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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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Si inasprisce ulteriormente la posizione del Governo 
rispetto alla società Autostrade che fa capo ad Atlantia 
controllata dalla famiglia Benetton. Quest’ultima, 
secondo alcuni esperti, avrebbe beneficiato di utili 
miliardari grazie alla concessione autostradale, 
riducendo però nel tempo gli investimenti per la 
manutenzione. La battaglia legale entra ora nel vivo, sia 
per la revoca della concessione che per evitare il maxi 
risarcimento previsto dal contratto tra lo Stato e la 
società concessionaria. E su questo le opinioni dei 
giuristi sono contrastanti. Inoltre, è intenzione del 
Governo presentare un esposto alla Corte dei Conti per 
danno erariale, per individuare ulteriori responsabilità.       

Nei mesi scorsi  Confconsumatori ha ottenuto una 
sentenza della Corte d’appello di Brescia  con cui si 
afferma che nel 2008 le banche hanno venduto 
obbligazioni Lehman Brothers ai consumatori 
occultando, di fatto, il rischio elevato di tali titoli. Una 
vittoria in appello di Confconsumatori sul caso delle 
obbligazioni Lehman Brothers. Si aprono così nuove 
prospettive di risarcimento per gli obbligazionisti. Questi 
ultimi hanno tempo fino al 15 settembre 2018 per agire 

per evitare la prescrizione. Confconsumatori ricorda che “il diritto al risarcimento del danno si 
prescrive in dieci anni e il termine si calcola non dal giorno dell’acquisto, ma dal giorno del 
default (15.09.2008), dal giorno in cui il danno è stato oggettivamente percepibile per 
l’investitore”.

Ponte Morandi a Genova

CALCIO, ISTRUTTORIA CONTRO 
DAZN E SKY
Antitrust ha aperto un'istruttoria contro Dazn 

e Sky dopo la segnalazione di singoli 

consumatori e di alcune Associazioni di 

consumatori. I procedimenti istruttori sono 

due per «presunte pratiche commerciali 

scorrette e possibili violazioni dei diritti dei 

consumatori nei confronti di SKY Italia S.r.l. e 

di Perform Investment Limited e Perform 

Media Services S.r.l.» quindi il Gruppo 

Perform che commercializza la piattaforma 

Dazn. Oggetto di indagine è la carenza 

informativa dell’offerta ai consumatori in 

relazione ai limiti per quanto riguarda la 

fruizione del servizio nelle diverse fasce 

orarie.

ALL'IFA DI BERLINO LA FESTA 
DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Sei giorni, dal 31 agosto al 5 settembre, per 

vedere il meglio di quasi tutte le aziende tech 

del pianeta, fatta eccezione per Apple. Non 

sono attesi particolari annunci su nuovi 

prodotti, ma le novità previste sono 

comunque corpose. Si parte dall’'intelligenza 

artificiale con il keynote tenuto dal Ceo di Lg 

Electronics, passando poi all’implemento di 

tecnologie negli elettrodomestici, ed infine 

alla parte relativa ai videogiochi, con lo 

sviluppo di un nuovo Smartphone, l’Onor 

Play, pensato apposta per questo scopo. 

PIAZZA AFFARI BRUCIA 80 
MILIARDI DI VALORE
E’ il risultato dall’inizio dell’anno, nonostante 

un brillante inizio. 


Piazza Affari è passata da prima in classifica, 

a livello europeo, all’ultima posizione. Il tema 

delle concessioni, che ha provocato, per 

effetto del crollo del ponte di Genova, un 

collasso del 36% di Atlantia, ha ulteriormente 

trascinato al ribasso il mercato borsistico. Al 

7 maggio 2018 il FTSE MIB poteva vantare 

un rialzo di quasi il 13% da inizio anno, in 

netto vantaggio rispetto agli altri listini 

europei, fermi a un +4,6 per cento. Oggi il 

saldo 2018 del Ftse Mib è -5,64%.

Le autostrade italiane sono davvero le più costose da percorrere rispetto a quelle del resto 
d’Europa? La questione divampa in questi giorni in cui l’operazione trasparenza voluta dal 
governo porta alla luce le remunerazioni dei gestori italiani, che un’analisi pubblicata sul Sole 
24 Ore conferma essere la più care d’Europa. La verità è che, però, se parliamo di pedaggi 
pagati dagli utenti invece che di remunerazione dei gestori, ha poco senso fare paragoni con 
l’estero, e questo soprattutto per vari motivi legati alla particolarità della rete autostradale 
italiana: tanti tratti di montagna e traffico intenso di mezzi pesanti. Solo per le moto c’è una 
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PIÙ CARE

(…) Segue al la quarta pagina

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


ILIAD FA 
SCOPPIARE 
UNA GUERRA 
FRA SIM

BOLLETTE DI 
GAS E LUCE 
SOSPESE PER 
GLI SFOLLATI 
DI GENOVA

UE PRONTA AD 
ABOLIRE IL 
CAMBIO TRA 
ORA SOLARE E 
LEGALE 

BOOM 
ASSUNZIONI 
APPRENDISTI

� 
2
ECONOMIA

ASTON MARTIN SI QUOTA IN 
BORSA
Ipo alla Borsa di Londra per Aston Martin. 

L’obiettivo è il collocamento di titoli per un 

controvalore di 5 miliardi di sterline, e un 

flottante del 30%. La casa automobilistica è 

controllata da Investindustrial ed ha 

intensificato negli ultimi giorni i contatti con 

gli Advisors per accelerare il processo di 

quotazione.


Il bilancio al 2017 si era chius con un utile 

lordo di 87 milioni di sterline, a fronte di una 

perdita di 163 milioni del 2016. Ciò grazie 

alla vendita di 5.117 auto (+58% da 3229 nel 

2016).

SIGLATO A PECHINO IL MOATRA 
FINCANTIERI E CSSC
Accordo siglato tra Fincantieri e China State 

Shipbuilding Corporation (CSSC), il maggiore 

conglomerato cantieristico cinese. I l 

Memorandum of Understanding che è un 

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

sul l 'ampliamento del la cooperazione 

industriale già esistente tra i due gruppi a 

tutto il comparto delle costruzioni navali 

mercantili. Inoltre, nell’accordo è inclusa una 

joint venture per navi da crociera mai 

realizzate in Cina e progetti di ricerca e 

sviluppo in aree della navalmeccanica tra cui 

unità per il settore oil & gas, cruise-ferry, 

mega-yacht, navi speciali, infrastrutture in 

acciaio, sistemi, ingegneria e marine 

procurement e della catena di fornitura nel 

comparto crocieristico.

32 MILIARDI NELLE CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI

l sistema autostrade produce miliardi di utili e 

ne regala altrettanti ai propri azionisti: in 

totale 19,7 miliardi ai quali vanno sommati gli 

11,8 miliardi destinati a rimanere in cassa alla 

scadenza delle concessioni. 


Atlantia della famiglia Benetton e dei tanti 

soci (dal fondo di Singapore GIC) sale sul 

gradino più alto del podio, ma è tutta 

l’industria delle concessioni a rivelarsi un 

sistema remunerativo. Aspi, la più grande 

concessionaria d’Italia distribuisce 14 miliardi 

di dividendi, con altri 9 di liquidità nel piano 

finanziario al 2038.

