
E mentre le tensioni sull’economia continuano ad aumentare sia sul piano nazionale - tra le tante 
situazioni sul tavolo tra cui l’ex Ilva, il rilancio di Alitalia e la spinosa questione di Autostrade - e su quello 
internazionale, per la trattativa sui dazi Usa-Cina e per gli equilibri geo-politici in generale, in Italia si 
modifica lo scenario industriale delle zone economicamente più avanzate. A sostituire il cosìdetto 
triangolo industriale costituito dalle città di Milano, Torino e Genova arriva un nuovo assetto, che ha 
sempre al centro Milano ma con Treviso e Bologna. Un nuovo polo di sviluppo economico, che si lascia 
indietro il formato degli anni 60 che con la manifattura del Triveneto e dell’Emilia Romagna incorona 
Treviso e Bologna come nuove tigri del Nordest. Sicuramente a dare ulteriore slancio a Milano è stato 
l’Expo, che con il suo successo le ha dato più forza propulsiva, evidenziando la sua capacità di fare 
sistema a (...)

Se i fini sono asimmetrici il gioco non è a somma zero poiché il vantaggio dell'uno non equivale di solito al danno dell'altro. (Carl von Clausewitz)
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Milano, Treviso e Bologna regine 
del Pil
Giuseppe Politi

sabato 11 gennaio 2020

 livello nazionale, e posizionandola   tra le grandi città europee. 
Treviso invece, rappresenta una zona collegata alle filiere di 
produzione tedesche, mentre Bologna è molto sviluppata grazie alla 
sua agroindustria con la Food Valley, il distretto della ceramica e 
dell’automotive di lusso. Addirittura, secondo il sociologo Aldo 
Bonomi  il Veneto è il cuore del nuovo triangolo industriale, 
un’economia connessa con la Lombardia e l’Emilia Romagna, e 
forma  la nuova grande piattaforma del capitalismo medio-padano. I 
numeri, sostiene il vice presidente di Assolombarda Antonio 
Calabrò, valgono 324 miliardi di Pil per il nuovo triangolo industriale, 
maggiore di quello della Danimarca. E secondo una ricerca di Intesa 
San Paolo sono in crescita i settori dei Vini e distillati del bresciano 
(+10,2% nel II trimestre del 2019), il Lattiero-caseario della 
Lombardia sud-orientale (+6,0%) e le Carni e i salumi di Cremona e 
Mantova (+4,8%). Positivo anche il settore metalmeccanico: la 
Meccanica strumentale di Milano e Monza (+4,0%), la Meccanica 
strumentale di Varese (+1,5%), la Metalmeccanica del basso 
mantovano (+1,2%). Positivo anche il Legno di Casalasco-Viadanese 
(+3,3%), le Calzature di Vigevano (+3,5%) e il Tessile e abbigliamento 
della Val Seriana (+2,2%). Bene anche l’Emilia Romagna, ma inferiore 
rispetto ai dati registrati dagli altri distretti tradizionali italiani (+3% 
nel 2° trimestre e +2,8% nel 1° semestre 2019) e a quello del sistema 
manifatturiero regionale (rispettivamente +4,7% e +5%).

prosegue dalla prima pagina

IL MARCHIO SUNDEK DIVENTA 
ITALIANO
Nuovo colpo grosso per l’imprenditrice 
Simona Barbieri, conosciuta per avere 
portato al successo il marchio carpigiano 
Twinset, che ha recentemente acquisito lo 
storico marchio americano Sundek, 
famosissimo per la produzione del celebre 
beachwear da spiaggia, resi noti da 
numerosi film degli anni ’90, arrivando a 
monopolizzare intere spiagge europee. La 
società, Mo.da Gioielli holding, nata da 
Barbieri e suo marito Sgarbi, ha acquisito 
dal Fondo Dgpa Capital il 100% del capitale 
di Kickoff spa cui fa capo il gruppo con 
società in Usa, Spagna e Francia, che già 
produce e commercializza i prodotti a 
marchio Sundek. L’acquisto comprende 
anche la proprietà dello stesso marchio 
Sundek, direttamente dalla proprietaria 
statunitense Sundek Apparel Lcc.

CASO ALITALIA: ANCORA 
NULLA DI CERTO
Sembra non avere fine il caso del rilancio di 
Alitalia. L’ultima notizia è che, per quanto 
dichiarato da Gianfranco Battisti, l'a.d di Fs, 
in audizione alla Commissione Trasporti 
della Camera circa i l r i lancio della 
compagnia, “Lufthansa non ha mai risposto 
formalmente a nessuna iniziativa che 
avevamo richiesto”. E’ risaputo che la 
compagnia tedesca avesse messo una 
specifica condizione alla sua adesione al 
progetto, ossia quella di risolvere prima di 
tutto altre vicende. Al momento Lufthansa 
ha dichiarato che non esistono più le 
condizioni per proseguire. Alitalia rimane in 
attesa di un confronto con la compagnia 
tedesca per riuscire ad arrivare ad un 
compromesso circa i l r i lancio della 
compagnia.

