENTI AGENZIA ENTRATE

di 
Paolo Baruffaldi

Concluso a Torino l'ultimo appuntamento del 2018 di FactorYmpresa Turismo, il programma promosso dal MiBAC e 
gestito da Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della 
filiera turistica. Gli startupper delle 20 imprese selezionate hanno lavorato per realizzare progetti in grado di innovare il 
settore del turismo enogastronomico. I temi chiave sono stati: Esperienza Turistica, Marketing&Export e Territorio, 
considerando l’Ecosostenibilità, l’Intelligenza artificiale e la Sharing economy. I 10 progetti vincitori si sono aggiudicati 
un assegno da 10.000 euro da utilizzare per sviluppare l'idea di business. Le 10 start-up vincitrici sono state: 
Winederlust Italy – Lombardia, Bee-O-Veg – Lazio, Ttattà Go – Sicilia, Cantine.wine – Lombardia, esperienza.com – 
Piemonte, La Boule – Puglia, Sommelier for All – Piemonte, Quovai – Toscana, Gotto Wine Tour – Toscana, XSPOT – 
social media manager virtuale – Campania.

VINO: ELISIR DI BELLEZZA. 
ALMENO COSÌ APPARE

MICHAEL KORS CONQUISTA 
VERSACE PER 1,8 MILIARDI

BONUS CASA, ARRIVA LA 
PROROGA TRIENNALE

DECIDERÀ IL GIUDICE SU 
LICENZIAMENTI JOB ACT

di 
Giuseppe Politi

SCARICA GRATUITAMENTE

INNOVAZIONE NELLE IMPRESE:  
QUALE SCENARIO?

ULTIMA RATA PER LA 
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE 

TURISMO FOOD&WINE,  
I 10 PROGETTI PREMIATI A TORINO





Con la sentenza n. 17148 del 28 giugno 

2018, la Corte di Cassazione affronta il caso 

specifico di un contribuente che aliena l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale e 

acquista, entro un anno, una quota (pari ad 

1/4) della nuda proprietà di un altro 

immobile. Secondo la Corte l'agevolazione 

prima casa decade in quanto il contribuente 

ha trasferito l'immobile acquistato con 

l'agevolazione medesima, prima del decorso 

del termine di cinque anni dalla data di 

acquisto. La decadenza non è evitata 

qualora, entro un anno dall'alienazione 

d e l l ' i m m o b i l e a c q u i s t a t o c o n t a l e 

agevolazione, il contribuente proceda 

all'acquisto della nuda proprietà di un altro 

immobile.

GLI INTERESSI DELLA CARTELLA 
ESATTORIALE
L’Ordinanza n. 17765/2018  della Corte di 

Cassazione stabilisce che il contribuente 

deve avere la possibilità di controllare la 

correttezza del calcolo degli interessi 

applicati, senza essere costretto a effettuare 

la ricostruzione giuridica del metodo che 

l'ufficio ha applicato. "In tema di riscossione 

delle imposte sul reddito, la cartella di 

pagamento degli interessi maturati su un 

debito tributario  deve essere motivata, non 

rilevando che il debito sia stato riconosciuto 

in una sentenza passata in giudicato, dal 

momento che  il contribuente deve essere 

messo in grado di verificare la correttezza del 

calcolo degli interessi, tanto più che alle 

cartelle di pagamento notificate dopo 

l'entrata in vigore della L n. 212 del 2002 

deve allegarsi la sentenza". La Corte quindi 

ha quindi respinto il ricorso dell'Agenzia delle 

Entrate.

Segue dal la pr ima pagina
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mentre per gli altri cittadini si arriverà 
a due aliquote del 23% e del 33%. 
Previsto anche il superamento della 
Fornero con il meccanismo di quota 
100 che riguarderà circa 400 mila 
persone. Previsto anche un fondo di 
1,5 miliardi per i truffati dalle banche. 
Per la pace fiscale ci sarà la chiusura 
delle cartelle Equitalia fino alla soglia 
dei 100 mila euro. Un accordo 
raggiunto a conclusione di un vertice 
complicato tra il premier Giuseppe 
Conte, Di Maio e Salvini, Tria e il 
ministro degli Affari europei, Paolo 

Savona, durato più di quattro ore a 
Palazzo Chigi. Via libera dunque alla 
Nota di aggiornamento del Def, il 
Documento di economia e di finanza 
che cost i tu isce la base del la 
manovra. L’iter della sessione di 
Bilancio prenderà il via quest’anno 
dalla Camera. Il Ddl Bilancio sarà 
all’esame dell’Aula a novembre in 
prima lettura e a dicembre, di ritorno 
dal Senato. Nel r ispetto del la 
consue tud ine de l l ’ a l t e r nanza , 
nell’avvio dell’esame dei documenti di 
B i l a n c i o , t r a i d u e r a m i d e l 
Parlamento.