Particolare sostegno da Intesa Sanpaolo che si dice pronta a cancellare i mutui 
nella zona rossa colpita dal crollo del ponte Morandi stanziando un plafond di 4,5 
milioni di euro per la remissione unilaterale dei mutui. L’istituto bancario si rende 
anche disponibile a supportare con altri interventi le famiglie e le imprese della 
zona rossa. Ulteriori iniziative sono la sospensione di 12 mesi gratuita e volontaria 
dei finanziamenti a privati e imprese e un ulteriore plafond di 50 milioni per famiglie 
e imprese per la ricostruzione e il ripristino delle strutture danneggiate. Per i minori 
rimasti orfani, beneficeranno di una polizza vincolata fino al raggiungimento della 
maggiore età che prevede un capitale garantito di 100 mila euro se hanno perso 
un genitore e 200 mila euro se sono mancati entrambi i genitori che potranno 
arrivare  fino a un massimo di 300 mila euro per chi completerà il percorso di studi 
fino al conseguimento della laurea.

Questa l’ipotesi per dare il via al reddito di cittadinanza: oltre 6 
miliardi sono necessari per rendere la riforma realtà, introducendo 
una pensione per chi è in difficoltà. Al momento, in attesa di 
conoscere il quadro effettivo delle risorse disponibili con la manovra 
che sarà varata a metà ottobre sulla scia della Nota di aggiornamento 
al Def attesa per fine settembre, si cercano meno della metà delle 
risorse, ovvero 2-2,5 miliardi, per dare un primo segnale soprattutto ai 
pensionati più poveri, sempre che non diventi prioritario far confluire 
una parte delle risorse per rafforzare il sostegno alle aziende in crisi. 
Potrebbe slittare l’operazione “centri per l’impiego” per due ragioni: la 
sua complessità e il nodo delle risorse. In ogni caso il ministro del 
Lavoro Luigi Di Maio, punta a dare un primo segnale con la prossima 
manovra, sottolineando ciò che più volte ha ribadito anche il premier 
Giuseppe Conte, ovvero che questa manovra resta una priorità 
assoluta.

La volatilità che ha caratterizzato i nostri titoli di Stato negli ultimi mesi, ha provocato tensioni anche sul mercato delle 
obbligazioni bancarie e corporate. L’ondata di vendite, che ha investito i titoli delle grandi società quotate italiane, è 
stata meno violenta di quella che ha colpito BoT e BTp, tuttavia il paradosso che si è creato è che oggi il mercato ritiene 
più rischioso lo Stato italiano che le sue aziende. Questa è la fotografia dello stato attuale che danno le quotazioni del 
mercato dei derivati, nello specifico i prezzi dei cosiddetti credit default swap. Questi titoli, noti con l’acronimo di cds, 
funzionano come polizze di assicurazione sul rischio default. Come per i premi assicurativi più alto è il prezzo maggiore è 
il rischio. Come lo spread, i cds sono un termometro per misurare il rischio percepito dal mercato, e nel caso italiano il 
termometro segnala febbre alta. Ecco perchè, a causa dei cds, il rischio viene percepito come concreto.
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SOSTEGNO ALLE VITTIME DEL 
PONTE MORANDI

OLTRE 6 MILIARDI PER PARTIRE 
CON IL “REDDITO DI CITTADINANZA”

MERCATI: ORA È PIÙ RISCHIOSO LO STATO 
DELLE IMPRESE



Tanti sono stati i mesi di trattative ma alla fine c’è stato l’accordo tra Ryanair 
e i piloti del sindacato Anpac. La portata dell’accordo che è stato ritenuto 
un avvenimento storico, ha permesso di sottoscrivere il primo Contratto 
Collettivo di Lavoro per i Piloti di Ryanair con base in Italia. L’accordo è 
particolare anche per avere la caratteristica di essere il primo che il vettore 
irlandese sigla in Europa con il personale navigante. Ryanair dopo aver 
riconosciuto le sigle sindacali, riconosce ai propri dipendenti quanto 
previsto dall’ordinamento nazionale italiano in termini di TFR con 
l'introduzione di FONDAEREO quale fondo previdenziale complementare 
contrattuale, della contribuzione a SANIVOLO quale Cassa di Assistenza 
Sanitaria Integrativa, del pagamento dei contributi previdenziali e del 
riconoscimento pieno delle tutele sociali per maternità e paternità.

Da novembre, in Francia, non sarà 
p i ù p o s s i b i l e a b b o n a r s i a d 
un’utenza fissa con la classica 
presa al muro. L'ex monopolista 
Orange (erede di France Telecom) 
punta così a migrare tutto sul VoIP, 
cioè la telefonia su Internet.

La Cassazione ha stabilito (art. 5 L. 
283/1982), che la conservazione e 
messa in vendita di bottiglie 
d’acqua esposte al sole costituisce 
reato di pericolo, per la cattiva 
conservazione di prodotti destinati 
alla vendita.

Tasso d’inflazione all'1,7% in 
agosto contro l'1,5% di luglio. 
L'Istat comunica l’aumento dei 
servizi di trasporto, constatando 
come il prezzo dei biglietti aerei per 
destinazioni nazionali sia salito del  
21,1% e internazionali del 32,9%.

Coca-Cola acquisirà la catena di 
caffetterie Costa Coffee per 5,1 
miliardi di dollari, circa 4,4 miliardi di 
euro. La catena di caffè britannica 
fondata dai fratelli Italiani Costa, la 
s e c o n d a p i ù g r a n d e d o p o 
Starbucks, è la prima nel UK.
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L’Autorità Garante della Concorrenza ha sanzionato con 800 mila 
euro di multa una società di telefonia per aver svolto attività di 
telemarketing in violazione della normativa, dopo un precedente 
provvedimento con il quale il Garante aveva vietato all’operatore 
telefonico l’invio di sms e l’effettuazione di chiamate per finalità di 
marketing a chi non avesse manifestato uno specifico consenso o 
avesse chiesto di non essere più disturbato con offerte 
commerciali. Il Codacons considera inadeguata la sanzione 
ribadendo che "le dimensioni assunte dal fenomeno sono tali da 
rendere una multa da 800mila euro assolutamente inadeguata se 
paragonata agli immensi ricavi ottenuti dalla società di 
telefonia grazie alla violazione della privacy dei cittadini” e ritiene 
percorribile l’azione penale.

OBBLIGATORIA ETICHETTA ANCHE 
SU POMODORI E PELATI
Per pelati e sughi prodotti in Italia da lunedì è 

diventato obbligatorio indicare nell’etichetta 

la provenienza del pomodoro. Lo prevede il 

decreto interministeriale per l’origine 

obbligatoria sui prodotti pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale numero 47 del 26 febbraio 

2018, per il quale sono passati ormai i 120 

giorni necessari per l’entrata in vigore.


L’obbligo è scattato per i cibi dove la 

percentuale di derivati del pomodoro supera 

il 50%: nell’etichetta dovranno specificare sia 

il Paese di coltivazione del pomodoro, che 

quello di trasformazione. Quando non si 

tratta di pomodoro coltivato e trasformato in 

Italia, si potrà ricorrere alla dicitura generica 

di Paesi Ue, Paesi non Ue oppure “Paesi Ue 

e non Ue”.