SALDI: IL 61,8% DEGLI ITALIANI 
APPROFITTERÀ DEGLI SCONTI
Il 4 gennaio sono iniziati i saldi in tutte le 
regioni italiane. Secondo i dati Ansa, 
saranno due italiani su tre quelli che faranno 
shopping approfittando del le var ie 
scoutistiche. La percentuale, secondo i dati 
lanc iat i da l lo s tudio e ffe t tuato da 
Confcommercio Imprese per l'Italia in 
collaborazione con Format Research, 
rimarrà stabile al 61,8%, per la maggior 
parte donne tra i 35 e i 44 anni e residenti 
soprattutto al Sud. Gli acquisti che andranno 
p e r l a m a g g i o r e r i c a d r a n n o s u 
abbigliamento (95,9%), calzature (82%), 
accessori (37%) e biancheria intima (30%). 
Di questi tempi però assistiamo alla nascita 
s e m p r e m a g g i o r e d i u n n u o v o 
consumatore, quello che predilige gli 
acquisti online con una percentuale che sale 
al 44%.



Prosegue nell’area euro la diversa fase ciclica tra i settori della 
manifattura e dei servizi: al calo della produzione industriale è 
corrisposta una maggiore vivacità dei servizi. Negli ultimi mesi, la 
fiducia delle imprese industriali indica una fase di sostanziale 
stazionarietà. In questo quadro, la crescita economica dell’area Euro 
si mantiene su ritmi moderati, con un incremento costante del Pil 
dello 0,3% per ciascun trimestre di previsione. I consumi privati 
continuano a sostenere la crescita, sostenuti dalle condizioni 
favorevoli del mercato del lavoro mentre la produzione industriale e 
gli investimenti mantengono un andamento negativo nel quarto 
trimestre del 2019 per poi riprendere con intensità contenute. 
L’inflazione annuale rimane bassa nel 2019, con una leggera 
accelerazione nella prima metà del 2020. La Francia, seconda 
maggiore economia dell'area dell'euro, a seguito dei recenti scioperi 
nei trasporti pubblici e nel settore pubblico potrebbe avere una 
crescita più debole. Il rallentamento dell’economia cinese e la 
debolezza nel settore automobilistico europeo hanno pesato 
soprattutto sui produttori di beni strumentali e di beni intermedi 
influendo in modo particolarmente rilevante sull'economia tedesca, 
che ha mostrato un piccolo aumento (+0,1%). I principali rischi per lo 
scenario previsivo sono legati alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, con 
effetti anche sui prezzi del petrolio e sul commercio internazionale, 
mentre le tensioni sulla Brexit e sui contrasti commerciali tra Stati 
Uniti e Cina sono diminuiti.
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Economia europea, 
crescita a ritmi moderati
Guido Politi

LE FAMIGLIE SPENDONO DI PIÙ 
MA SENZA AVERE PIÙ SOLDI
Secondo l’istituto nazione di statistica, nel 
terzo trimestre del 2019,si è registrata una 
crescita del crescita del reddito delle 
famiglie attraverso però una minore 
propensione al risparmio e quindi maggiori 
consumi. Per l’Istat “tale flessione deriva da 
una crescita della spesa per consumi finali 
lievemente più sostenuta rispetto a quella 
registrata per il reddito disponibile lordo 
(+0 ,4% e +0,3% r i spett i vamente) ”. 
Assistiamo quindi ad un aumento delle 
spese superiore a quello del potere 
d’acquisto. Se il reddito disponibile delle 
famiglie italiane è cresciuto dello 0,3%, la 
spesa è aumentata dello 0,4% andando così 
ad intaccare uno dei punti cardine delle 
abitudine delle famiglie italiane, quello del 
risparmio che oggi si attesta attorno 
all’8,9%.

Secondo la Corte dei Conti, l’anno 2020, si 
preannuncia impegnativo per i conti 
pubblici, in quanto la situazione economica 
manifesta crescenti incertezze che pesano 
sul quadro macroeconomico internazionale 
e le prospettive dell'economia italiana, al di 
sotto della media europea, ne risentono. E’ 
contenuto nel rapporto di Programmazione 
dei controlli e delle analisi per l'anno 2020. 
La Corte evidenzia che le difficoltà 
interessano ampi comparti della domanda, 
in particolare le componenti interne. 
Rallentano i consumi delle famiglie, 
nonostante l’andamento positivo del 
mercato del lavoro e i benefici della bassa 
inflazione sul reddito. Gli investimenti, non 
riescono a dare un impulso adeguato per 
aumentare lo stock di capitale della nostra 
economia.

