
Sembrava che fosse ad un passo dalla caduta il Governo della premier britannica Teresa 
May. Il tema che preoccupa è l’uscita del Paese dall’Unione Europea. Al 23 giugno 2016 risale 
infatti la data del referendum in cui i sudditi della Regina scelsero la strada della Brexit. I possi-
bili scenari che, in questi due anni, si sono ipotizzati sono stati molteplici e il governo della May 
ha più volte rischiato di soccombere sotto il peso di questo processo mediatico. Per la premier 
la scelta di responsabilità   era chiara. Questa scelta afferma “permette alla Gran Bretagna di 
riprendersi il controllo delle proprie leggi e delle frontiere, mettendo fine alla libera circolazione 

L’inflazione accelera per i beni (da +1,7% registrato nel mese precedente a +1,9%) e per i ser-
vizi (da +1,0% a +1,3%); rispetto al mese di settembre aumenta l'inflazione. Si attenuano le 
tensioni sui prezzi dei prodotti di largo consumo: i prezzi dei beni alimentari, per la cura della 
casa e della persona rallentano mentre i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto au-
mentano con una crescita più sostenuta di quella dell’indice generale dovuta soprattutto ai 
beni energetici non regolamentati. Secondo il Codacons i rialzi nel settore energetico e i rincari 
delle tariffe luce e gas hanno spinto verso l’alto l’inflazione. In particolare vola il comparto “Abi-
tazione, acqua, elettricità   e combustibili” che fa segnare l’incremento tendenziale più alto 
(+4,3%), traducendosi in una maggiore spesa da +219 euro annui per una famiglia con due 
figli. “I rincari nel settore energetico, cui si associa la corsa dei prezzi dei carburanti, pesano 
sulle famiglie italiane perché sono spese primarie non evitabili e hanno ripercussioni sui costi 
relativi alla casa, colpendo i redditi medio-bassi. Anche per l’Unione nazionale consumatori la 
crescita dei prezzi dipende dai rincari energetici. Anche per il Movimento Consumatori gli au-
menti dipendono dalla crescita dei costi energetici.

IL PERCORSO TORTUOSO DELLA 
CLASS ACTION

Il Codacons, uno dei principali attori nella 

modifica della normativa sulla class action, 

che sta collaborando con il Ministro della 

GiustiziaAlfonso Bonafede per  inserire il 

danno punitivo contro le imprese scorrette e 

porre a carico delle aziende tutti i costi legali 

sostenuti per l’avvio delle azioni collettive in 

Italia, denuncia l’azione posta in essere dalle 

lobby. Per il Codacons è “difficile non vedere 

un nesso tra questa campagna mediatica 

negativa e l’attività   che le associazioni dei 

consumatori  stanno svolgendo assieme al 

Governo per modificare la legge sulla class 

action e renderla davvero utile ai consumato-

ri”. “Un’attività   che, evidentemente, infasti-

disce le grandi lobby attraverso lo scredita-

mento delle associazioni rappresentative".

SPAZIO: SARÀ LA PUGLIA  
LA REGINA D’EUROPA
É stato firmato il piano di cooperazione 

“Italy-Us space cooperation on suborbital 

flights” e prenderà   vita tra gli ulivi della 

Puglia. George T. Whitesides, ceo di Virgin 

Galactic e Virgin Orbit, e Vito Pertosa, ceo di 

Angel Group, faranno diventare l’aeroporto di 

Taranto-Grottaglie il primo spazioporto euro-

peo. Il sito pugliese è la pista aeroportuale 

più lunga d’Europa misurando ben 3,6 chi-

lometri ed è l’unica in cui possono decollare 

e atterrare velivoli spaziali. Il piano punta a 

lanciare i primi aerei in grado di mandare in 

orbita i   satelliti sostituendo così i missili e 

abbattendo notevolmente i costi della ricer-

ca. Le ambizioni però non si fermano e in 

futuro si prevede partiranno velivoli per la 

logistica e il turismo spaziale con Virgin 

Galactic che ha già venduto oltre 600 biglietti 

da 250mila dollari l’uno per voli spaziali 

turistici.

EICMA: BOSCH PRESENTA L’ABS 
SULL’E-BIKE

Si parla sempre più di biciclette all’Eicma 

2018. Non sono stati solo i motocicli a fare 

da padrone la fiera di Rho, che nella giornata 

di domenica ha visto chiudersi la sua 76esi-

ma edizione. Le novità sono state moltissi-

me, ma particolare interesse ha destato il 

nuovo sistema di Bosch. La multinazionale 

tedesca, leader nella produzione di compo-

nentistica per automobili, ha presentato una 

grande novità per il mondo dell’e-bike. È 

arrivato anche per i cicli elettrici un sistema 

di frenata assistito che permetterà di regolare 

la frenata senza bloccare le ruote. “L’ABS 

bici è di derivazione moto e, allo stesso 

modo, agisce sulla pressione della frenata 

per regolare la velocità delle ruote, senza 

bloccarle” spiega la responsabile marketing 

e comunicazione Federica Cudini. 

È arrivato il via libera del cda di Banca Carige per la ricapitalizzazione dell’istituto di credito. 
Sarà doppia l’operazione che si prospetta. Inizialmente si procederà all’emissione di un bond 
subordinato Tier 2 da 320 milioni (il suo importo potrebbe arrivare a 400 milioni) a cui seguirà 
un aumento di capitale da 400 milioni che servirà ad assorbire l’obbligazione subordinata. L’e-
missione è stata garantita dopo l’approvazione del comitato di gestione dello Schema volonta-
rio del Fondo Interbancario di tutela dei depositi dello stanziamento di capitale per il finanzia-
mento del bond subordinato di Banca Carige. Si dovrà ora aspettare il 30 novembre per avere 
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ECONOMIA

Sembrava essere stata già definita fino all’estate del 2019 la tabella programmatica per 
il rialzo dei tassi che con ogni probabilità verranno ridiscussi a partire dal prossimo mese 
per una minore crescita dei prezzi rispetto alle aspettative. Potrebbe quindi slittare an-
che la fine del programma di acquisti di titoli (Quantitive Easing) programmata per di-
cembre. É il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi a dirlo a margine di 
un incontro che ha tenuto a Francoforte. “L’inflazione di base dell’Eurozona continua a 
oscillare intorno all’1% e deve ancora mostrare una tendenza al rialzo convincente” ha 
dichiarato Draghi che poi ha aggiunto che “se i dati in arrivo confermeranno la conver-
genza verso gli obiettivi, la Bce procederà come stabilito”. Qualcosa di più si saprà il 

La grave crisi economico-finanziaria del 1929, iniziata negli Stati Uniti d'America, sconvolse l'economia mondiale dalla 
fine degli anni venti fino a buona parte del decennio successivo, con devastanti ripercussioni sociali e politiche. Il boom 
economico partito negli gli USA dall'inizio della prima guerra mondiale, spinse ad un enorme rialzo l'indice azionario Dow 
Jones. I successivi crolli del 29 portarono ad una flessione del 40% in un mese dello stesso indice ed all'inizio di un ciclo 
economico altamente recessivo su scala mondiale. La crisi affondava le sue radici in una politica monetaria fortemente 
espansiva della Riserva Federale che rese disponibili a banche e individui una massa rilevante di liquidità. La speculazio-
ne sui titoli azionari alimentò un boom senza precedenti e rese possibile l'innescarsi di una spirale di rialzi sospinta dalla 
immaginifica rappresentazione di prospettive floride di crescita economica e da conseguenti aspettative irrealistiche di 
profitti futuri delle società industriali. Il grande economista statunitense, John K. Galbraith, descrive - con grande effica-
cia - questo "clima psicologico" di ostentato (e artificioso) ottimismo economico che si era creato all'epoca: "Affermando 
solennemente che la prosperità continuerà, si può contribuire, così si crede, ad assicurare che la prosperità effettivamen-
te continui. Specialmente fra gli uomini d'affari è grande la fede nell'efficacia di tale formula magica". 