LA NOTIFICA A MEZZO POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA

SUBENTRO NELLA SOCIETÀ E 
DEBITI PREGRESSI
Una recente sentenza della Corte di 

Cassazione ha stabilito che chi accetta 

l'eredità  con beneficio di inventario  e poi 

subentra nella quota di una società in 

accomandita semplice, della quale il defunto 

faceva parte come  socio accomandatario, 

debba farsi carico dei debiti societari. Il 

subentro nella società era avvenuto, nel caso 

di specie, per effetto di un autonomo 

accordo concluso con gli altri soci e in 

f u n z i o n e d e l l a c o n t i n u a z i o n e 

dell'organizzazione in base a quanto previsto 

dall'ult imo comma dell'articolo 2284 

del codice civile e non a titolo di successione 

mortis causa. La Cassazione infatti ha 

stabilito che la qualità di accomandatario 

non si acquisisce per successione ma deriva 

da una scelta volontaria di entrare a far parte 

della società invece che ottenere la 

liquidazione della quota del de cuius.

Da ottobre luce e gas rincarano. L’aumento per la luce sarà del +7,6% (circa 32 
euro annui) mentre per il gas del +6,1% (circa 61 euro annui) secondo l'Arera 
(Autorità per l'energia). Il rincaro è dovuto all'aumento delle materie prime 
energetiche, la crescita del prezzo dei permessi di emissione di Co2 e lo stop 
dei reattori nucleari in Francia. Già a luglio c’erano stati gli aumenti del 6,5% 
per la luce e dell'8,2% per il gas. L’Autorità al riguardo per cercare di contenere 
i prezzi ha deciso di rinnovare il blocco degli oneri generali di sistema, una 
sorta di scudo per la spesa per circa 1 miliardo.

Cede in borsa il settore bancario, con Intesa e Unicredit che perdono oltre il 
5%. L'indice Ftse Mib perde il 2,2%, causato soprattutto dalla vendita in 
parallelo a quella che sta colpendo i titoli di Stato italiani. Il rendimento del Btp 
a 10 anni sale di circa 20 punti base e lo spread con la Germania ha superato i 
260 punti. Deboli anche le altre borse con Londra che cede lo 0,2%, 
Francoforte e Parigi in calo dello 0,4%. Le preoccupazioni derivano dal 
rapporto deficit/pil previsto al 2,4% per tre anni nella nota di aggiornamento al 
Def con il rendimento per i Btp che raggiunge una soglia del 3%. 

Ad agosto aumenta dello 0,4% l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria 
con una crescita del 4,4%. Sul mercato interno, i prezzi alla produzione 
dell’industria aumentano dello 0,5%   e del 5,1% su base annua. Il settore 
manifatturiero ha il più ampio aumento tendenziale, mentre è in diminuzione il 
settore dei computer e dell’elettronica, invece l’ottica scende del -1,1%. Sul 
mercato estero area euro, la flessione più marcata è nei prodotti farmaceutici 
(-1,1%). La fabbricazione di mezzi di trasporto mostra la flessione maggiore in 
area non euro (-1,6%) ma si stima su base annua un aumento dell’1,8%.
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A cura di  Paolo Baruffa ldi A cura di  Barbara Fumagal l i

DALLA PRIMA PAGINA

DIRITTO FISCOMANOVRA FINANZIARIA, DEFICIT-PIL AL 2,4% E 
RISPETTO LINEA DEL GOVERNO

LUCE E GAS, STANGATE IN ARRIVO GIÀ DA 
OTTOBRE

DEF, TENSIONE NEGLI SCAMBI  
IN PIAZZA AFFARI

PREZZI PRODUZIONE, INCREMENTANO 
INDUSTRIA E SERVIZI 

ECONOMIA USA SEMPRE PIU’ FORTE: MA IL FED 
ALZA I TASSI

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15/E 

del 12 luglio 2018,chiarisce la disciplina dei 

“beni significativi”, individuati dal decreto 

ministeriale 29 dicembre 1999, tenendo 

conto dell’interpretazione autentica di queste 

regole fornita dall’ultima legge di bilancio.Tra 

i chiarimenti più importanti si evidenzia il 

fatto che secondo l'Agenzia delle Entrate il 

valore delle parti staccate confluisce in 

quel lo del la prestazione, cioè gode 

dell’aliquota ridotta al 10 per cento, solo se 

connotate da una propria autonomia 

funzionale.

IVA AGEVOLATA  
BENI SIGNIFICATIVI

LAVORATORI IMPATRIATI, 
RISOLUZIONE 51/E/2018
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 

51/E del 06.06.2018 è intervenuta in merito al 

regime degli impatriati, fornendo importanti 

precisazioni per i soggetti che intendono 

avvalersi di tale regime (art. 16 D.Lgs. n. 147 

del 2015) che - si ricorda- è finalizzato ad 

attrarre, nel nostro Paese, talenti e risorse 

umane qualificate.