TESLA RESTA IN BORSA
Dopo che Elon Musk, l’amministratore 

delegato del gruppo Tesla, colosso delle auto 

elettriche, aveva annunciato un delisting 

dalla borsa, a seguito dell’incontro con il 

consiglio di amministrazione, lo stesso ha 

confermato la permanenza del gruppo in 

borsa, in quanto sarebbe più difficile di 

quanto anticipato. Inoltre, l’amministratore 

delegato fa sapere che dai commenti che ha 

ricevuto durante il CdA, è chiaro che la 

maggior parte degli azionisti esistenti ritiene 

che sia meglio che Tesla resti una società 

quotata. Un’inversione di tendenza dopo 

l’annuncio di Musk che aveva scioccato Wall 

Street con un tweet mentre il titolo era a 420 

dollari di valore.

UNICREDIT E POSTE FIRMANO 
INTESA SU CREDITO AL CONSUMO
I l pr imo agosto scorso Unicredi t e 

Poste hanno firmato una lettera di intenti per 

approfondire ambiti di collaborazione nel 

settore del credito al consumo. Dalla nota 

emerge che “l’accordo inizialmente riguarda 

la promozione ed il collocamento, presso la 

rete degli Uffici Postali, dei prestiti contro 

cessione del quinto dello stipendio e della 

pensione, e dei prestiti contro delegazione di 

pagamento, erogati da UniCredit e riservati a 

pensionati, lavoratori dipendenti pubblici e 

dipendenti privati, con possibil ità di 

estensione, in una seconda fase, ai prestiti 

personali”.

PILOTI

di 
Giuseppe Politi

AUTORITY

di 
Paolo Baruffaldi

Amazon si avvicina alla capitalizzazione di 1.000 miliardi di dollari. Il colosso del commercio elettronico ha chiuso ieri a 
Wall Street  a 1.998,10 dollari per azione, per cui al traguardo dei mancano solo 26 miliardi di dollari. Un traguardo già 
raggiunto da Apple. Amazon dall’inizio dell’anno è salita del 71%. E dalla fine del 2014 del 550%, guadagnando 800 
miliardi di dollari di valore. La volata di Amazon e Google arriva nonostante le ripetute critiche di Donald Trump, che 
nelle ultime ore ha attaccato ripetutamente Mountain View e i social media, accusandole di essere politicizzate. Mentre 
le critiche contro Amazon riguardano invece le troppo poche tasse pagate e le informazioni sulle condizioni di lavoro dal 
quale la petizione per chiedere a Bezos un aumento dei salari per i lavoratori di Amazon ha raccolto già 105.000 firme.


IN FRANCIA ADDIO AL 
TELEFONO FISSO

BOTTIGLIE D’ACQUA AL 
SOLE? E’ REATO

INFLAZIONE IN SALITA, 
RINCARI PER I BIGLIETTI

COSTA COFFEE DIVENTA 
DEL GRUPPO COCA-COLA

di 
Giuseppe Politi

SCARICA GRATUITAMENTE

OTTO MESI DI TRATTATIVE E 
ACCORDO RAGGIUNTO

TELEMARKETING AGGRESSIVO: 
ANCORA SANZIONI

AMAZON SI AVVICINA A 1.000 MILIARDI DI 
DOLLARI DI VALORE



MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO E 
LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
L'Ordinanza 10142/2018 della Cassazione ha 

stabilito che è  illegittimo  il  licenziamento del 

lavoratore part-time che non accetti di 

modificare il rapporto di lavoro da tempo 

parziale a tempo pieno. La sentenza 

vede  inammissibile la trasformazione  inversa 

s e i m p o s t a e s e n z a i l  c o n s e n s o 

dell’interessato, come spiega il D.lgs. 

61/2000 all’art.5: "il rifiuto di un lavoratore di 

trasformare il proprio rapporto di lavoro a 

tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o 

il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale 

in rapporto a tempo pieno,  non costituisce 

giustificato motivo di licenziamento".

Segue dal la pr ima pagina
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Il contratto di concessione secretato 
fino al giorno della tragedia, è stato 
r e s o p u b b l i c o d a l l a s o c i e t à 
Autostrade, aspetto sul quale si era 
già attivato prontamente lo stesso 
ministro delle Infrastrutture Danilo 
Toninelli, facendolo pubblicare sul sito 
del suo ministero, per mettere a 
disposizione di tutti i cittadini i reali 
contenuti del contratto. Ad oggi, 
nonostante il procuratore Francesco 
Cozzi proceda in modo spedito 
sull’inchiesta, non risultano ancora 
indagati per la tragedia. Inoltre, il 

procuratore di Genova per far luce 
correttamente sul le cause del 
d i s a s t r o , h a n o m i n a t o u n a 
commissione di tecnici qualificati per 
entrare nel merito di ogni singolo 
aspetto di quanto accaduto lo scorso 
14 agosto. Nella prima valutazione 
della commissione ministeriale, dalla 
quale sono stati rimossi il presidente 
a rch . Rober to Fe r razza e un 
componente l’ing. Antonio Brencich 
per conflitto d’interesse, il crollo del 
ponte Morandi potrebbe essere 
avvenuto per una serie di concause.

MULTE: IL TERMINE PER DARE I 
DATI DEL CONDUCENTE

ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI 
SUL PONTE MORANDI
A seguito del crollo del Ponte Morandi le 

associazioni si preparano alla tutela dei 

soggett i danneggiat i . Assoutent i ha 

dichiarato che “Stiamo preparando la 

costituzione come parte civile di Assoutenti, 

per tutelare i diritti dei cittadini genovesi e di 

tutti coloro che, con il crollo di Ponte 

Morandi, hanno perso la vita, subito danni e 

c o m u n q u e v i s t i l e s i i p r o p r i 

diritti”.  Federconsumatori: “è  indispensabile 

un provvedimento immediato del Governo 

per la sospensione di tributi, utenze e 

mutui  per tutte le abitazioni coinvolte dal 

crollo, come avvenuto nei casi in cui si sia 

verificata una calamità naturale che ha 

imposto l’abbandono delle case”.

Il Pil Usa è in rialzo dalla prima stima al +4,1% e raggiunge il +4,2% mentre la 
fiducia dei consumatori è ai massimi da 18 anni. L'economia americana cresce, 
lo comunica il Dipartimento del Commercio rivedendo al rialzo la prima stima 
sul Pil, superiore alle attese degli analisti che stimavano il dato al +4,0%. I 
consumi sono saliti del 3,8%, mentre gli investimenti in proprietà intellettuale 
sono aumentati dell'11% e i profitti ante imposte delle aziende sono cresciuti 
del 7,7%. Diverso in ambito europeo dove la crescita si attesta più bassa e 
l'Italia tra i grandi cresce di meno e rallenta di nuovo.

A luglio le aziende hanno chiesto 14,5 milioni di ore di cassa con un calo del 
25,7% rispetto a giugno e del 57,4% rispetto a luglio 2017. Nei primi sette 
mesi sono state chieste 139,5 milioni di ore di cassa con un calo del 37,9% 
rispetto ai 224,6 dei primi sette mesi del 2017. 

Tra gennaio e giugno 2018 i datori di lavoro privati hanno fatto nel complesso 
3.892.000 assunzioni (+6,9%) mentre le cessazioni sono state 3.001.000 
(+12,0%).