Segue al la sett ima pagina
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DRAGHI: ”SAREMO PIÙ IN GRADO DI FARE UNA PIENA VALUTAZIONE"

di 
Enrico Cesani

SCARICA GRATUITAMENTE

LE MULTINAZIONALI  
NELL'ECONOMIA ITALIANA

RIALZO DEI TASSI DI INTERESSE E FINE 
DEI QE SI DECIDE A DICEMBRE 

di 
Fulvio  BucciL’opinione

di 
Giuseppe Politi

prossimo mese, quando saranno disponibili le nuove previsioni che porteranno a una valutazione più puntuale della si-
tuazione. Il Presidente della BCE ha dichiarato in proposito che “se le condizioni finanziarie o monetarie dovessero diven-
tare indebitamente più restrittive o se l'outlook dell'inflazione dovesse peggiorare, la nostra reaction function sarebbe ben 
definita. Questo a sua volta dovrebbe essere riflesso in un aggiustamento del percorso previsto per l'aumento dei tassi di 
interesse”. Infine un nuovo avvertimento all'Italia: "Finora aumenti spread da shock autoprodotti: Paesi con alto debito 
non devono aumentarlo”.

 


CITTADINI NON COMUNITARI, IN 
ITALIA SONO 3.714.934

Sono 3.714.934 i cittadini non comunitari 

regolarmente presenti in Italia e i paesi più 

rappresentati sono Marocco (443.147), Alba-

nia (430.340), Cina (309.110), Ucraina 

(235.245) e Filippine (161.609). I nuovi per-

messi concessi sono 262.770,  mentre sono 

oltre 101.000 quelli per motivi di asilo e 

protezione umanitaria. I paesi di cittadinanza 

delle persone in cerca di asilo e protezione 

internazionale sono Nigeria, Pakistan e 

Bangladesh. Nel 2017 le acquisizioni di 

cittadinanza italiana, dopo oltre un decennio 

di aumento, diminuiscono del 26,4% rispetto 

all’anno precedente, a 135.814 (185mila nel 

2016).

INDUSTRIA E SERVIZI, STABILI I 
POSTI VACANTI
Nel terzo trimestre, il tasso di posti vacanti 

destagionalizzato è pari all’ 1,0% nel com-

plesso delle attività economiche considerate 

e, rispettivamente, all’ 1,0% e all’ 1,1% 

nell’industria e nei servizi. L’indicatore, stabi-

le nei settori aggregati dell’industria e dei 

servizi mostra, per il complesso delle attività 

economiche, un decremento di 0,1 punti 

percentuali. I dati si riferiscono a due rileva-

zioni: quella mensile sull’occupazione, gli 

orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del 

lavoro nelle grandi imprese, per le imprese 

con almeno 500 dipendenti dell’industria e 

dei servizi; quella trimestrale sui posti vacanti 

e le ore lavorate, per le imprese con 10-499 

dipendenti dell’industria e dei servizi.

Le multinazionali estere in Italia con 14.616 controllate (+609 unità sul 2015), consolidano il contributo positivo alla cresci-
ta del sistema produttivo italiano con un incremento di quasi 10 miliardi del fatturato e di oltre 9 miliardi del valore aggiun-
to. Anche a seguito di alcune importanti acquisizioni di imprese a controllo nazionale, le multinazionali estere registrano 
una forte crescita del valore aggiunto (+8,7% rispetto a +4,8% realizzato dal complesso delle imprese residenti in Italia) e 
della spesa in Ricerca e sviluppo (+11,3%, +9,3% il valore medio per le imprese in Italia). Le multinazionali estere contri-
buiscono ai principali aggregati economici nazionali dell’industria e dei servizi con il 7,9% degli addetti, il 18,3% del fattu-
rato, il 15,1% del valore aggiunto e il 14,4% degli investimenti. Mentre la presenza italiana all’estero è di 22.907 controlla-
te, con 1,7 milioni di addetti. L’acquisizione dall’estero di importanti gruppi multinazionali a controllo nazionale contribui-
sce alla significativa flessione, rispetto al 2015, sia degli addetti (-4,7%) sia del fatturato (-6,4%) realizzato all’estero. Gli 
Stati Uniti sono il paese con il più elevato numero di imprese italiane controllate dall’estero (2.429, con 287 mila addetti) 
in crescita (+3,5% imprese, +2,8% addetti), e il principale paese di localizzazione degli investimenti esteri italiani (146 
mila addetti nell’industria e 108 mila nei servizi).


Un ulteriore ostacolo dovrà essere affrontato 

dalle imprese italiane se vorranno rifinanziare 

sul mercato i circa 20 miliardi di euro di 

prestiti obbligazionari collocati sul mercato in 

scadenza nel 2019. Tecnicamente gli acquisti 

legati al Corporate sector purchase pro-

gramme si sono limitati alle sole obbligazioni 

con rating investment grade ed in euro, ma 

gli effetti si sono visti anche sui titoli ad alto 

rendimento (high yield), che hanno beneficia-

to di un effetto conseguente dettato dalla 

ricerca di alternative redditizie da parte degli 

investitori.

ANCHE I CORPORATE BOND  
SOFFRONO PER LA FINE DEL QE



Sono 4,3 milioni le imprese attive nell’industria e nei servizi di mercato e 
occupano 16,1 milioni di addetti. Continua a crescere il valore aggiunto a 
prezzi correnti nell’industria e nei servizi di mercato (+4,8%), in accelerazio-
ne rispetto al 2015 (+4,0%). Gli addetti aumentano di 393mila unità in un 
anno (+2,5%), grazie all’occupazione dipendente (+407mila, +3,7%). Anche 
gli investimenti sono in espansione (+3,9% sul 2015). Il margine operativo 
lordo è sempre positivo (+6,6%, era +5,8% nel 2015), con un contestuale 
incremento dal 28,3% al 30,0% dell’incidenza dei profitti lordi sul valore 
aggiunto. La crescita del valore aggiunto riguarda tutte le imprese, le mi-
croimprese (+3,6%) e le medie imprese (+5,8%). Nell’industria, il valore ag-
giunto aumenta (+4,9%) mentre la crescita è più sostenuta per il margine 
operativo lordo (+8,2%) a causa della crescita bassa del costo del lavoro 
(+2,5%). Nei servizi, che impiegano il 67,1% degli addetti, si registra una 
crescita del valore aggiunto superiore alla media (+5,2%).

Oltre sei giovani su dieci vogliono 
lavorare in un’azienda di moda. 
Perché è un settore dinamico, 
internazionale, permette di accede-
re a mondi ed eventi esclusivi e 
promette qualche benefit in più 
rispetto ad altri campi lavorativi. Ma 
soprattutto, per il 30% dei giovani, 
l’impulso arriva dalla passione.

L'industria italiana della moda drib-
bla le insidie politico-commerciali 
che stanno rallentando la congiun-
tura nazionale e internazionale e 
continua a marciare a ritmi confor-
tanti:  +3% la crescita del fatturato 
attesa a fine anno, così come sti-
mata dall’indagine a campione fatta 
da Confindustria Moda.

Il segmento degli studentati è in 
fermento e diventa una asset class 
a l t e r n a t i v a c h e r i s c u o t e 
successo:  in Italia è  un'industria 
potenziale di 50mila posti letto, con 
spazio per un raddoppio dell'offerta 
attuale, e  la realizzazione di questi 
obiettivi porta una iniezione di Inve-
stimenti pari a circa tre mld di euro.

E’ un’economia in forte espansione 
la data economy e nel 2020 arriverà 
a decuplicare le informazioni dispo-
nibile rispetto a quelle attuali. Il suo 
valore in Europa è di 60 miliardi di 
euro secondo il rapporto sviluppato 
da “The European House - Ambro-
setti”. I data center saranno così 
infrastrutture fondamentali.
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TELECOMUNICAZIONI, SFIDUCIATO 
L’AD DI TIM
Nuova tempesta in casa Tim, è la volta di 

Amos Genish, il competente amministratore 

delegato che è stato sfiduciato. Il consiglio di 

amministrazione della società di telecomuni-

cazioni si è riunito in via straordinaria ieri 

mattina per la conferma, il voto è avvenuto 

con dieci a favore del licenziamento e cinque 

contro. La causa di questa decisione è dovu-

ta alle problematiche sulla gestione della 

società tra i due soci, il fondo Elliott e i fran-

cesi di Vivendi. Fissato per il prossimo 18 

novembre un nuovo cda per la successione, 

le deleghe sono passate al presidente Conti.