Riguardo questa notizia nella sezione fisco 

del nostro sito, www.primosegno.com, sono 

forniti ulteriori dettagli.

BENEFICI PRIMA CASA E NUDA 
PROPRIETÀ

La Corte di di Cassazione, sesta sezione 

civile, nell'ordinanza n. 4789/2018 ha ribadito 

che  "in tema di notifiche telematiche nei 

procedimenti civili la ricevuta di avvenuta 

consegna, rilasciata dal gestore di posta 

elettronica certificata del destinatario, 

costituisce documento idoneo a dimostrare, 

fino a prova contraria, che il messaggio 

informatico è pervenuto nella casella di posta 

elettronica del destinatario". Da tempo ormai 

la posta elettronica sostituisce la posta 

c a r t a c e a n e l l e c o m u n i c a z i o n i t r a 

professionisti, imprese ed enti istituzionali e 

sarà sempre maggiore il rilievo di tali 

comunicazioni, non solo quindi nell’ambito 

dei processi civili.

una guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, con il suo potenziale effetto sulla 
ripresa e sull’inflazione, questo almeno secondo la visione di Jerome Powell. 
Powell torna poi a dipingere però il quadro positivo dell'economia americana,   
facendo notare come essa sia forte, e come la disoccupazione si sia 
abbassata, mentre i salari sarebbero in aumento. Questi sono segnali buoni, 
ma non significa che tutto sia perfetto: non tutti gli americani godono infatti dei 
benefici, giustificando così la velocità di azione della Fed, ritenuta più che 
giusta.

SPESOMETRO ENTRO IL 1° 
OTTOBRE
l 1° ottobre scade il termine per trasmettere 

all'Agenzia delle Entrate i dati delle 

operazioni r i levant i a i f in i Iva (c.d. 

"spesometro") del 2° trimestre 2018 e del 1° 

semestre 2018. L’adempimento è stato 

recentemente oggetto di modifiche da parte 

del D.L. 87/2018 (c.d. “Decreto dignità”) il 

quale ha previsto:


l’esonero per tutti i piccoli produttori agricoli 

assoggettati a regime Iva speciale;


lo spostamento, dal 30 novembre 2018 al 28 

febbraio 2019, della scadenza per effettuare 

la comunicazione dei dati relativi al terzo 

trimestre 2018.

www.montagneepaesi.com
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Ad agosto 2018 si stima, per i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, 
un aumento per le esportazioni (+3,6%) e un calo per le importazioni (-0,7%).

L’incremento delle esportazioni è maggiore nell’energia (+32,9%) e i beni 
intermedi (+4,9%) mentre nell’import, la flessione è intensa per i beni 
strumentali (-4,5%) e i beni di consumo durevoli (-3,5%). Per la dinamica 
congiunturale l’export risulta in positivo (+2,8%) e l’import (+4,7%). Le 
esportazioni aumentano anche su base annua (+4,5%). La crescita è molto 
sostenuta per l’energia (+25,6%) e per i beni intermedi (+5,9%) e i beni di 
consumo non durevoli (+5,0%). Le importazioni registrano un forte aumento 
(+12,4%) determinato principalmente dall’energia (+31,7%), dai beni 
strumentali (+10,2%) e dai beni intermedi (+7,4%).

Sono scattati i nuovi dazi tra Stati Uniti e Cina: da parte americana sono colpiti 
con tariffe del 10% ben 200 miliardi di beni made in China; la risposta cinese 
risulta invece più contenuta, prendendo di mira 60 miliardi di importazioni 
dall’America. Ecco perchè per Pechino si tratterebbe di un atto di bullismo 
commerciale quello messo in atto dall'America: il governo cinese si è più volte 
dimostrato disponibile a risolvere le controversie con gli USA, tuttavia Trump 
non avrebbe fatto altro che contraddirsi costantemente, cercando solo la sfida 
con la Cina. Nonostante la promessa da parte della Casa Bianca di coinvolgere 
la Cina su una strada positiva e che guarda avanti, nessuna delle due parti ha 
però segnalato la volontà di voler raggiungere un compromesso.

Dopo le recenti polemiche da parte dei sindacati, ritorna in banco la questione 
della cassa integrazione: il quadro, secondo i calcoli, stima 140mila 
metalmeccanici coinvolti da situazioni di crisi e si potrebbe arrivare a oltre 
180mila considerando tutti gli altri settori. Molti di questi rischiano di entrare 
nella schiera dei tre milioni di disoccupati. Secondo l’ottavo rapporto 2018 
della Uil nei primi 8 mesi del 2018 i posti salvaguardati sono stati 110.823 e su 
150,7 milioni di ore di cassa autorizzate circa il 75% ha riguardato l’industria. 
Dall’altro lato però non bisogna sottovalutare la crescita della richiesta di 
sussidio di disoccupazione, grazie anche al decreto dignità in programma. Di 
Maio da un lato ha garantito a coloro che avevano la Cigs la sua continuità, 
dall’altro di garantire provvedimenti di salvaguardia per casi eccezionali.