L'Italia è un Paese affidabile: ha già adottato misure in tal senso e altre ne 
prenderà all'insegna della stabilità. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha 
tracciato un quadro ben definito e rassicurante agli investitori cinesi nella ricca 
giornata d'incontri tra banche e grandi fondi sovrani (Cic, Safe, National Social 
Security Fund e Silk Road Fund), già legati all'Italia. Alla base di tutto, secondo 
le diverse e concordanti fonti consultate dall'ANSA, il ministro ha indicato 
l'integrazione piena nell'area dell'euro, che non è in discussione.

risposta netta: l’Italia è l’unico Paese che applica loro la stessa tariffa delle 
auto, cosa ingiustificabile. In questo senso entrano in gioco confronti fuorvianti 
sul metodo di manutenzione, che oscurano i reali fattori da tenere in 
considerazione per calcolare i pedaggi. La situazione è destinata a cambiare: la 
Ue spinge per diffondere il principio del pay per use, per assicurare un 
finanziamento certo alle infrastrutture e scoraggiare il trasporto privato, 
diminuendo anche l’inquinamento. 
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 Le antiche strade
Sentieri antichi, strategici
in campo militare
ed economico

 Ornitologia
La Passata, la stazione
che studia gli uccelli

 Gaetano Donizetti
Il ricordo del compositore
nel 170mo anno 
dalla sua morte

 Mete esclusive  
Posti unici e facilmente
raggiungibili grazie
al vicino aeroporto 
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A cura di  Paolo Baruffa ldi A cura di  Barbara Fumagal l i
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SCARICA GRATUITAMENTE

DIRITTO FISCOIL PONTE MORANDI, SPARTIACQUE TRA 
PASSATO E FUTURO

PIL USA DECOLLA NEL SECONDO TRIMESTRE E 
VA A +4,2%

140 MILA CONTRATTI STABILI IN PIÙ NEL PRIMO 
SEMESTRE

ITALIA, PAESE AFFIDABILE. 
ALMENO SECONDO TRIA

PERCHÉ IN ITALIA ABBIAMO LE AUTOSTRADE 
PIÙ CARE

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

del 12 luglio 2018, chiarisce la disciplina dei 

“beni significativi” (articolo 7, comma 1, 

lettera b), legge 488/1999), individuati dal 

decreto ministeriale 29 dicembre 1999, 

tenendo conto dell’interpretazione autentica 

di queste regole fornita dall’ultima legge di 

bilancio (articolo 1, comma 19, della legge 

205/2017).


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 PER BENI 
SIGNIFICATIVI

L'AFFITTO NON RISCOSSO IN 
DICHIARAZIONE
I r e d d i t i f o n d i a r i s o n o t a s s a t i 

indipendentemente dalla loro percezione 

tuttavia, i redditi da locazione di immobili ad 

uso abitativo - se non percepiti - non 

vengono tassati purché si sia concluso il 

procedimento giurisdizionale di convalida di 

sfratto per morosità del conduttore.


Ciò significa che, se al momento della 

presentazione della dichiarazione dei redditi:


si è concluso il procedimento giurisdizionale 

di sfratto per morosità, i canoni non percepiti 

non dovranno essere dichiarati;


non si è ancora concluso il procedimento 

giurisdizionale di sfratto per morosità, i 

canoni non percepiti dovranno essere 

comunque dichiarati. Si avrà diritto poi al 

credito d'imposta per le imposte pagate e 

non dovute.

RETINA S.r.l., sede legale in Bergamo, Via Teodoro Frizzoni n.22, P. IVA 04303450169 pec ctrlrisk@pec.net, 
titolare del marchio e del servizio CTRL RISK

email: info@ctrlrisk.it sito internet: www.ctrlrisk.it

CTRL RISK 
Il modo più semplice e veloce per ottenere 
un’analisi approfondita della Centrale Rischi 
di Banca d’Italia.

Migliorare le condizioni bancarie,
l’accesso al credito e tutelare i crediti
concessi è importante
per la tua azienda?

NUOVI CHIARIMENTI SULLA 
TRACCIABILITÀ RETRIBUZIONI

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i 

committenti non possono più corrispondere 

la retr ibuzione o i l compenso del la 

col laborazione per mezzo di denaro 

contante, direttamente al lavoratore o al 

collaboratore. Le modalità ammesse saranno 

il bonifico, altri mezzi di pagamento 

elettronici e l'assegno.


Di seguito un riepilogo delle nuove regole, 

alla luce dei più recenti chiarimenti offerti 

dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) 

con la nota n. 5828 del 04.07.2018.

Una circolare del Ministero dell’Interno del 

2011 aveva stabilito che chi fa ricorso contro 

una multa non doveva comunicare i dati del 

conducente prima della fine del giudizio di 

opposizione alla sanzione. La sentenza n. 

18027/2018 della Corte di Cassazione 

risalente allo scorso luglio, ha fissato un 

orientamento più restrittivo: ha stabilito che il 

termine di 60 giorni per comunicare i dati del 

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

a m m i n i s t r a t i v e c h e p r e v e d a n o l a 

decurtazione dei punti della patente, decorra 

dalla notifica del verbale principale e non 

dalla definizione dell’eventuale giudizio - 

procedimento di opposizione all’infrazione.
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283.030 giovani under 30 sono entrati nel mondo del lavoro e stanno 
imparando un mestiere grazie all'apprendistato. Il rapporto di Confartigianato 
evidenzia "la crescita record" di assunzioni di apprendisti registrata tra aprile 
2017 e marzo 2018, pari al 20,2% in più rispetto al 2017 e che superano 
dell'11,4% le 254.000 assunzioni di giovani a tempo indeterminato avvenute 
nello stesso periodo. Di questi, 164.976 sono maschi e 118.054 donne. 
Ulteriore aumento dei contratti di apprendistato con un'ulteriore accelerazione 
che li ha portati a sorpassare le altre tipologie di rapporti di lavoro: ne sono 
stati attivati 134.358 (il 96% dei quali riguardanti giovani under 30) con una 
crescita del 13,7% rispetto allo stesso periodo del 2017stagionali. 

Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, per mezzo di un 
tweet annuncia di voler abolire il passaggio tra ora legale e ora solare. 
L’intenzione di Bruxelles, secondo le anticipazioni, sarebbe quella di proporre 
l’ora legale per tutto l’anno, cioè quella che attualmente scatta a fine marzo e 
dura fino alla fine di ottobre. Questa decisione sarebbe stata presa a fronte di 
un sondaggio esposto ai cittadini, con il risultato di avere l’84% dei si a favore 
di tale intervento. L'esecutivo comunitario ha condotto la consultazione su 
richiesta dell’Europarlamento, a seguito della richiesta da parte di alcuni Paesi 
del nord Europa tra cui Finlandia e Lituania a cui si sono aggiunti 
successivamente Estonia, Svezia e Polonia.

La sospensione dei termini di pagamento delle bollette di gas e luce destinate 
agli sfollati di Genova si applicherà per la durata del periodo di emergenza a 
tutte le fatturazioni e gli avvisi di pagamento con scadenza successiva al 14 
agosto relativamente ai consumi e ai costi di disattivazione, riguardanti circa 
300 utenze. La decisione è stata presa dal nuovo collegio dell’Autorità di 
regolazione per energia reti e ambiente, composto dal presidente Stefano 
Besseghini e dai componenti Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e 
Stefano Sagli. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale 
Consumatori, si ritiene soddisfatto della decisione presa dal Collegio.