GLI ULTIMI ATTI DEL PASSAGGIO AL 
MERCATO LIBERO

Arera, Antitrust e Ministero dello Sviluppo 

Economico hanno avviato un tavolo per 

programmare il passaggio definitivo dal 

servizio di maggior tutela al mercato libero, 

previsto per luglio 2020. “Il superamento del 

regime di maggior tutela dovrà   essere l’oc-

casione per ridisegnare  un nuovo mercato 

dell’energia, renderlo più trasparente, inte-

grare al meglio l’energia prodotta da fonti 

rinnovabili e creare le condizioni migliori sia 

sul fronte della domanda che dell’offerta. Il 

primo passo sarà   il completamento dell’iter 

dell’Albo dei venditori. Il tavolo verrà   ricon-

vocato a breve per la presentazione di un 

programma operativo e condiviso” ha dichia-

rato il Sottosegretario allo Sviluppo econo-

mico con delega all’energia Davide Crippa 

che ha presieduto il tavolo.

E-COMMERCE, ALIBABA CENTRA 
UN NUOVO RECORD
Nuovo record per Alibaba, l’operatore alter-

nativo ad Amazon che con le sue vendite 

online ha raggiunto una cifra di 30,8 miliardi 

di dollari (213,5 miliardi di yuan) nel decenna-

le di shopping speciale del giorno dei single, 

cioè lo scorso 11 novembre. Un picco mas-

simo che supera i 25,3 miliardi di vendite 

effettuate nello stesso giorno del 2017. Una 

giornata partita con molto slancio, infatti in 

un’ora e 48 minuti delle 24 ore di shopping 

aveva già raggiunto il traguardo di 10 miliardi 

di dollari, secondo quanto comunicato dalla 

compagnia di e-commerce fondata da Jack 

Ma, attraverso Alipay, la modalità di paga-

mento della compagnia. Quest'anno, hanno 

partecipato all’ iniziativa oltre 180.000 brand 

a livello mondiale.

INDAGINE ISTAT

di 
Giuseppe Politi

L’E-MOBILITY E LE NOVITÀ AL VAGLIO DELLA UE

di 
Paolo Baruffaldi

L’analisi condotta dal CSC su dati Istat sulle ICT mostra come all’inizio dello scorso anno fossero poche le imprese ma-
nifatturiere in Italia attrezzate ad affrontare la sfida rappresentata da Industria 4.0. Solo il 4% di quelle con più di 10 ad-
detti (2.700 circa), nel 2017 poteva definirsi già come “Innovatori 4.0 ad alto potenziale”, poi ci sono i “Possibili innovato-
ri 4.0 ad alto potenziale” che rappresentano il 9% del totale, ossia 6.100 imprese circa. I “Digitali incompiuti” rappresen-
tano il 37% del totale delle imprese, ossia 25.000 imprese circa e gli “Analogici che sono il restante 46% del totale delle 
imprese manifatturiere con più di 10 addetti, ossia 31.000 imprese circa. I settori produttivi più maturi sono l’elettronica, 
la meccanica strumentale, le apparecchiature elettriche e i trasporti, mentre i settori forti del made in Italy come food, 
moda e design sono quelli che stentano di più a innovare. Non c’è una significativa differenza per aree geografiche.

LA MODA È IL LAVORO DEI 
SOGNI PER 6 GIOVANI SU 10

IL TESSILE-MODA MADE IN 
ITALY CRESCE DEL 3%

STUDENT HOUSING, UN 
MERCATO IN CRESCITA

DATA ECONOMY: IN EUROPA 
VALE 60 MILIARDI

di 
Giuseppe Politi

DA ACQUISTARE 

SUL NOSTRO SITO

INDUSTRIA E SERVIZI, 
16,1 MILIONI GLI ADDETTI

IL VOTO DELL'EUROPA SULLE AUTO 
ELETTRICHE

DIGITALE, LE AZIENDE ITALIANE ANCORA 
IMMATURE

rante, sulle emissioni di CO2 e sulle emissioni inquinanti delle autovetture nuove. Il Parlamento Europeo ha votato quindi 
una legge che prevede un taglio del 40% delle emissioni di CO2 delle nuove auto entro il 2030 ed un rapido assorbimen-
to da parte del mercato delle auto elettriche e a basse emissioni. Il Parlamento inoltre sollecita la Commissione Europea 
a presentare una proposta per introdurre test delle emissioni di CO2 in condizioni di guida reali, utilizzando un dispositi-
vo portatile. L’UE preveda anche la possibilità   di finanziamenti per quelle aree con stabilimenti che subiranno nei pros-
simi anni delle riconversioni per il passaggio alla produzione di motori elettrici.

Il settore automobilistico globale sta cambiando rapidamente, in partico-
lare per quanto riguarda i gruppi propulsori elettrici. Se le case automobi-
listiche europee si impegneranno tardi nella necessaria transizione ener-
getica, rischieranno di perdere il loro ruolo guida.Le case automobilisti-
che dovranno quindi garantire che i veicoli a emissioni zero e a basse 
emissioni   abbiano una quota di mercato del 35% sulle vendite di nuove 
auto entro il 2030 e del 20% entro il 2025. Entro la fine del 2019, la 
Commissione Europea dovrà   proporre una legislazione per fornire ai 
consumatori informazioni accurate e comparabili sul consumo di carbu-



LA CASSAZIONE SUL RAPPORTO DI 
AGENZIA

Con l’Ordinanza n.20821/2018 la Cassazione 

ha esaminato l’ interruzione del rapporto di 

agenzia nel corso del preavviso, procedendo 

alla risoluzione durante lo stesso.Nel caso 

preso in esame un agente, dopo essersi 

dimesso, durante il preavviso era venuto 

meno ai propri obblighi, omettendo di visitare 

la clientela secondo gli obblighi imposti. 

Secondo la Corte, nel corso del preavviso il 

rapporto continua, con l’applicandosi delle 

norme che lo hanno retto fin dall'inizio, e 

nulla vieta un successivo recesso in tronco, 

qualora si verifichi una violazione degli obbli-

ghi assunti contrattualmente (o la sopravve-

nuta conoscenza di una circostanza anterio-

re), idonea ad assurgere a giusta causa. 

Qualora la mandante abbia sostituito il pre-

avviso con la relativa indennità, il mandato 

cessa con la comunicazione di recesso.
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delle persone e che protegge i posti 
di lavoro”. Così facendo si è evitato il 
protrarsi delle trattative che avrebbe 
a u m e n t a t o u l t e r i o r m e n t e 
l'incertezza per l’economia d’oltrema-
nica così come si è scongiurato il tra-
dimento al voto elettorale  che aveva 
espresso parere  favorevole all’uscita 
del Paese dall’UE. Era grande la pau-
ra che potesse arrivare un voto di sfi-
ducia per il Governo, ma per ora 
sembra che ci siano ancora spiragli 
per evitarlo. Quattro ministri dell’ese-
cutivo tories si sono dimessi venerdì e 
la posizione della May è sempre più al 
vaglio del partito. Il leader dell’oppo-
sizione Jeremy Corbin accusa come 

l’accordo costringa la Gran Bretagna 
“a restare nel limbo per un periodo di 
tempo indefinito senza poter avere 
voce in capitolo”. Il problema sarebbe 
proprio la fase di transizione che ini-
zierebbe dopo il 29 Marzo 2018, data 
di uscita ufficialmente concordata per 
il Regno Unito. Il Paese resterà   a far 
parte ancora  dell’unione doganale in 
attesa di raggiungere un accordo de-
finitivo. Il provvedimento è stato pen-
sato sia per  evitare disagi doganali 
che per verificare che l'Irlanda del 
Nord non abbia trattamenti di favore 
rispetto alle regioni britanniche. Si 
attende ora un report di Bruxelles e le 
parti si aggiorneranno in novembre.