Trovare le competenze ormai diventato il principale problema per le industrie: il 
gap di know-how generato dalla brusca accelerazione tecnologica innescata 
dalla digitalizzazione di processi e prodotti non è affatto un tema solo italiano, 
problema esclusivo per le nostre imprese. Si tratta in realtà di una 
preoccupazione condivisa a livello globale, che per gli Stati Uniti si traduce in 
quasi otto milioni di posizioni “scoperte” entro 2030 (tradotte in un mancato 
output di 607 miliardi di dollari) per effetto della ridotta offerta di personale 
formato in modo adeguato. Gap forse accettabile se l’obiettivo fosse quello 
della “decrescita felice”, ma il punto di vista è in realtà opposto se si pensa ad 
una valorizzazione del settore manifatturiero.
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DALLA SECONDA PAGINA

Il 19 settembre la Commissione Europea ha 

emesso una nuova decisione nell’ambito 

degli aiuti di Stato: McDonald è salva. La 

Commissione ha ritenuto che il sistema che 

per anni ha permesso alla società stanziata 

in Lussemburgo di non pagare imposte sulle 

royalties, sebbene assolutamente iniquo, non 

costituisce aiuto di Stato.


L’indagine risale al 3 ottobre 2015, quando la 

Commissione avviò un’indagine formale nei 

confronti di McDonald, ritenendo che vi 

fossero avvisaglie di aiuto di Stato fiscale a 

favore della McDonald’s Europa Franchising; 

i l cu i asset to societar io prevedeva 

sostanzialmente che la sede principale fosse 

stanziata in Lussemburgo, mentre le royalties 

fossero integralmente trasferite negli States. 

La società tuttavia, a decorrere dal marzo 

2009, non aveva versato alcuna imposta 

sulle royalties in Lussemburgo, in quanto ai 

fini della definizione di “soggetto imponibile” 

lussemburghese non risultava assoggettabile 

a tassazione in Lussemburgo, ma piuttosto 

negli Stati Uniti. Il fatto curioso è che 

nemmeno ai sensi del diritto statunitense la 

McDonald’s Europa Franchising risultava 

imponibi le negl i States, poiché non 

presentava le caratteristiche proprie di una 

stabile organizzazione. 


La combinazione di queste previsioni 

legis lat ive ha generato un r isul tato 

s o r p re n d e n t e : M c D o n a l d ’s E u ro p a 

Franchising non era tenuta al versamento 

delle imposte né in Lussemburgo, né negli 

Stati Uniti, rappresentando un lampante caso 

di quella che viene definita double non 

taxation.


Parrebbe di tutta evidenza che una simile 

situazione non possa essere tollerabile, e che 

le imposte dovrebbero essere versate 

n e l l ’ u n o o n e l l ’ a l t ro S t a t o , m a l a 

Commissione non ha rintracciato alcuna 

v io laz ione del t rattato sul la doppia 

imposizione Lussemburgo - USA, né 

tantomeno alcuna violazione delle norma UE 

sugli aiuti di Stato. Il caso di doppia non 

imposizione è stato in conclusione ricondotto 

ad una mera discrepanza tra la legislazione 

fiscale statunitense e quella lussemburghese, 

una discrepanza che ha permesso a 

McDonald d i non essere tenuto a l 

versamento delle imposte per oltre 1 miliardo 

di Euro.


Certo, le autorità lussemburghesi hanno 

preso provvedimenti per affrontare la 

questione sollevata da questo caso ed 

evitare situazioni simili in futuro, ma nel 

frattempo sarebbe interessante capire come 

ciò sia stato possibile, se sia stato un caso 

isolato, o se invece vi siano stati altri casi di 

favoreggiamento fiscale dato da una 

discrepanza legislativa, che tuttavia non 

hanno ricevuto lo stesso trattamento di 

riguardo da parte della Commissione 

Europea.

LA COMMISSIONE SALVA 
MCDONALD, NON È AIUTO DI 
STATO

Solo il 34% dei siti si è adeguato alla nuova 

normativa sul trattamento dei dati personali 

Europea, lo ha stabilito il sito di vpnMentor 

che ha eseguito un test su oltre 2.500 siti 

Web nell’UE. La maggior parte dei siti Web 

controllati aveva le vecchie politiche sulla 

privacy, pochissimi avevano aggiornato le 

notifiche pop-up dei cookie e, in alcuni e più 

gravi casi, altri siti non avevano nessuna 

politica sulla privacy,  rischiando così multe 

salatissime. La Germania sembra essere lo 

stato con i siti web maggiormente compliant 

privacy con una media del 67%. 