Il quarto operatore telefonico entrato in scena nell’estate italiana fa boom di 
richieste. Risultato: troppe richieste di passaggio da Vodafone a Iliad rimaste 
“appese” e querelle sulla “portabilità” fra i due operatori che finisce sui tavoli 
dell’Agcom. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dovrà trovare una 
soluzione per le migliaia di clienti che hanno subito rallentamenti nel passaggio 
di operatore, oltre che per l’operatore stesso che dovrà pagare un indennizzo 
per ogni giorno di ritardo. Di certo, quel che sta avvenendo, rappresenta un 
ulteriore segnale di come Iliad sia entrata a gamba tesa nel settore italiano 
delle tlc, già piegato da anni di guerra dei prezzi, oltre che dall’asta per il 5G 
prevista per settembre.

Segue dal la seconda pagina
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A cura di  Elena Albr icci A cura di  Sara Vetterut i
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SCARICA GRATUITAMENTE

COSTITUZIONE DI AZIENDA 
AGRICOLA
La costituzione di un' intera azienda agricola 

comporta na trasformazione complessiva del 

territorio, al di là delle singole opere che la 

compongono, che deve essere valutata 

unitariamente quanto agli effetti di ordine 

urbanistico-edilizio, senza che assuma 

rilevanza la possibile esistenza di interventi 

minori che, presi singolarmente, non 

necessitano di titolo abilitativo.


Questo è quanto emerge dalla sentenza 

emessa dal TAR Campania (NA) Sez. VIII n.

1493 del 8 marzo 2018.


Scaricabile integralmente dal sito.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce 

atto autonomo e presupposto rispetto agli 

altri titoli edilizi legittimanti l'intervento 

edilizio e, al di fuori dei casi previsti dall'art. 

167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004, non 

può esse re r i l a sc i a ta i n sana to r i a 

successivamente alla realizzazione, anche 

parziale, degli interventi, mentre estingue il 

reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 

del 2004, solo se espressamente rilasciata 

all'esito della speciale procedura di cui 

all'art. 181, comma 1- quater, stesso 

decreto.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
POSTUMA

Il 12.06.2018 il Consiglio dei Ministri ha 

approvato il Decreto volto a coordinare la 

vecchia normativa (D.Lgs. n. 196/03)  con il 

nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679.


Le novità principali sono 4: 


1) è stato potenziato il sistema sanzionatorio


2) definizione agevolata per le liti pendenti


3) sanzioni soft per i primi 8 mesi


4) revisione dei Codici Deontologici


Questi in sintesi i punti cardine dell’intervento 

legislativo, che potrà essere ulteriormente 

esaminato nella pagina del sito dedicata al 

tema privacy.

A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY: APPROVATO IL DECRETO 
DI COORDINAMENTO

IMMOBILIARE

PRIVACY

AMBIENTEBOOM ASSUNZIONI APPRENDISTI

UE PRONTA AD ABOLIRE IL CAMBIO TRA ORA 
SOLARE E LEGALE 

BOLLETTE DI GAS E LUCE SOSPESE PER GLI 
SFOLLATI DI GENOVA

ILIAD FA SCOPPIARE 
UNA GUERRA FRA SIM

Il Decreto delle Infrastrutture libera dai 

permessi comunali alcuni lavori in casa.


58 lavori liberalizzati, il che significa  niente 

p e r m e s s i c o m u n a l i  p e r i n s t a l l a re : 

pergotende, pannelli solari, controsoffitti e 

per  molte altre opere edili di manutenzione 

ordinaria e lavori impiantistici.


Già nella tabella del 2016 risultavano liberi 

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

la  manutenzioni ordinaria, lavori volti a 

ripristinare  manufatti leggeri in strutture 

ricettive,  eliminare  barriere architettoniche, 

installare  pannelli fotovoltaici o di  elementi 

d ’ a r r e d o . O r a l ’ e l e n c o s i a m p l i a 

notevolmente agevolando i lavoratori da tutte 

quelle incombenze previste nei regolamenti 

comunali a volte assurdamente restrittivi.

DECRETO INFRASTRUTTURE: 
RIVISTI I CASI DI AUTORIZZAZIONE

Dal rapporto pubblicato a fine giugno  dalla 

C e n s i s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n 

Federsicurezza,  emerge chiaramente che la 

sensazione di insicurezza delle famiglie 

italiane è in continuo aumento. 


Secondo i sondaggi, il 31,9% delle stesse 

percepisce il rischio di criminalità nella zona 

in cui vive. 


Inoltre, a essere preoccupate sono in 

prevalenza le persone con redditi bassi, che 

hanno minori possibilità di utilizzare risorse 

economiche personali per l'autodifesa e 

che vivono nei contesti più disagiati. 


Conseguenza di tale sensazione di disagio è 

l'aumento delle richieste per il porto d'armi, 

infatti nel 2017 tali richieste sono aumentate 

del 23,8% e l'aumento delle richieste dei 

servizi di vigilanza sia pubblici che privati.

CRESCE LA PAURA E 
L'INSICUREZZA DEI CITTADINI

Nel caso in cui un condòmino sopraelevi il 

proprio terrazzo sul lastrico solare di 

proprietà del condominio, cosa possono fare 

i condòmini per bloccare l’abuso?


I singoli condomini e il condominio possono 

opporsi alla sopraelevazione se pregiudica le 

caratteristiche architettoniche dell'edificio e, 

se già eseguita, ne possono chiedere la 

riduzione in pristino e il risarcimento del 

danno.


L'azione proponibile dai proprietari esclusivi 

del piano sottostante e comproprietari delle 

parti comuni è soggetta a  prescrizione 

ventennale perché, argomentano gli Ermellini, 

il diritto reale del condomino a fare valere la 

non alterazione del decoro è un diritto 

disponibile e si prescrive in 20 anni per 

mancato esercizio. (Cass. Civ., 05/10/2012 n. 

17035)

GLI ABUSI DEL CONDOMINO E I 
RIMEDI



Dal 4 Ottobre 2018 al 3 Febbraio 2019 si 

terrà a Palazzo Reale di Milano la più grande 

rassegna  dedicata ad uno dei massimi 

m a e s t r i d e l N o v e c e n t o : C a r l o 

Carrà. L'esposizione, che si sviluppa in sette 

sezioni -Tra Divisionismo e Futurismo, 

Primitivismo, Metafisica, Ritorno alla natura, 

Centralità della figura, Gli ultimi anni, Ritratti - 

è curata da  Maria Cristina Bandera, con la 

collaborazione di Luca Carrà, nipote del 

maes t ro , f o tog ra fo e responsab i l e 

dell’archivio del Carrà.

A cura di  Elena Albr icci

CARLO CARRÀ A MILANO

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

MONASTERO DI ASTINO

Puntata di Primosegno Viaggi Artistici 
dedicata alle capitali europee.

Nella puntata che può essere vista sul sito

https://www.primosegno.com/viaggiartistici

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

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

BERLINO
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FISICA QUANTISTICA PER POETI

Tutto lo scibile umano si basa sulla fisica quantistica. Oggetti di uso quotidiano, che fanno 
parte ormai imprescindibile della nostra vista - come computer e cellulari - ma anche 
strumentazioni sofisticate come gli apparecchi per risonanze magnetiche devono le loro 
origini agli studi di questa materia il cui solo nome incute terrore in chi lo legge. Eppure, al 
contrario di quanto possiamo pensare, la fisica quantistica è un po' come la poesia: bella, 
appassionante, per nulla intuitiva, complicata e assolutamente non arida come potrebbe 
sembrare. Leon Lederman e Christopher Hill provano, in questo appassionante volume, a 
farci comprendere fenomeni reali del mondo in cui viviamo conducendoci nell'universo 
della fisica quantistica che, mai come dopo aver letto queste pagine, non ci apparirà più 
come qualcosa di ostile, ma al contrario come uno strumento possibile ed affascinante 
che ci permette di comprendere il mondo.