I BENI PERSONALI E IL REGIME DI 
COMUNIONE

SOCIETÀ E CONTI CORRENTI PER-
SONALI
Con   la pronuncia n. 20408/2018 la Cassa-

zione ha stabilito che, in tema di accerta-

mento delle imposte sui redditi è necessario 

che il contribuente fornisca la prova analitica 

della riferibilità di ogni singola movimenta-

zione del proprio  conto corrente, e quindi 

dell'estraneità delle stesse alla sua attività. 

Qualora la società oggetto dell'accertamen-

to, risulti costituita da una ristretta compagi-

ne sociale o da rapporti di familiarità tra 

l'amministratore e i soci, o da rapporti di 

stretta familiarità tra i soci e familiari intesta-

tari di rapporti bancari, non è sufficiente una 

prova generica  con meri accrediti sui conti 

correnti. In tali casi infatti l’elevata probabilità 

di operazioni sui conti correnti di soci, ammi-

nistratori e dei loro congiunti non supera la 

necessità di fornire una prova analitica speci-

fica.

Nella lettera per la Ue, il ministro Tria ha evidenziato come il patrimonio pubbli-
co italiano possa contribuire ad accelerare la riduzione del rapporto debito/pil. 
Sono sue le parole dell’obiettivo dell’innalzamento all'1% del Pil per il 2019 per 
la privatizzazione del patrimonio pubblico affinché gli incassi costituiscano un 
margine di sicurezza per consentirne di raggiungere la riduzione. Le diverse 
società  quotate, tra cui spiccano Eni, Enel, Enav, hanno reso per le privatizza-
zioni allo Stato italiano oltre 100 miliardi di euro, di cui solo nel 1999, la prima 
tranche Enel ottenne 18 miliardi di euro.

l’ok dell’assemblea del Fondo e poter procedere all’operazione. Un eventuale 
deficit di Banca Carige costerebbe al sistema banche italiano 8 miliardi di euro  
che equivalgono ai depositi della banca genovese. Si valutano invece possibili 
aggregazioni dopo i dubbi degli azionisti principali. Le parole del Presidente di 
Carige Pietro Modiano sono chiare “Malacalza non ha fatto che ribadire il so-
stegno alla Banca ma di fronte alle scadenze che davamo all' investitore ha 
detto “per favore no”. Ma senza che questo corrisponda a un disimpegno” e 
sembrano segnare una chiusura definitiva della famiglia all’accollo dell’obbli-
gazione. In serata una dichiarazione dell’ad di Malacalza Investimenti, Mattia 
Malacalza, ha confermato implicitamente la decisione di non partecipare alla 
sottoscrizione del bond augurandosi che “la banca si concentri sul supporto al 
territorio”. Raffaele Mincione, terzo azionista della banca, fa sapere di “aver 
comunicato alla banca il proprio irrevocabile impegno per l’importo di 20 mi-
lioni”, ma pare che questa operazione sia vincolata “all’individuazione e defini-
zione di una adeguata remunerazione da concordarsi tra le parti”. L’ad dell’isti-
tuto di credito Fabio Innocenzi fa sapere che sui partner futuri “Carige guarda 
sia ad altre banche che a fondi” lasciando aperta qualsiasi porta.
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 Bergamo Scienza  
Divulgazione scientifica
in 160 appuntamenti

 Itinerari naturalistici  
La strada Taverna
e gli antichi ponti
medievali 
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 Intervista al Prof. Remuzzi
Il nefrologo alla guida
dell’Istituto Mario Negri

 Animali domestici
Weekend e vacanze
insieme ai nostri amici

 Università 50° Anniversario
1968 - 2018, l’importante
ricorrenza dell’ateneo

 Festival di Fotografia 
Il cambiamento
climatico e il
pianeta terra
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SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO

A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCOBREXIT: LONDRA SI AVVICINA SEMPRE PIÙ A 
BRUXELLES

PRIVATIZZAZIONI, IL PATRIMONIO STRATEGICO 
ITALIANO

CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI

L a C a s s a z i o n e , c o n l ’ o r d i n a n z a 

n. 26981/2018 ha stabilito che se il coniuge 

in regime di comunione legale acquista 

un  bene utilizzando denaro di provenienza 

"non tracciabile", il bene acquistato è assog-

gettato al regime di comunione legale dei 

beni, anche se all'atto di acquisto interviene 

l'altro coniuge il quale dichiari di consentire 

l'esclusione di tale acquisto dal regime di 

comunione legale. Con tale ordinanza la 

Cassazione chiarisce cosa accade quanto 

l'acquisto avviene attraverso denaro di pro-

venienza non tracciabile, non specificamente 

qualificabile come denaro personale del 

coniuge acquirente. Va ricordato che l'art. 

177 cod.civ. stabilisce che  ricadono in co-

munione, gli acquisti compiuti dai due coniu-

gi insieme o separatamente durante il matri-

monio, a  esclusione di quelli relativi ai beni 

personali.

Si svolgerà fino al 12 dicembre 2018 il Censimento della popolazione e delle 
abitazioni. Le famiglie potranno compilare il questionario anche sulla piattafor-
ma online o recandosi presso un Centro di rilevazione comunale o con intervi-
sta di un rilevatore. Ogni anno sono circa un milione e quattrocento mila le fa-
miglie chiamate a partecipare al censimento che si svolge in due tipi di rileva-
zione campionarie diverse: campione della rilevazione e campione della rileva-
zione areale. Per info, numero verde 800 811 177, lun-ven, ore 9-20, sabato,ore 
9-14 o e- mail: censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it

CARIGE: APPROVATA LA RICAPITALIZZAZIONE 
PRONTA LA DOPPIA OPERAZIONE 

Indiscrezioni della stampa provenienti da 

fonti governative annunciano che è in prepa-

razione un    emendamento alla manovra di 

bilancio 2019  che dovrebbe mettere mano 

alle tariffe INAIL con una significativa riduzio-

ne. Si parla di un taglio attorno al  30% per il 

quale il direttore stesso dell'INAIL Lucibello si 

è detto pronto, perché oggi le aziende "pa-

gano più di quanto ricevono".

C o n l a r i s p o s t a a l l ' i n t e r p e l l o n . 

61/2018  l'Agenzia delle Entrate ha chiarito 

che  la cessione del credito corrispondente 

alla detrazione Irpef per gli interventi di riqua-

lificazione energetica  può essere  effettuata 

anche nei confronti di una società che eser-

cita l’attività di somministrazione lavoro, e 

che fornisce personale alle imprese appalta-

trici dei lavori che consentono la cessione.

BONUS ENERGETICO, QUANDO È 
POSSIBILE CEDERLO

DICHIARAZIONE OMESSA: NO AL 
CREDITO IN COMPENSAZIONE
Con  Ordinanza n. 27621 del 30 ottobre 

2018  la Cassazione ha esposto il principio 

secondo cui  il credito indicato in una dichia-

razione dei redditi omessa,  poiché inviata 

tardivamente - anche oltre i 90 giorni dalla 

scadenza, non può essere compensato con 

le imposte risultanti dal modello relativo 

all’annualità successiva.

MANOVRA 2019: IN ARRIVO TAGLIO 
TARIFFE INAIL

CONDONO BLOCCATO, SOLO PER 
QUANTO GIA’ DICHIARATO
Il condono non si farà più, sarà possibile solo 

per quanto già dichiarato. Lo ha deciso 

recentemente il vertice di Governo che in 

modo compatto l’ha esclusa. La dichiarazio-

ne integrativa, consentiva di dichiarare fino al 

30% in più di quanto già comunicato al fisco, 

fino ad un massimo di 100 mila euro di im-

ponibile per anno d’imposta su 5 anni (som-

me fino a 500 mila euro) per sanare Irpef, 

Irap, ritenute e contributi, non solo non ver-

sati ma anche non dichiarati, pagando solo 

una quota delle tasse dovute: il 20% anziché 

le relative aliquote (come l’Irpef fino a quota 

43%). Sarà però ora esclusa e sarà quindi 

possibile regolarizzare solo quanto già di-

chiarato in precedenza .