A cura di  Elena Albr icci

SOLO IL 34% DEI SITI WEB 
EUROPEI È CONFORME AL GDPR

IMMOBILIARE

PRIVACY

COMMERCIO ESTERO, 
IMPORT-EXPORT EXTRA UE

NUOVI DAZI USA-CINA: TRUMP E IL BULLISMO 
COMMERCIALE

CASSA INTEGRAZIONE: A RISCHIO 180 MILA 
PERSONE 

L’INDUSTRIA 4.0 HA BISOGNO DI PIÙ ESPERTI DI 
HI-HTECH 

Secondo quanto stabilito dalla Sentenza del 

Tribunale di Roma, n.  14268/2018, il diritto 

del condomino di chiedere documentazione 

condominiale non deve ostacolare l’attività 

dell’amministratore, altrimenti si configura 

un’ipotesi di abuso di diritto.


Nel caso di specie gli attori avevano più volte 

richiesto all’amministratore di inviare al loro 

legale una copiosa lista di documenti 

condominiali. L’amministratore, a fronte di 

tali richieste, aveva sempre risposto 

invitando gli attori a presentarsi presso il suo 

studio. Questi ultimi avevano sempre 

declinato l'invito ad un incontro presso lo 

studio dell’amministratore, pretendendo al 

contrario l’invio di tutta la documentazione, 

abusando così del loro diritto.


Pertanto secondo quanto previsto dalla 

sopracitata pronuncia,  l’amministratore non 

viola quanto previsto dall’art. 1130 bis, 2 

comma c.c. se è in grado di dimostrare di 

essere pronto a garantire ai condomini 

l’accesso presso il suo studio per  visionare 

ed estrarre copia dei documenti condominiali 

richiesti.

È ABUSO DI DIRITTO PRETENDERE 
L'INVIO DEI DOCUMENTI 
CONDOMINIALI

La nota sintetica esplicativa e il registro 

a n a g r a f e , s o n o d u e p a r t i d e l 

rendiconto condominiale ex  legge 220/2012.


Possono essere utilizzati dagli agenti 

immobiliari per verificare: lo stato del 

condominio, la presenza di tutti i certificati 

obbligatori previsti dalla legge, l’esistenza 

questioni pendenti come la presenza 

condomini morosi ed infine per verificare 

quali siano i partecipanti del condominio 

(proprietari, affittuari, usufruttuari, ecc.). 

Questi elementi sono fondamentali in caso di 

compravendi ta , perché in grado d i 

rappresentare una fotografia delle viscere 

dell’immobile che l’acquirente è interessato 

ad acquistare; inoltre sono strumenti 

indispensabili per perizie o per determinare 

l’ammontare di un affitto.

NOTA SINTETICA ESPLICATIVA E 
REGISTRO ANAGRAFE

FISCO



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



I dettagli
della finanza
a portata
di click

www.marketsadvisor.com



Fino al 13 Ottobre 2019 presso il  Museo 

Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano  la 

mostra  Leonardo da Vinci  Parade, prima 

iniziativa realizzata in vista delle celebrazioni 

per il V centenario della morte di Leonardo 

da Vinci (1519-2019) . A l la mostra 

temporanea sfilano 52 modelli storici ispirati 

ai disegni leonardiani e 29 affreschi. 

A cura di  L iv io Baj

LEONARDO DA VINCI PARADE

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

E non solo.

Nella puntata che può essere vista sul sito

https://www.primosegno.com/arte

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

A cura di  Marta Dent i

GIOVAN PAOLO CAVAGNA

Puntata di Primosegno Viaggi Artistici 
dedicata alle capitali europee.

Nella puntata che può essere vista sul sito

https://www.primosegno.com/viaggiartistici

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

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

BERLINO
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SE PRIMA ERAVAMO IN DUE

Quando ti nasce un figlio non sai mai chi ti metti in casa, diceva Achille Campanile. 

Ed è quello che sostiene Fausto Brizzi nel suo libro Se prima eravamo in due. 

Racconto semiserio e sicuramente tenero delle dinamiche familiari, viste dalla parte del 
papà, che si stabiliscono quando lo sconosciuto più amato che possa esistere - un figlio - 
entra tra le mura domestiche per la prima volta. Brizzi, in questo libro che fa il seguito a Ho 
sposato una vegana, ci accompagna nelle sue vicende familiari, rendendoci partecipi della 
sua conoscenza con Penelope Nina e, poi, del suo inevitabile innamoramento per lei. La 
decisione di avere un figlio per il regista e narratore Fausto Brizzi arriva all’età di quasi 
cinquanta anni. Ha pensato alla carriera, poi al matrimonio, «i figli arriveranno» si è detto. 
Libro divertente, senza pretese, solo un accenno al padre morto che ha fatto in tempo a 
prendere in braccio solo una volta la piccola Nina.