A cura di 
Livio Baj

DI LEON M. LEDERMAN E CHRISTOPHER T. HILL

EVENTI

ARTE

LIBRI

DA OTTOBRE  

LA TRASMISSIONE  

DEDICATA AL MONDO  

DELLA FINANZA SU

WWW.MARKETSADVISOR.COM

SMART FINANCE

https://www.primosegno.com/viaggiartistici
https://www.primosegno.com/viaggiartistici


A cura di  Luca Baj

CAMBI VALUTE
MONETE

Il Cross Euro / Dollaro USA registra una flessione dello 0,30%, che 
rispetto alla vigilia si attesta a 1,1631. Operativamente ci si attende 
un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 1,1607 e 
successiva a quota 1,1582. Resistenza a 1,1673.

Euro stabile nei primi scambi sui mercati valutari europei. La moneta 
unica viene scambiata a 1,1679 con il dollaro rispetto agli 1,675 della 
chiusura di ieri a Wall Street. La valuta europea è stabile anche nei 
confronti dello yen, a 129,61.

INDICI AZIONARI
BORSA

BOND E ORO
MERCATI OBBLIGAZIONARI

La Borsa di Milano (-1,1%) chiude in rosso nel giorno dei dati sul Pil. 
Piazza Affari, in attesa del giudizio di Fitch sul rating del debito italiano, 
archivia la seduta in linea con gli altri listini europei che risentono dei 
timori per dazi e la situazione in Argentina. Torna a salire lo spread tra 
Btp e Bund che sfiora i 290 punti (289,9 punti) in chiusura, con il 
rendimento del decennale italiano al 3,22%.

Il Ftse Mib è stato appesantito dalle banche, tlc e auto.

Oro in calo negli scambi in Asia: il metallo prezioso viene scambiato a 
1.200,55 dollari l'oncia contro i 1.206,2 dollari di ieri mattina. 

Ad agosto segna così una contrazione dell'1,8% mettendo a segno il 
quinto mese consecutivo di riduzione, il periodo più lungo di flessione 
mensile dal 2013.

Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre sui livelli della chiusura di ieri a 
286 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,21%.

WISDOMTREE OFFRE I SUOI NUOVI 
YIELD ENHANCED ETF

cambiando. Le logiche smart beta sono, almeno in linea generale, metodiche di pesatura alternativa alla classica market 
cap ed ,in quanto tali,  possono dunque aiutare ad abbattere molte delle limitazioni  che da sempre affliggono le 
metodiche di selezione tradizionali proprio quando applicate all’asset class obbligazionaria. Ma non solo. Il loro impiego 
può anche rivelarsi fondamentale per rispondere a specifiche condizioni di mercato, come   quelle maturate negli ultimi 
mesi in un contesto incerto come quello europeo. L'ottimizzazione può infatti garantire maggiori tutele nel caso di un 
peggioramento dello scenario ma anche reattività per quanto riguarda la capacità di catturare extra rendimenti. Nello 
specifico, i  nuovi quattro ETF che WisdomTree quota oggi anche su Borsa Italiana  sono   classi ad accumulo e a 
distribuzione di due fondi sul tema bond EURO. La strategia introduce un approccio rule based (o algoritmo) finalizzato a 
massimizzare il limitato rendimento dei titoli EUR che compongono il portafoglio, nell’ambito di un approccio che però 
non apre ad eccessivi compromessi sul piano del rischio. 

(PROSEGUE SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE ETF)

SCARICA GRATUITAMENTE

A cura di  Dani lo Zanni

di 
Emanuele Basso Ricci

SU BORSA ITALIANA

Quello dei bond ETF è un business con ampi margini di espansione 
rispetto ad un’offerta equity ormai satura ma anche una soluzione per 
rispondere alle crescenti esigenze di diversificazione degli investitori. Il 
meccanismo è ormai ben noto: si sceglie un indice rappresentativo di 
uno  specifico universo di titoli nei quali si intende investire per poi 
costruire, sulle sue componenti, un nuovo portafoglio nel quale però 
i pesi assegnati ai vari titoli si rivelino i più idonei a sostenere una certa 
strategia d’investimento. Questa potrà evidenziare caratteristiche anche 
molto specifiche diversificando il prodotto. Che si ambisca ad una 
maggiore protezione dell'investimento o si desideri piuttosto maggiore 
aggressività, il panorama offerto dagli ETF smart beta è oggi molto vasto 
anche se tale diversificazione riguarda quasi esclusivamente l'asset class 
azionaria piuttosto che il fixed income. Tuttavia le cose stanno 
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FINANZA E MERCATI In collaborazione con

CENTRO STUDI

 ETF

CASSAZIONE: NELLO SWAP L’ALEA 
VA VALUTATA EX ANTE

La Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2018, n. 

18724 - Pres. Didone, Rel. Di Marzio, ha 

stabilito che il sostenere la nullità del 

contratto di swap per mancanza di causa, in 

conseguenza della mancanza di alea, 

possiede in sé — e cioè se l’assenza di 

causa non emerga alla stregua del testo 

contrattuale valutato ex ante — la stessa 

fondatezza che avrebbe la tesi della nullità 

del contratto di assicurazione per il rischio di 

incendio o di terremoto, che costituiscono 

normalmente eventualità remote alquanto, 

una volta che l’incendio o il terremoto non 

abbiano avuto luogo. Insomma, i contratti 

aleatori sono previsti dall’ordinamento e non 

vanno certo incontro in sé stessi ad un 

giudizio di immeritevolezza. La valutazione di 

meritevolezza del contratto, se possibile, 

deve comunque essere operata ex ante.

CORTE DEI CONTI SENZA 
GIURISDIZIONE SUI DERIVATI 
MORGAN STANLEY

Difetto di giurisdizione del giudice contabile 

per il danno erariale provocato da Morgan 

Stanley, nel procedimento a carico degli ex 

Ministri dell’Economia Domenico Siniscalco 

e Vittorio Grilli, il dirigente generale del 

Ministero Vincenzo La Via e l’altra dirigente 

del Tesoro Maria Cannata.


Lo Stato italiano avrebbe subito un danno di 

quasi 4 miliardi di euro in connessione ad 

una operazione in strumenti derivati 

negoziata nel 1994 e chiusa nel 2011 

facendo valere una clausola che prevedeva 

l ’est inz ione ant ic ipata del rapporto 

contrattuale con contestuale versamento di 

una ingente somma a carico delle casse 

pubbliche. Negligenza e imperizia del 

Ministero dell’Economia nell’inserimento nel 

contratto con la banca di una specifica 

clausola di uscita anticipata dai derivati.

ISDA LANCIA IL DIGITAL CDM

L’organizzazione internazionale di studio e 

analisi degli strumenti derivati ha lanciato la 

prima versione della piattaforma CDM 

(Common Domain Model) per la fornitura di 

criteri standard di analisi dei derivati.


Si tratta del primo tentativo di dare una 

rappresentazione dei processi e degli eventi, 

nonché della loro iterazione, nella vita dei 

derivati.


Si tratta di una fase sperimentale, per la 

quale ISDA agli utenti suggerimenti anche in 

relazione alla compatibilità degli output su 

altre piattaforme.