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

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

dura prova anche il giocatore più esperto.

autostradale di Bergamo.

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

Tel. 0039035250033

Valutare il rapporto con la banca è
generalmente molto complicato.

Come puoi tutelarti?

Sapere cosa si paga è un diritto,

è un tuo dovere

Analisi Centrale dei Rischi

Corsi di formazione

Analisi conto corrente

Analisi derivati

Analisi contratti bancari

Riduzione oneri bancari

I NOSTRI SERVIZI 

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

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

opportunity@mba.srl | www.mba.srl
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DALLA SECONDA PAGINA

SCARICA GRATUITAMENTE

La Cassazione (n. 49687/2018), richiama il 

principio per cui «l’accertamento incidentale 

del giudice penale sulla legittimità dell’atto 

amministrativo è ammesso quando il potere 

cognitivo trovi fondamento in una esplicita 

previsione legislativa, ovvero qualora la 

legalità dell’atto amministrativo si presenti 

come elemento essenziale della fattispecie 

criminosa» al fine di specificare legittimità e 

portata dei poteri del Giudice penale. Consi-

dera infatti la Corte che «nell’ipotesi in cui si 

edifichi con permesso di costruire illegittimo, 

non rileva più la disapplicazione di un atto 

amministrativo, ma la questione riguarda 

piuttosto il potere di accertamento del giudi-

ce penale dinanzi ad un provvedimento, che 

costituisce presupposto o elemento costitu-

tivo di un reato». Ritenendo pertanto che in 

tali fattispecie debba ritenersi ricompreso nel 

“controllo” svolto dal giudice «tutto ciò che, 

al di là della lettera della legge, sia imposto 

dalla immancabile funzione interpretativa, 

anche estensiva, della disposizione penale 

che va condotta alla luce del bene giuridico 

tutelato, della ratio della norma e di ogni altro 

elemento ricavabile dal sistema per ricostrui-

re l’intenzione del legislatore, sicché il giudi-

ce penale deve verificare, al fine di ritenere 

sussistente o meno il reato,  tutto ciò che 

nella descrizione delle varie fattispecie pena-

li, sia stato indicato, esplicitamente o implici-

tamente, come rilevante».

I POTERI DEL GIUDICE PENALE SE 
IL PERMESSO È ILLEGITTIMO

I registri dei trattamenti del titolare e del 

responsabile privacy sono espressamente 

previsti dall’art. 30 e seguenti del Regola-

mento Europeo n. 679/17. Tali registri devo-

no essere tenuti obbligatoriamente solo da 

quei soggetti espressamente previsti all’art. 

31 del suddetto Regolamento. Tuttavia il 

Garante della Privacy si è espresso con un 

provvedimento in cui consigliava la tenuta 

del registro a tutti, cioè anche a coloro che 

non rientrano nelle categorie obbligatorie. 

Intatti tale strumento privacy costituisce una 

sorta di mappatura delle procedure interne  

che ogni incaricato deve osservare.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI:  IL 
GARANTE LO CONSIGLIA ANCHE AI 
SOGGETTI NON OBBLIGATI

A cura di  Elena Albr icci

IMMOBILIARE

A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE

Quello che fino a pochi anni fa poteva sembrare solo fantascienza oggi è inve-
ce realtà . È stato presentato mercoledì alla quinta edizione della World Internet 
Conference di Wuzhen, nella regione cinese dello Zhejiang, il primo anchor vir-
tuale al mondo. L’agenzia Xinhualo lo ha mandato in servizio dalla giornata di 
venerdì. Ha un volto umano, una voce e espressioni facciali come quelle di una 
persona reale. Anche il comportamento è quello di un esperto giornalista, leg-
ge notizie e riesce ad organizzare una diretta in completa autonomia. Come ha 
spiegato il portavoce di Sogou.com, azienda partner del progetto, può lavorare 
24 ore su 24 permettendo non solo di ottimizzare i tempi di lavoro e standar-
dizzare l’informazione, ma anche di migliorarne l’efficienza e i costi di produ-
zione.

CINA: ARRIVA IL PRIMO  
GIORNALISTA ROBOT

A settembre l’indice destagionalizzato della produzione industriale segna 
-0,2% rispetto ad agosto.  L’indice destagionalizzato mensile ha aumenti con-
giunturali nei comparti dei beni intermedi (+1,1%) e dei beni di consumo 
(+0,3%); variazioni negative nei beni strumentali (-1,6%) e l’energia (-0,1%). 
Per gli effetti del calendario, a settembre l’indice è aumentato in termini ten-
denziali dell’1,3%. Gli indici corretti a settembre hanno una crescita tendenzia-
le per l’energia (+4,2%), inferiore per i beni strumentali (+2,9%) e i beni inter-
medi (+0,8%); negativo per la produzione di beni di consumo (-0,8%). I settori 
con la maggiore crescita tendenziale sono la fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore ed aria (+7,0%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e prepa-
rati farmaceutici (+5,1%) e la fabbricazione di macchinari e attrezzature 
(+4,5%). Le maggiori flessioni sono nell’attività estrattiva (-11,2%), nella fabbri-
cazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,7%) e nell’industria del legno, 
della carta e stampa (-2,7%).

PRODUZIONE INDUSTRIALE,  
-0,2% SU MESE E +1,3% SU ANNO

Il dipartimento svizzero del colosso sudcoreano Samsung sta avviando un 
progetto che potrebbe cambiare la vita di migliaia di persone con disabilita  
motorie. In collaborazione con il Politecnico di Losanna (Epfl) ha avviato il pro-
getto “Project Pontis” che si pone l’obiettivo di rendere i propri dispositivi tv in 
grado di essere controllati attraverso il pensiero permettendo così a tutti coloro 
che hanno difficoltà   fisiche di poter comodamente fruirne le funzionalità. Per 
ora l’iniziativa è nella sua fase embrionale e il sistema si basa ancora sul mo-
vimento degli occhi, ma il vero target di Samsunge e Epfl quella di usare solo le 
onde celebrali per permettere anche a chi non riesce ad avere il controllo dei 
muscoli oculari di poter godere della tecnologia.

SAMSUNG PROGETTA LE TV  
A CONTROLLO CEREBRALE

È una collaborazione tutta italiana quella creatasi in queste settimana a Bre-
scia. Arm spa, azienda appartenente al settore del recupero di rottami metallici 
non ferrosi, e Deltacom srl, che produce lingotti in leghe di alluminio, si sono 
fuse formando la Advance holding spa. Il presidente sarà Mauro Assisi, già 
presidente di Arm spa. E lo stesso amministratore delegato Tiberio Assisi a 
dichiarare “l’integrazione a valle è stata per noi la soluzione corretta. Pur re-
stando un operatore aperto al mercato, in Deltacom abbiamo identificato il 
giusto partner per trasformare un’idea di verticalizzazione in un progetto con-
creto. Con Advance Holding saremo più vicini al cliente finale, più efficienti e 
competitivi ”. Il progetto  è fortemente basato su un’idea di business condivisa 
come dimostrano le parole dell’ad di Deltacom Alberto Brosolo che commenta 
entusiasta “con Arm siamo passati da un rapporto tradizionale cliente-fornitore 
ad essere partner uniti in Advance holding perché condividiamo le stesse vi-
sioni sul futuro del mondo dell’alluminio”.