A cura di 
Livio Baj

DI FAUSTO BRIZZI

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

Brusco arretramento dell’Euro nei confronti di tutte le valute, con il cross sul dollaro che rientra 
violentemente sotto area 1,16, sia come conseguenza del rialzo dei tassi di riferimento da 
parte della Fed, sia per la debolezza intrinseca della valuta del vecchio continente.

Anche Rublo e Lira turca tornano a guadagnare nei confronti dell’Euro, con il primo che torna a 
quota 76 e la seconda che riesce a scendere sotto il cross di 7 per euro.


INDICI AZIONARI
BORSA

BOND E ORO

MERCATI 
OBBLIGAZIONARI

Settimana di altissima volatilità che si conclude con una vera e propria debacle dell’indice 
italiano; dal punto di vista tecnico lo scenario descritto la scorsa settimana trova preoccupante 
conferma, con il Dax che non riesce a superare la mm a 100 periodi e la testa perfettamente, 
con un pull back che potrebbe rivelarsi importante per l’impostazione del prossimo movimento. 
Per quanto riguarda l’Italia, il FTSE si appoggia sulla mm a 200 settimane, nel tentativo di 
fermare il crollo in corso. Il livello di 20.300 rappresenta l’ultimo baluardo prima di un eventuale 
ulteriore accelerazione ribassista.

FRANKLIN TEMPLETON LANCIA DUE 
BOND ETF A GESTIONE ATTIVA

LibertyQ  Asia  ex Japan UCITS ETF (IE00BFWXDV39), valuta base USD, propone invece un’esposizione equity sull’area 
Asiatica, sia sviluppata che emergente, Giappone escluso, investendo in  titoli a media e alta capitalizzazione all'interno 
dell’universo d’investimento delineato dal MSCI AC Asia ex Japan Index.   Una volta applicata la metodica smart beta, 
ancora improntata sui quattro factors   visti per l’ETF precedente, ossia  quality, value, momentum e low 
volatility,  il benchmark risultante, replicato fisicamente con ottimizzazione, è il LibertyQ AC Asia ex Japan Index (TRN), 
sottostante da 150 componenti circa che prevede un cap massimo per titolo al 2%. Il TER richiesto non è ancora noto. 
Passando alle novità a gestione attiva presentate oggi da Templeton, il nuovo Franklin LibertyQ Euro short maturity 
UCITS ETF (IE00BFWXDY69), denominato in EUR, offre invece esposizione broad (corporate e sovereign) a titoli di 
debito a breve termine   denominati in EUR. Imprescindibile rimane invece il mantenimento di una quota di almeno 
l’ottanta percento del valore del fondo (NAV) investita in titoli investment grade.

(PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Dani lo Zanni

di 
Emanuele Basso Ricci

SI ALLARGA ANCHE LA GAMMA LIBERTYSHARES

Con un ETF equity smart beta sull’Europa sviluppata e due strumenti a 
gestione attiva con sottostante obbligazionario, Franklin Templeton amplia 
finalmente la gamma prodotto sul mercato italiano arrivando, oggi, a quotare 
otto strumenti su ETFplus. Franklin LibertyQ Europe Equity UCITS ETF 
(IE00BFWXDW46), valuta base EUR, è uno smart beta multifactor che adotta 
considerazioni in merito a quality, value, momentum e low volatility per derivare 
dal parent index MSCI Europe Index la composizione del proprio sottostante 
strategico ossia il LibertyQ Europe Equity Index (TRN). Tale  benchmark, 
ricostituito semestralmente,   mostra oggi circa 125 componenti ad alta e 
media capitalizzazione. Lo strumento detiene fisicamente i titoli in questione e 
mira a mantenere una metodica di ottimizzata. La commissione annua 
onnicomprensiva richiesta è  pari a 0.25% e non è prevista la distribuzione di 
eventuali proventi. Approvato ma non ancora disponibile su ETFplus, Franklin 
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MUTUI IN VALUTA: INTERVIENE LA 
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
In tema di mutui in valuta estera, disputa che 

è stata la centro dell’attenzione della giustizia 

interna dei paesi UE, la Corte Diu Giustizia 

Europea, nella causa causa C 51/1, ha 

affermato che «gli istituti finanziari sono 

obbligati a fornire ai mutuatari informazioni 

sufficienti per consentire a questi ultimi di 

adottare le proprie decisioni con prudenza e 

in piena cognizione di causa. Ciò implica che 

una clausola relativa al rischio di cambio 

debba essere compresa dal consumatore sia 

s u l p i a n o f o r m a l e c h e s u l p i a n o 

grammaticale, ma anche quanto alla sua 

portata concreta. Ne consegue che un 

consumatore medio, normalmente informato 

e ragionevolmente attento e avveduto, deve 

poter non solo essere consapevole della 

possibilità di deprezzamento della valuta 

nazionale rispetto alla valuta estera in cui il 

mutuo è stato espresso, ma anche valutare 

le conseguenze economiche, potenzialmente 

significative, di una clausola del genere sui 

suoi obblighi finanziari».