Le nuove tecnologie informatiche e di analisi 

possono così elaborare dati che, in una 

prima fase, riguarderanno interest rate and 

credi t der ivat ives, inc ludendo “new 

t ransac t ion” , “ ra te rese t ” , “pa r t i a l 

termination”, “allocation" e “novation”.
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FINANZA E MERCATIIn collaborazione con

CENTRO STUDI

Segui gli 

approfondimenti  

sul nostro sito
CENTRO STUDI

www.primosegno.com/finanza

MERCATI FINANZIARI MONDIALI E ITALIA

FTSE MIB 20.258,50 -236,60 -0,0115

INDICI MONDIALI
Nome Ultimo Var. Var. %
Italia 40 1.980,0 -24,0 -1,20%
DAX 12.366,80 -127,44 -1,02%
Euro Stoxx 50 3.392,85 -38,97 -1,14%
SMI 8.973,20 -68,86 -0,76%
S&P 500 2.897,02 -4,11 -0,14%
Dow 30 25.933,32 -53,60 -0,21%

INDICI FUTURES
Indice Mese Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. Var. %
FTSE MIB Sep 18 20.225,00 20.500,00 20.505,00 20.220,00 -275,00 -0,01
DAX Sep 18 12.341,5 12.488,0 12.470,5 12.339,5 -146,50 -0,01
Euro Stoxx 50 Sep 18 3.386,0 3.430,0 3.427,0 3.386,0 -44,00 -0,01
FTSE 100 Sep 18 7.416,0 7.483,0 7.504,0 7.416,0 -67,00 -0,01
S&P 500 Sep 18 2.896,75 2.902,00 2.907,25 2.895,00 -5,25 -0,00
Nasdaq Sep 18 7.647,50 7.649,00 7.681,75 7.635,50 -1,50 -0,00

TITOLI DI STATO
Nome Rendimento Precedente Massimo Minimo Var. Var.%
Italia 1 mese -0,314 -0,350 -0,289 -0,350 0,036 10,29%
Italia 3 mesi -0,114 -0,107 -0,081 -0,117 -0,008 -6,54%
Italia 6 mesi 0,350 0,271 0,380 0,250 0,079 29,15%
Italia 9 mesi 0,690 0,690 0,690 0,528 0,000 0,00%
Italia 1 anno 0,882 0,882 1,002 0,762 0,057 0,00%
Italia 2 anni 1,515 1,490 1,552 1,304 0,024 1,68%
Italia 3 anni 2,020 1,969 2,045 1,790 0,052 2,59%
Italia 4 anni 2,412 2,392 2,431 2,244 0,020 0,83%
Italia 5 anni 2,625 2,579 2,645 2,450 0,046 1,78%
Italia 6 anni 2,928 2,917 2,935 2,795 0,011 0,39%
Italia 7 anni 3,063 3,040 3,072 2,923 0,023 0,76%
Italia 8 anni 3,120 3,116 3,124 3,005 0,004 0,13%
Italia 9 anni 3,237 3,224 3,237 3,134 0,013 0,40%
Italia 10 anni 3,242 3,239 3,249 3,156 0,003 0,09%
Italia 15 anni 3,497 3,500 3,506 3,418 -0,003 -0,09%
Italia 20 anni 3,739 3,716 3,742 3,648 0,023 0,62%
Italia 30 anni 3,828 3,818 3,840 3,753 0,010 0,26%
Italia 50 anni 3,688 3,688 3,703 3,660 0,000 0,00%

INDICI CFD
Indice Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. Var. %
Dow 30 25.907,24 25.986,92 26.027,70 25.878,48 -79,68 -0,31%
S&P 500 2.895,01 2.901,13 2.906,52 2.891,28 -6,12 -0,21%
Nasdaq 100 7.647,6 7.642,7 7.675,9 7.629,1 4,9 0,06%
SmallCap 2000 1.735,06 1.732,35 1.736,97 1.726,92 2,71 0,16%
DAX 12.316,02 12.364,06 12.322,06 12.315,49 -48,04 -0,39%
FTSE 100 7.423,00 7.432,42 7.427,88 7.423,00 -9,42 -0,13%
CAC 40 5.387,50 5.406,85 5.391,50 5.387,47 -19,35 -0,36%
Euro Stoxx 50 3.378,85 3.390,67 3.380,85 3.378,85 -11,82 -0,35%
AEX 557,11 558,42 557,42 557,05 -1,31 -0,23%
IBEX 35 9.357,70 9.399,10 9.361,00 9.356,95 -41,40 -0,44%
FTSE MIB 20.271,50 20.269,47 20.514,50 20.243,50 2,03 0,01%
SMI 8.954,20 8.973,56 8.962,50 8.954,20 -19,36 -0,22%
Nikkei 225 22.751,00 22.869,50 22.846,00 22.726,00 -118,50 -0,52%
S&P/ASX 200 6.340,42 6.319,50 6.347,38 6.324,23 20,92 0,33%

Hang Seng 27.670,50 27.888,55 27.938,50 27.630,50 -218,05 -0,73

MATERIE PRIME
Commodity Mese Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. Var. %
Oro Dec 18 1.206,80 1.205,00 1.214,80 1.204,50 1,80 0,00
Petrolio Greggio Oct 18 69,89 70,25 70,36 69,64 -0,36 -0,01
Argento Dec 18 14,570 14,594 14,755 14,550 -0,02 -0,00
Gas naturale Oct 18 2,917 2,874 2,931 2,882 0,04 0,02
Semi di Soia Nov 18 839,25 831,60 841,25 829,00 7,65 0,01
Frumento Dec 18 542,25 535,60 548,00 535,25 6,65 0,01

FUTURES FINANZIARI
Nome Mese Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. Var. %
BTP italiani Sep 18 122,60 122,88 123,50 122,50 -0,28 -0,00
US 10-Anni T-Note Dec 18 120,33 120,19 120,39 120,16 0,14 0,00
US 30-Anni T-Bond Dec 18 144,62 144,22 144,75 144,12 0,40 0,00
Gran Bretagna Gilt Sep 18 123,26 122,96 123,36 122,92 0,30 0,00
Euro Bund Sep 18 163,29 162,95 163,31 162,84 0,34 0,00
Euro SCHATZ Sep 18 111,990 111,990 112,005 111,960 0,00 0,00