ADVANCE HOLDING SPA  
LA NUOVA STORIA DELL’ALLUMINIO

L’art. 5 del D.Lgs 28/2010 ha introdotto 

l’obbligo di mediazione civile e commerciale 

in materia condominiale. Tale intervento 

normativo ha evidenziato l’importanza e 

sancito l'applicabilità dell’art. 71 quater del 

Codice Civile, così come modificato dalla 

Legge 220/2012, rivolto alla disciplina dei 

procedimenti di mediazione per le controver-

sie condominiali. In particolare tale articolo 

disciplina alcuni aspetti del procedimento di 

mediazione che non erano stati trattati nel 

D.Lgs 28/2010: in primis la norma definisce 

quali sono le controversie in materia di con-

dominio, prevedendo che in tale definizione 

rientrano, oltre a tutto il capo II del titolo VII 

del libro III del Codice Civile, anche gli artt. 

61-72 delle disposizioni di attuazione del 

Codice Civile. Inoltre tale articolo prevede 

espressamente che l’amministratore per 

poter rappresentare il condominio in media-

zione deve munirsi di apposita delibera, che 

gli conferisce tutti i poteri necessari per 

intervenire, e nel caso di proposta di un 

accordo questo debba essere espressamen-

te approvato dall’assemblea, prevedendo 

quindi la possibilità di prorogare il termini 

ristretti del procedimenti di mediazione per 

poter convocare le assemblee necessarie per  

permettere alla compagine condominiale di 

raggiungere una decisione. Nell’ambito del 

procedimento di mediazione, l’amministrato-

re, che deve essere assistito da un avvocato 

(anch’egli nominato dall’assemblea) svolge 

sostanzialmente una funzione tecnica e non 

decisionale: l’amministratore, infatti, deve 

sostenere, nel confronto con la controparte, 

le ragioni del Condominio in relazione alle 

delibere dal medesimo assunte. Tuttavia, 

ogni decisione di accordo, o di mancato 

raggiungimento di un’ipotesi solutori a della 

controversia, deve indispensabilmente esse-

re assunta dall’assemblea.

MEDIAZIONE IN MATERIA  
CONDOMINIALE: GLI ADEMPIMENTI  
NECESSARI

L’elemento psicologico del reato concernen-

te l’esecuzione di opere o lavori su beni 

paesaggistici eseguite in assenza di autoriz-

zazione o in difformità da essa (previsto ex 

art. 181, primo comma Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio), non può essere 

escluso dall’ignoranza dell’esistenza del 

vincolo paesaggistico, in quanto si tratta di 

«reato contravvenzionale punibile anche a 

titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ot-

temperato al dovere di informarsi presso la 

P.A. prima di intraprendere un’attività rigoro-

samente disciplinata dalla legge». Così ha 

specificato la Cassazione con sentenza n. 

48391 del 24 ottobre 2018.

IGNORARE IL VINCOLO PAESAGGI-
STICO NON ESCLUDE IL DOLO



I progetti di Renzo Piano in mostra ai magaz-

zini del Sale a Venezia Eventi a Venezia. 

Sedici progetti di Renzo Piano, da lui stesso 

selezionati, raccontano altrettante architettu-

re accomunate dal rapporto con l’elemento 

acqua. Grazie al lavoro di “messa in scena”, 

progettato e realizzato da Studio Azzurro.

A cura di  Luca Baj

RENZO PIANO AI MAGAZZINI DEL 
SALE DI VENEZIA 

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

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

A cura di  Luca Baj

L’ALBERO DELLA VITA

Puntata di Primosegno Viaggi Artistici dedi-
cata 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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UN DIO IN ROVINA

Teddy Told è un ragazzo qualunque. Ama la poesia, i genitori e la sorella.

Quando scoppia il Secondo conflitto mondiale Teddy, spinto dall’istinto di proteggere ciò 
che di più caro ha al mondo, decide di arruolarsi in aeronautica.

Ma quando la guerra finisce, e lui è sopravvissuto agli orrori del conflitto, si ritrova a dover 
fare i conti con qualcosa d'imprevisto: una vita ancora tutta da vivere, giorno dopo giorno.

Kate Atkinson, una delle più importanti scrittrici inglesi contemporanee, ci fa entrare passo 
dopo passo dentro un secolo, il Ventesimo, che forse più di ogni altro ha cambiato radi-
calmente il mondo.

E lo fa narrando, con la sua affascinante scrittura, l’epopea personale di un uomo qualun-
que, Teddy, che si trova a dover affrontare situazioni ed eventi del tutto straordinari. Pro-
prio come la sua stessa vita.

A cura di 
Livio Baj

DI KATE ATKINSON

EVENTI

ARTE

LIBRI

La decima edizione della ras-
segna «Sapori&Cultura», cibi e 
cultura del territorio, prenderà
ufficialmente il via dal 
prossimo venerdì 26 otto-
bre. L'incontro di apertura e 
inaugurazione della rassegna 
si terrà nei locali del rinnovato 
Museo del Soldato di Ambria, 
alle ore 20.30, con l'ospite 
d'eccezione Juri Pianetti, 
autore del libro date da bere 
alle castagne, noto speaker 
ed intrattenitore brembano. 
L'iniziativa si svolgerà per tutto 
l'arco del mese di novembre, 
protagonista indiscussa sarà la 
regina dell'autunno: la  

castagna, declinata nelle sue 
mille sfumature, profumi e 
sapori. Il palinsesto organizza-
to dall'Assessorato al Turismo 
e al Commercio del comune di 
Zogno come ogni anno, anche
per il 2018, sarà fitto d'incon-
tri. Sono previsti appuntamen-
ti culturali e visite guidate sul 
territorio, escursioni, iniziative 
ludiche per bambini e feste 
nelle varie frazioni del paese di 
Zogno. La kermesse dedicata 
ai cibi a alla cultura del terri-
torio propone un programma 
davvero intenso, con eventi ed 
iniziative imperdibili.
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ENOGASTRONOMIA

L'INTERVISTA

Si chiude l'era di Matteo Rossi
La Provincia torna alle urne
A fine ottobre si rinnoverà il 
Consiglio Provinciale. Termina 
dopo 4 anni l'era di Matteo 

Rossi. Le tappe più significative 
di questi anni sono ripercorsi 
nell'intervista al presidente. 

Tra questi l'impegno per i co-
muni di montagna, in partico-
lare per le opere della viabilità 
attese da anni e finalmente 
sbloccate. L'abbraccio della 
Presolana e la collaborazione 
con il CAI.                   

A PAGINA 2  
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                I nostri uomini politici 
                non fanno che 
chiederci a ogni scadenza di 
legislatura un atto di fiducia. 
Ma qui la fiducia non basta: 
ci vuole l’atto di fede. Questa 
frase che Indro Montanelli 
pronunciò è oggi di enorme 
attualità. Alle elezioni si sono 
presentati tre schieramenti: 
uno di centro-destra, uno di 
centro-sinistra e il Movimento 
5 Stelle. Gli elettori non hanno 
dato la maggioranza a nessu-
no di essi per poter governare 
da soli. La Lega (non più Nord) 
per potere dare un  Governo 
a questo Paese ha optato per 
un governo con M5S, allon-
tanandosi dalla coalizione di 
centro-destra con il benepla-
cito dei suoi componenti, pur 
però precisando che a livello 
locale la coalizione sarebbe 
rimasta unita e che solo per 
un Contratto di Governo con 
i Pentastellati avrebbe dato il 
via ad un governo con loro. 
Il Governo si è fatto, e il giorno 
successivo si è cominciato, 
l’impallinamento da parte di 
Forza Italia, la posizione di Fra-
telli d’Italia risulta più sfumata, 
contro Salvini e il suo contrat-
to di Governo. Come, avrebbe 
titolo di rispondere Salvini: mi 
date l’ok e poi mi impallinate 
ad ogni passo che faccio? Ma il 
progetto è sottile, Forza Italia 
si tiene le mani libere per un 
motivo. È che se il Governo 
fallisse avrebbe titolo per 
sostenere che (...).