UN APPRODO SICURO SULLA 
REGOLAMENTAZIONE DEI DERIVATI
Un quadro normativo completo e coerente 

per il mercato dei derivati statunitensi è un 

obiettivo importante per la politica pubblica, 

per la mitigazione del rischio e per le 

prospettive di liquidità del mercato. A causa 

del mancato allineamento temporale di 

adozione delle norme, i due principali 

regolatori dei mercati statunitensi - la 

Commodity Futures Trading Commission 

(CFTC) e la Securities and Exchange 

Commission (SEC) - l'obiettivo non è ancora 

stato raggiunto. I responsabili delle politiche 

e gli operatori di mercato hanno discusso 

soluzioni potenziali per anni, ma non hanno 

raggiunto una condivisa soluzione che 

ridurrebbe gli oneri normativi e di verifica 

della conformità. ISDA ha elaborato un 

documento che suggerisce una possibile 

soluzione: un meccanismo normativo di 

approdo sicuro che consentirebbe alle 

imprese di fare affidamento sulla conformità, 

su principi emanati da una commissione 

appositamente costituita. Ciò garantirebbe 

un controllo uniforme dell'intero mercato, 

consentendo al tempo stesso agli attori del 

mercato finanziario di ridurre i rischi legati 

alla complessità ed ai correlati costi di 

studio, analisi ed interpretazione di regole 

simili ma non identiche.

La settimana trascorsa ha visto grandi movimenti sia sui tassi di interesse che sui rendimenti 
dei governativi. Partiamo dagli Usa, dove la Fed ha alzato il tasso di riferimento al 2,25% 
consentendo ai decennali di assestarsi sopra il 3%, in virtù di un’economia in assestamento 
positivo. Anche in Europa tornano a salire i rendimenti, ma i motivi sono diametralmente 
opposti: i BTP decennali  sfondano il  tetto di rendimento del 3,1% a causa delle incertezze, 
tanto per cambiare, relative ai conti pubblici ed alla loro sostenibilità. Il rischio paese torna a 
crescere, e con esso la speculazione sui mercati finanziari.

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

O USA IL QR CODE

INVESTIMENTO E RISPETTO DELLE 
INFORMATIVE SU TIPOLOGIA
Cassazione civile, sez. III 30 aprile 2018: il 

giudice di merito, al fine di stabilire se 

l'impresa emittente, l'intermediario ed il 

promotore abbiano violato le regole di leale 

comportamento previste dalla specifica 

normativa, deve interpretare il contratto, e 

tale interpretazione non è censurabile in sede 

di legittimità se immune da vizio di 

motivazione, al fine di stabilire se esso, al di 

là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da 

identificare come polizza assicurativa sulla 

vita, oppure si concreti nell'investimento in 

uno strumento finanziario.

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

approfondimenti  

sul nostro sito
CENTRO STUDI

www.primosegno.com/finanza

INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 20.711,70 -799,37 -3,72%
DAX 12.246,73 -188,86 -1,40%
ISHARES II PLC ISHRS EURO 
STOXX 30,73 -0,44 -1,40%

Nikkei 225 Stock Average Index 24.200,00 145,00 0,60%
S&P 500 32,51 -4,11 -0,14%
Dow 30 26.458,31 18,38 0,07%

MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.196,20 1.198,00 1.184,30 8,80 0,74%
Petrolio 
Greggio 73,56 73,73 71,88 1,44 2,00%

Rame 2,80 2,81 2,76 0,02 0,72%
Mais 355,25 366,75 354,50 -9,50 -2,60%
Caffé 102,45 103,45 98,75 0,00 0,00%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1612 1,2558 1,1302 -0,0031 -0,2671%
USD/JPY 113,6600 114,7250 104,6670 0,2450 0,2160%
GBP/USD 1,3032 1,4377 1,2663 -0,0044 -0,3362%
USD/CHF 0,9813 1,0067 0,9189 0,0040 0,4093%
EUR/JPY 132,0000 137,2290 125,0800 0,0050 0,0038%
EUR/GBP 0,8910 0,9010 0,8636 0,0010 0,1079%
EUR/CHF 1,1395 1,1998 1,1279 0,0019 0,1679%
GBP/JPY 148,1500 156,0870 143,6630 -0,1330 -0,0897%
CHF/JPY 115,7900 118,2560 108,7420 -0,2180 -0,1879%
GBP/CHF 1,2790 1,3816 1,2694 0,0011 0,0861%
USD/RUB 65,5095 70,6017 54,3243 -0,0815 -0,1243%