VALUTE
Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. %
EUR/USD 1,1597 1,1597 1,1690 1,1585 -0,0070 -0,60%
USD/JPY 110,98 110,99 111,75 110,69 -0,01 -0,01%
GBP/USD 1,2961 1,2964 1,3029 1,2946 -0,0051 -0,39%
USD/CHF 0,9695 0,9698 0,9707 0,9653 -0,0004 -0,04%
USD/CAD 1,3053 1,3053 1,3088 1,2970 0,0069 0,53%
EUR/JPY 128,70 128,73 129,84 128,56 -0,76 -0,59%
AUD/USD 0,7187 0,7187 0,7268 0,7178 -0,0076 -1,05%
NZD/USD 0,6618 0,6619 0,6663 0,6608 -0,0038 -0,57%
EUR/GBP 0,8946 0,8948 0,8988 0,8938 -0,0020 -0,22%
EUR/CHF 1,1244 1,1247 1,1369 1,1240 -0,0067 -0,59%
AUD/JPY 79,75 79,78 80,70 79,64 -0,83 -1,03%
GBP/JPY 143,86 143,87 144,69 143,52 -0,54 -0,37%
CHF/JPY 114,45 114,46 114,94 114,28 -0,02 -0,02%
EUR/CAD 1,5137 1,5138 1,5214 1,5131 -0,0014 -0,09%
AUD/CAD 0,9381 0,9382 0,9446 0,9381 -0,0047 -0,50%
CAD/JPY 85,01 85,05 85,65 84,70 -0,44 -0,51%
NZD/JPY 73,45 73,46 73,98 73,32 -0,43 -0,58%
AUD/NZD 1,0857 1,0861 1,0934 1,0859 -0,0050 -0,46%
GBP/AUD 1,8033 1,8037 1,8047 1,7903 0,0113 0,63%
EUR/AUD 1,6135 1,6138 1,6143 1,6053 0,0073 0,45%
GBP/CHF 1,2567 1,2571 1,2622 1,2544 -0,0053 -0,42%
EUR/NZD 1,7522 1,7524 1,7581 1,7513 -0,0008 -0,05%
AUD/CHF 0,6967 0,6970 0,7046 0,6963 -0,0076 -1,08%
GBP/NZD 1,9582 1,9590 1,9617 1,9530 0,0042 0,21%
USD/INR 70,820 70,840 71,420 70,680 -0,235 -0,33%
USD/CNY 6,8322 6,8342 6,8535 6,8259 -0,0116 -0,17%
USD/SGD 1,3706 1,3729 1,3730 1,3664 0,0042 0,31%
USD/HKD 7,8478 7,8503 7,8494 7,8481 0,0001 0,00%
USD/DKK 6,4268 6,4288 6,4348 6,3780 0,0389 0,61%
GBP/CAD 1,6917 1,6922 1,6986 1,6871 0,0022 0,13%
USD/SEK 9,1457 9,1502 9,1639 9,0931 0,0274 0,30%
USD/RUB 67,4273 67,4273 68,2441 67,3269 -0,8168 -1,20%
USD/TRY 6,5759 6,5796 6,7877 6,3910 -0,0716 -1,08%
USD/MXN 19,1397 19,1483 19,2837 19,0569 0,0332 0,17%
USD/ZAR 14,6375 14,6480 14,7948 14,6287 -0,0845 -0,57%
CAD/CHF 0,7427 0,7430 0,7478 0,7406 -0,0036 -0,48%
NZD/CAD 0,8640 0,8638 0,8666 0,8622 -0,0004 -0,05%
NZD/CHF 0,6419 0,6417 0,6458 0,6406 -0,0034 -0,53%
BTC/USD 7.032,7 7.032,8 7.044,8 6.802,1 152,8 2,22%
BTC/EUR 6.064,5 6.064,5 6.060,8 5.828,4 177,7 3,02%
ETH/USD 281,70 281,82 287,07 272,45 4,26 1,53%

MIGLIORI AZIONI ITALIA MIGLIORI AZIONI ITALIA

Nome Ultimo Var. Var. 
% Nome Ultimo Var. Var. 

%
Tenaris 14,45 0,26 1,83% Pirelli & C 6,94 -0,34 -4,65%
Italgas 4,654 0,054 1,17% Telecom Italia 0,5490 -0,0190-3,35%
Prysmian 22,22 0,21 0,95% Banco Bpm 1,939 -0,062 -3,11%
Saipem 4,6030 0,03500,77% Moncler SpA 38,96 -0,82 -2,06%
A2A 1,481 0,014 0,92% Freni Brembo 11,52 -0,29 -2,46%

https://it.investing.com/commodities/gold
https://it.investing.com/commodities/crude-oil
https://it.investing.com/commodities/silver
https://it.investing.com/commodities/natural-gas
https://it.investing.com/commodities/us-soybeans
https://it.investing.com/commodities/us-wheat
https://it.investing.com/indices/italy-40-futures
https://it.investing.com/indices/germany-30-futures
https://it.investing.com/indices/eu-stocks-50-futures
https://it.investing.com/indices/uk-100-futures
https://it.investing.com/indices/us-spx-500-futures
https://it.investing.com/indices/nq-100-futures
https://it.investing.com/rates-bonds/italian-govt.-bond
https://it.investing.com/rates-bonds/us-10-yr-t-note
https://it.investing.com/rates-bonds/us-30-yr-t-bond
https://it.investing.com/rates-bonds/uk-gilt
https://it.investing.com/rates-bonds/euro-bund
https://it.investing.com/rates-bonds/euro-schatz
https://it.investing.com/equities/tenaris
https://it.investing.com/equities/pirelli---c
https://it.investing.com/equities/italgas-spa
https://it.investing.com/equities/telecom-italia
https://it.investing.com/equities/prysmian
https://it.investing.com/equities/banco-popolare
https://it.investing.com/equities/saipem
https://it.investing.com/equities/moncler-spa
https://it.investing.com/equities/a2a-spa
https://it.investing.com/equities/brembo
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-1-month
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-3-month-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-6-month-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-9-month-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-1-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-2-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-3-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-4-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-5-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-6-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-7-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-8-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-9-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-10-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-15-year-bond-yield
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-20-year
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-30-year
https://it.investing.com/rates-bonds/italy-50-year
https://it.investing.com/indices/investing.com-italy-40
https://it.investing.com/indices/germany-30
https://it.investing.com/indices/eu-stoxx50
https://it.investing.com/indices/switzerland-20
https://it.investing.com/indices/us-spx-500
https://it.investing.com/indices/us-30
https://it.investing.com/currencies/eur-usd
https://it.investing.com/currencies/usd-jpy
https://it.investing.com/currencies/gbp-usd
https://it.investing.com/currencies/usd-chf
https://it.investing.com/currencies/usd-cad
https://it.investing.com/currencies/eur-jpy
https://it.investing.com/currencies/aud-usd
https://it.investing.com/currencies/nzd-usd
https://it.investing.com/currencies/eur-gbp
https://it.investing.com/currencies/eur-chf
https://it.investing.com/currencies/aud-jpy
https://it.investing.com/currencies/gbp-jpy
https://it.investing.com/currencies/chf-jpy
https://it.investing.com/currencies/eur-cad
https://it.investing.com/currencies/aud-cad
https://it.investing.com/currencies/cad-jpy
https://it.investing.com/currencies/nzd-jpy
https://it.investing.com/currencies/aud-nzd
https://it.investing.com/currencies/gbp-aud
https://it.investing.com/currencies/eur-aud
https://it.investing.com/currencies/gbp-chf
https://it.investing.com/currencies/eur-nzd
https://it.investing.com/currencies/aud-chf
https://it.investing.com/currencies/gbp-nzd
https://it.investing.com/currencies/usd-inr
https://it.investing.com/currencies/usd-cny
https://it.investing.com/currencies/usd-sgd
https://it.investing.com/currencies/usd-hkd
https://it.investing.com/currencies/usd-dkk
https://it.investing.com/currencies/gbp-cad
https://it.investing.com/currencies/usd-sek
https://it.investing.com/currencies/usd-rub
https://it.investing.com/currencies/usd-try
https://it.investing.com/currencies/usd-mxn
https://it.investing.com/currencies/usd-zar
https://it.investing.com/currencies/cad-chf
https://it.investing.com/currencies/nzd-cad
https://it.investing.com/currencies/nzd-chf
https://it.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd
https://it.investing.com/crypto/bitcoin/btc-eur
https://it.investing.com/crypto/ethereum/eth-usd