CONTINUA A PAGINA 21
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OPERE

Sorisole recupera 
l'ex municipio 
di piazza Alpini

A PAGINA 5

TERRITORIO

Il lino di Astino 
Un progetto per
vestire Città Alta

A PAGINA 14

AUTO LICINI
SERVIZIO AUTORIZZATO OPEL

VENDITA NUOVO ED USATO - SERVIZIO TAGLIANDI MULTIMARCA
S. Giovanni Bianco (Bg) - Via Piazzalunga 62 - www.opelautolicini.it 0345-41317

«
Castagna regina
a Sapori&Cultura

CULTURA

Mezzo milione di
voti per I Luoghi
del Cuore del FAI

A PAGINA 15

COPIA OMAGGIO

LATTERIA DI BRANZI
www.latteriadibranzi.it

PRODOTTI TIPICI -MENU TRADIZIONALI

BAITA DEI SAPERI E DEI SAPORI BREMBANI
ZOGNO (BG) - Via Grotte delle Meraviglie, 14a - Tel. 0345.92061

Orario continuato

CARA ITALIA,
DOVE STIAMO
ANDANDO?

LUCA TIRONI
L'EDITORE

TURISMO

Nell'hinterland 
inaugurata la  
ciclabile Pineta

A PAGINA 7

AMBIENTE

Report sul valore
condiviso della
Sanpellegrino

A PAGINA 8

CULTURA

Più fondi e servizi
per le scuole
di Ponteranica

A PAGINA 12

I dettagli
della finanza
a portata
di click

www.marketsadvisor.com

La foto della settimana
DI  PINUCCIA CUTER (GRUPPO FOLLOWBERGAMO)
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https://www.primosegno.com/viaggiartistici
https://www.primosegno.com/viaggiartistici


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.

D
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CENTRO STUDI

FtseMib: facciamo riferimento all'analisi della scorsa settimana per mettere subito in evidenza quello che avevamo presunto, ossia la forte resi-
stenza rappresentata da area 19.500 punti. La candela ribassista in formazione ha confermato lo scenario di fragilità, con la violazione al ribas-
so dei minimi crescenti ed evidente indebolimento del rimbalzo scaturito dai minimi raggiunti a fine ottobre dopo la forte discesa avvenuta nello 
stesso mese. Graficamente  siamo dunque in una fase estremamente delicata: il supporto che va monitorato, nell'immediato, è area 18600 
punti, dove l'indice potrebbe andare a formare un doppio minimo che potrebbe consentire l'impostazione di un rimbalzo più consistente.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
18.878,31 18.782,010 19.098,260 -27,0488 -0,1431%

 FTSEMIB

Questa settimana proponiamo lo S&P500 in versione di lungo periodo, così da contestualizzare all'interno del trend rialzista partito dai minimi 
del 2009 lo scenario di breve periodo. L'attuale fase infatti propone interessanti spunti di riflessione: graficamente resta evidente la forza del-
l'indice americano, il quale dopo la discesa che lo ha portato dai massimi assoluti di area 2930 fino ai supporti rappresentati dalla media mobile 
a 100 settimane, in area 2600 punti, ha impostato un vigoroso rimbalzo fino a 2800 punti; i prezzi si sono poi fermati a ridosso della media mo-
bile di breve, che ha attualmente fermato le quotazioni. 

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
2.741,00 2.710,800 2.743,100 6,5000 0,2377%

 S&P 500

Dax: L'indice tedesco non riesce a superare gli 11.500 punti, e dopo la candela di indecisione disegnata la scorsa settimana conferma anche in 
questa la fase di debolezza. Il rimbalzo dei prezzi, partito dai minimi di inizio novembre in area 11.000, si è fermato a ridosso della media mobile 
di lungo periodo, che da supporto si è evidentemente trasformata in resistenza. La violazione dei minimi crescenti segnati nelle ultime tre setti-
mane, ribadisce attualmente la scarsa forza dei prezzi in termini positivi. Lo scenario permane dunque poco rassicurante, e graficamente riba-
diamo quanto già indicato nelle analisi delle settimane passate: i supporti immediati sono ora individuati dai livelli a 11.200.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
11.341,00 11.233,210 11.448,560 -12,6699 -0,1116%

 DAX

Torniamo sulle quotazioni dell'oro, di cui consigliamo uno sguardo al grafico di lungo periodo (almeno dal 2000) per contestualizzare meglio gli 
attuali livelli. Il movimento delle ultime settimane ha confermato le nostre previsioni, col metallo giallo che dalla fase di lateralità in area 
1185/1200 si è spinto fino alla resistenza individuata nella media mobile a 200 settimane, in area 1235/1240. Dopo una fase di lateralità di tre 
settimane i prezzi sono velocemente tornati verso i 1200 dollari oncia. Lo scenario sembra farsi interessante, vista la convergenza dei livelli di 
supporto e resistenza, che solitamente rappresenta il preambolo di un aumento della volatilità.

Prezzo Minimo Massimo Variazione Variazione %
1.222,00 1.213,700 1.226,000 7,0000 0,5761%

 ORO

BREXIT: ANCORA NULLA SULLE REGOLE PER 
LE FUTURE TRANSAZIONI FINANZIARIE
Alcuni recenti segnali positivi delle autorità dell'Unione 

europea (UE) indicano che verranno intraprese azioni per 

mitigare le perturbazioni che potrebbero interessare i par-

tecipanti dell'UE-27 in caso di una Brexit con contraccolpi 

al sistema finanziario. In particolare, i funzionari europei 

hanno indicato che le imprese dell'UE-27 saranno tempo-

raneamente in grado di continuare ad accedere alle con-

troparti centrali del Regno Unito in caso di assenza di ac-

cordi. Diventando un Paese terzo in base al diritto dell’UE, 

le Autorità europee dovranno fornire un preventivo ricono-

scimento del diritto di continuare a fornire servizi di com-

pensazione tra le diverse parti oggi UE. Gli attori del mer-

cato hanno bisogno di tempo per adattare le loro strategie, 

ma è prioritario garantire ora la certezza delle regole e del-

l'ambito di applicazione del futuro regime giuridico e fiscale 

per consentire ai mercati un regolare funzionamento, senza 

soluzione di continuità o futuri scossoni.

menti», omettendo di informare gli investitori sulla qualità dei mutui. Ubs, sostiene l'accusa, «colpevolmente ha nascosto le reali 

caratteristiche dei prestiti», il grado di rischio e la probabilità di default. Ma non basta. Nella stessa giornata un'altra causa, sullo 

stesso argomento, è stata avviata dal Dipartimento di giustizia in un tribunale di Atlanta, in Georgia: «Ubs è accusata di aver dato 

priorità alla vendita di bond a elevato rendimento senza informare sulla qualità dei debiti sottostanti agli investitori», secondo il 

procuratore Byung Pak. UBS rischia multe miliardarie su questi due diversi fronti giudiziari aperti negli Stati Uniti e in Francia. Gio-

vedì il Dipartimento della giustizia Usa ha depositato i documenti per due cause contro il colosso bancario svizzero a New York e 

ad Atlanta, con l'accusa di aver fatto «perdere miliardi di dollari ai suoi clienti» vendendo bond garantiti da mutui immobiliari alla 

vigilia della crisi suprime. In un altro procedimento giudiziario in Francia la banca elvetica è accusata invece di aver sollecitato e 

aiutato i suoi clienti francesi a esportare capitali all'estero e a evadere le tasse: l'accusa in questo caso ha chiesto il pagamento di 

una multa di 3,7 miliardi di euro. E’ davvero sconfortante pensare di come in modo sistematico si assista ad un continuo travaso 

dei problemi sui piccoli risparmiatori. Problemi che le stesse banche hanno (quantomeno) contribuito a realizzare.