Prossime uscite

Il titolo che ha portato il sogno delle auto elettrice a realtà, sta vivendo un momento di riflessione. Il mercato 
non sa se penalizzare il titolo per i dati di bilancio non entusiasmanti, oppure se credere all'innovazione 
tecnologica che sta alla base della società di Elon Musk. Uno strumento collegato a questo sottostante è il 
certificato bonus cap con ISIN: IT0005316309. Il certificato, oggi prezza 105,4 e se alla data di scadenza, 
fissata per il 3/12/2018, il titolo sottostante fosse superiore al livello barriera fissato a quota 214,5, 
rimborserebbe 110,15, portando un rendimento assoluto del 4,5% in poco più di due mesi, equivalente circa a 
un 25% p.a. Un rendimento di tutto rispetto, visto il breve arco temporale nel quale si dovrebbe tenere 
impegnato il capitale investito. Attenzione però, che se il titolo dovesse chiudere sotto il livello barriera, il 
certificato farebbe registrare una performance negativa pari a quella del sottostante. Il titolo rilascerà il dato 
sugli utili il 6 di novembre.

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 118,6000 120,5500 -1,9500 -1,6176%
Atlantia 17,8700 17,9500 -0,0800 -0,4457%
Telecom Italia 0,5230 0,5450 -0,0220 -4,0367%
Intesa 2,2010 2,4040 -0,2030 -8,4443%
Fiat 15,1440 15,4620 -0,3180 -2,0567%
UniCredit 12,9640 13,9000 -0,9360 -6,7338%
Leonardo 10,3800 10,7650 -0,3850 -3,5764%
Juventus Football 
Club SpA 1,4690 1,5190 -0,0500 -3,2916%

Banco Bpm 2,1230 2,3440 -0,2210 -9,4283%
Saipem 5,3080 5,2720 0,0360 0,6829%
AS Roma SpA 0,5140 0,5280 -0,0140 -2,6515%
Bper Banca 3,9880 4,3510 -0,3630 -8,3429%
SS Lazio SpA 1,6100 1,6300 -0,0200 -1,2270%
Banca MPS 2,2420 2,3600 -0,1180 -5,0000%
Generali 14,8800 15,4350 -0,5550 -3,5957%
Amazon.com 1736,0000 1718,0000 18,0000 1,0477%
Banca Generali 22,2800 24,0000 -1,7200 -7,1667%
Moncler SpA 37,1000 38,0100 -0,9100 -2,3941%
UBI Banca 3,4560 3,7500 -0,2940 -7,8400%
A2A 1,4950 1,5360 -0,0410 -2,6693%
ENEL 4,4120 4,5800 -0,1680 -3,6681%
ENI 16,2820 16,5320 -0,2500 -1,5122%
UNIPOL Gruppo 2,0300 2,1370 -0,1070 -5,0070%
UNIPOL Assicurazioni 2,0300 2,1370 -0,1070 -5,0070%
Terna 4,6010 4,7450 -0,1440 -3,0348%
Tenaris 14,4300 14,6400 -0,2100 -1,4344%
Fineco Bank 11,5150 11,7250 -0,2100 -1,7910%

La Fed ha alzato i tassi di interesse, come da attese di 
mercato, portando a 2,25% il tasso di sconto ufficiale. 
Per la prima volta da parecchi mesi i Treasury a 10 anni 
si assestano sopra il 3% di rendimento, senza però 
dare segnali di agitazione. Restano infatti molto vicini i 
rendimenti per scadenze molto diverse, con i 
trentennali che arrivano al 3,2% mentre il rendimento a 
12 mesi si porta al 2,6% circa.

Per essere impietosi fino in fondo, vi facciamo vedere 
le performance di alcuni indici di borsa dal 2004 ad 
oggi: Ftse Mib, che in 14 anni è riuscito ad avere un 
risultato negativo, il Dow Jones, che nello stesso 
periodo, con in mezzo le crisi del 2007 e 2009, ha 
avuto una performance di oltre il 210%, ed il Dax che 
ha superato il 250% di risultato.

Non ci interessa la politica, ma ancora meno ci 
possono interessare i giudizi e le sentenze dei signori 
dell'informazione preconfezionata che dominano nello 
scenario della comunicazione italiana; per chi ha voglia 
di capire come stanno realmente le cose, vi 
proponiamo un bel confronto di performance tra 
l'indice FTSE MIB e l'Eurostocks 50 dal 2009 ad oggi. 
Come potete vedere i due indici in origine erano 
appaiati, ma dal 2011 in poi il gap si è allargato e 
mantenuto costante.

PERFORMANCE INDICI ITALIA

PERFORMANCE INDICI A CONFRONTO

 RENDIMENTO TITOLI DI STATO AMERICANI

 IL BAROMETRO DEGLI INVESTIMENTI

 CERTIFICATES

LIQUIDITÀ OBBLIGAZIONARIO AZIONARIO

TESLA PER UN RENDIMENTO 
STELLARE

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