UBS E CRISI DEI SUBPRIME: 
CAUSE MILIARDARIE NEGLI USA
In un tribunale di New York il procuratore Richard Donogue ha 

depositato l’atto di accusa formato da un documento di 302 

pagine, in cui Ubs risulta essere nel centro del mirino per la 

crisi subprime. La banca tra il 2006 e il 2007, alla vigilia della 

crisi finanziaria, avrebbe venduto 41 miliardi di titoli garantiti 

da mutui subprime, con la conseguenza di  «catastrofici falli-

di 
Luca Baj
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Segui gli approfon-

dimenti  

sul nostro sito
CENTRO STUDI

www.primosegno.com/finanza

MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.222,00 1.226,00 1.213,70 7,00 0,58%
Petrolio 
Greggio 56,83 57,96 55,89 0,37 0,66%

Rame 2,79 2,80 2,73 0,04 1,60%
Mais 365,00 368,75 363,25 -2,50 -0,68%
Caffé 112,55 112,80 109,85 -0,05 -0,04%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1425 1,2558 1,1223 0,0093 0,8226%
USD/JPY 112,8120 114,5110 104,6670 -0,7260 -0,6394%
GBP/USD 1,2825 1,4377 1,2663 0,0052 0,4053%
USD/CHF 0,9992 1,0127 0,9189 -0,0074 -0,7381%
EUR/JPY 128,8000 137,2290 125,0800 0,1940 0,1508%
EUR/GBP 0,8898 0,9086 0,8636 0,0033 0,3677%
EUR/CHF 1,1415 1,1998 1,1198 0,0013 0,1140%
GBP/JPY 144,7600 156,0870 140,3640 -0,2210 -0,1524%
CHF/JPY 112,8400 118,2560 108,7420 0,0930 0,0825%
GBP/CHF 1,2824 1,3816 1,2474 -0,0030 -0,2303%
USD/RUB 65,9771 70,6017 54,3243 0,1191 0,1808%

Prossime uscite

TITOLI AZIONARI ITALIANI PIÙ SEGUITI
Simbolo Prezzo Var. Var. %
Ferrari NV 96,7000 97,0600 -0,3600 -0,3709%
Atlantia 18,2500 18,1850 0,0650 0,3574%
Telecom Italia 0,5262 0,5164 0,0098 1,8978%
Intesa 1,9194 1,9538 -0,0344 -1,7607%
Fiat 14,3620 14,3840 -0,0220 -0,1529%
UniCredit 10,8940 10,9940 -0,1000 -0,9096%
Leonardo 8,4620 8,6080 -0,1460 -1,6961%
Juventus Football 
Club SpA 1,0710 1,0820 -0,0110 -1,0166%

Banco Bpm 1,7456 1,7506 -0,0050 -0,2856%
Saipem 4,1500 4,1990 -0,0490 -1,1669%
AS Roma SpA 0,4995 0,4965 0,0030 0,6042%
Bper Banca 3,3560 3,4180 -0,0620 -1,8139%
SS Lazio SpA 1,3220 1,3260 -0,0040 -0,3017%
Banca MPS 1,3780 1,4115 -0,0335 -2,3734%
Generali 14,4450 14,2500 0,1950 1,3684%
Amazon.com 1392,0000 1386,0000 6,0000 0,4329%
Banca Generali 17,9400 18,1100 -0,1700 -0,9387%
Moncler SpA 30,7400 30,7300 0,0100 0,0325%
UBI Banca 2,5600 2,6280 -0,0680 -2,5875%
A2A 1,5110 1,4930 0,0180 1,2056%
ENEL 4,5000 4,4520 0,0480 1,0782%
ENI 14,9000 14,9760 -0,0760 -0,5075%
UNIPOL Gruppo 2,0220 2,0200 0,0020 0,0990%
UNIPOL Assicurazioni 2,0220 2,0200 0,0020 0,0990%
Terna 4,9590 4,8630 0,0960 1,9741%
Tenaris 12,3600 12,4800 -0,1200 -0,9615%
Fineco Bank 9,6320 9,6200 0,0120 0,1247%

 IL BAROMETRO DEGLI INVESTIMENTI

LIQUIDITÀ OBBLIGAZIONARIO AZIONARIO

La volatilità non si ferma. Mai come in questi casi è bello avere dei punti saldi, degli strumenti capaci di farci 
guadagnare in ogni situazione di mercato. Il certificato che andiamo a vedere oggi funziona proprio così. E’ un 
equity protection cap (XS1839115620), emesso da Banca IMI con sottostante enel. Il certificato è stato emes-
so il 10/07/2018 quando enel quotava 4,8613. La protezione è al 95%, quindi se alla data di scadenza enel 
quota meno di 4.618, il certificato rimborsa 950. La cosa positiva è che la discesa di enel degli ultimi mesi, ha 
portato la quotazione del certificato a 920. Quindi, nel caso in cui enel continui la discesa fino a scadenza il 
rendimento sarà di circa il 3%, e potrà arrivare a rimborsare fino a 1480 se enel quoterà almeno 6.3197, con un 
rendimento potenziale di circa il 61%. L’unico rischio in questo caso, è il rischio di emittente, ovvero il rischio 
che banca imi faccia default prima della scadenza.

 CERTIFICATES

SU ENEL SI GUADAGNA IN OGNI CASO

INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
FTSE MIB 18.878,31 -27,05 -0,14%
DAX 11.341,00 -12,67 0,00%
NASDAQ Composite 7.247,87 -11,16 -0,15%
Nikkei 225 Stock Average Index 21.775,00 -175,00 -0,80%
Dow Jones Industrial Average 25.413,22 123,95 0,49%
Dow 30 25.413,22 123,95 0,49%

IL PRIMO ETF IN EUROPA SUI TITOLI  
PRIVILEGIATI U.S. A TASSO VARIABILE

di 
Emanuele Basso Ricci

INVESCO RILANCIA SU BORSA ITALIANA

Strumento tipicamente made in USA, le preferred shares sono ormai diffuse anche in 
qualità di sottostante ETF grazie all'apprezzamento che il pubblico dimostra per alcune 
peculiari caratteristiche che questi titoli ibridi (tra azioni e obbligazioni) possono assume-
re, una vasta gamma di attributi specifici in grado di conferire all'investimento un interes-
sante grado di diversificazione valorizzando  di volta in volta  alcune caratteristiche. In 
generale, dal punto di vista dell'investitore,  le loro peculiarità sono riconducibili   a divi-
dendi superiori alla norma con garanzia/precedenza di pagamento e a   una minore di-
pendenza dal rischio tasso (volatilità) rispetto alle comuni obbligazioni. L'investitore può 
acquistare titoli investment grade ad alto rendimento (non molto inferiore a bond high 
yield US ma superiore ai fixed rate ad alto rating ), senza per questo abbassare il merito 
creditizio del proprio portafoglio. Dal punto di vista dell'emittente, invece, essi costitui-
scono un'alternativa ai canali finanziamento tradizionale, ma, a differenza di questi, per-
mettono di evitare l'effetto di diluizione del capitale come anche l' aumento del grado di 
indebitamento. Per questa ragione sono particolarmente apprezzati dalle istituzioni fi-
nanziarie, oggi alla continua ricerca di finanziamenti per aumentare le proprie riserve di 
capitale TIER 1 ( oltre il 77% dei titoli oggi nel portafoglio del nuovo ETF firmato Invesco 
è infatti costituito da investimenti in questo settore). Il capitale TIER 1 e la TIER 1 ratio 
sono tra i più diffusi indicatori per definire il grado di solidità finanziaria di un istituto fi-
nanziario. Nel caso del nuovo Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (IE00-
BG21M733), ora disponibile anche sul circuito ETFplus, l'investimento, differentemente 
da quanto proposto finora dalla concorrenza sul mercato europeo, intende privilegiare 
strumenti a tasso variabile (tra obbligazioni e ibridi appunto) e con rating non inferiore a 
B3 emessi da aziende statunitensi. L'indice verifica la liquidità dei titoli prescelti e adotta 
specifiche regole per evitare un'eccessiva concentrazione su determinate componenti. 
L'ETF, valuta base USD, replica il proprio benchmark ( Wells Fargo Diversified Hybrid and 
Preferred Securities Floating and Variable Rate  ) tramite l'acquisto diretto dei titoli che lo 
compongono (replica fisica) e propone la  distribuzione dei dividendi con cadenza trime-
strale. Lo strumento richiede una commissione annuale onnicomprensiva pari a 50 punti 
base.

(TUTTI GLI ALTRI ARTICOLI SUL MONDO ETF  SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE DEDICATA)

 ETF
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