CONTI PUBBLICI A RISCHIO 
SECONDO LA CORTE DEI CONTI

Sono 47 le start up italiane presentate da 
Tilt (l’organizzazione fondata da Area 
Science Park e la privata Teorema) e 
Agenzia Ice all’Investors Night (“la notte 
degli investitori”), in occasione della terza 
edizione del Ces (Consumer Electronics 
Show) di Las Vegas. Secondo il direttore 
generale di Area Science Park, Stefano 
Casaleggi, la presenza italiana è un motivo 
di orgoglio italiano e dimostra come si 
faccia sempre più sentire sia in termini 
quantitativi che qualitativi. Le start up 
presentate provengono, infatti, da diversi 
settori, (non più solo dal food e dal Luxury) 
quali Smart Home, Wearable, Health & 
Wellness, Vehicle ed eCommerce. Nove 
delle 47 start up italiane sono a conduzione 
femminile e altre nove sono caratterizzate … 
prosegue sul nostro sito

CES DI LAS VEGAS: PRESENZA 
DI 47 START-UP ITALIANE

http://www.primosegno.com


Crescita degli occupati a novembre di 41 mila unità rispetto al mese 
precedente (+0,2%) e il tasso di occupazione sale al 59,4% (+0,1%). 
L’andamento dell’occupazione è dovuto all’aumento della 
componente femminile (+0,3%, pari a +35 mila) e di una sostanziale 
stabilità di quella maschile. Gli occupati crescono tra i 25-34enni e 
gli ultracinquantenni, mentre calano nelle altre classi d’età;. 
Aumentano i dipendenti permanenti (+67 mila) a fronte di una 
diminuzione sia dei dipendenti a termine (-4 mila) sia degli 
indipendenti (-22 mila). In crescita risultano anche le persone in 
cerca di lavoro (+0,5%, pari a +12 mila unità nell’ultimo mese). 
L’andamento della disoccupazione è dovuto a un aumento per gli 
uomini (+1,2%, pari a +15 mila unità) e di una diminuzione tra la 
donne (-0,2%, -3 mila unità); crescono i disoccupati under 35, 
diminuiscono i 35-49enni e risultano stabili gli ultracinquantenni. Il 
tasso di disoccupazione è stabile al 9,7%. La stima complessiva 
degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a novembre è in calo rispetto al mese 
precedente (-0,6%, pari a -72 mila unità), e la diminuzione riguarda 
entrambe le componenti di genere. Il tasso di inattività scende al 
34,0% (-0,2%). Nel confronto tra il trimestre settembre-novembre e 
quello precedente, l’occupazione risulta in crescita (+0,1%, +18 mila 
unità), con un aumento che si distribuisce tra entrambi i sessi. Nello 
stesso periodo aumentano sia i dipendenti a termine sia i 
permanenti (+62 mila nel complesso), mentre risultano in calo gli 
indipendenti (-0,8%, -43 mila). Segnali positivi per i 25-34enni e per 
gli over 50, negativi nelle altre classi. Gli andamenti mensili si 
confermano nel trimestre anche per le persone in cerca di 
occupazione, che aumentano dello 0,3% (+7 mila), e per gli inattivi 
tra i 15 e i 64 anni, in diminuzione dello 0,4% (-59 mila). Su base 
annua l’occupazione è in crescita (+1,2%, +285 mila unità), 
l’espansione riguarda sia le donne sia gli uomini di tutte le classi 
d’età, tranne i 35-49enni. La crescita nell’anno è trainata dai 
dipendenti (+325 mila unità nel complesso) e in particolare dai 
permanenti (+283 mila), mentre calano gli indipendenti (-41 mila). 
Nell’arco dei dodici mesi, l’aumento degli occupati si accompagna a 
un calo sia dei disoccupati (-7,1%, pari a -194 mila unità) sia degli 
inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,5%, pari a -203 mila).
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ECONOMIA ITALIANA TRA 
LAVORO E REDDITO
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L’occupazione, a novembre, ha raggiunto i 
mass imi s tor ic i da l 1977, con una 
significativa dinamica dei dipendenti 
permanenti e dell’occupazione giovanile, 
mentre il tasso di disoccupazione si è 
stabilizzato in presenza di una riduzione 
d e g l i i n a t t i v i . L e c o n d i z i o n i 
complessivamente favorevoli del mercato 
del lavoro hanno supportato, nel terzo 
trimestre del 2019, il miglioramento del 
re d d i t o d i s p o n i b i l e d e l l e f a m i g l i e 
consumatrici che si è traslato interamente 
sull’aumento dei consumi, in un contesto di 
lieve riduzione tendenziale della pressione 
fiscale. La risalita dell’inflazione al consumo 
a fine anno non ha modificato lo scenario di 
generale moderazione per l’intero sistema 
dei prezzi e il differenziale inflazionistico 
negativo con la zona euro.

E' forse arrivata l’era delle macchine volanti? 
a lanciare l’indiscrezione è stata la casa di 
produzione automobilistica Hyundai che, in 
partnership con Uber, al Ces di Los Angeles, 
ha annunciato che nel 2023 entrerà in 
produzione nuovo prototipo di un velivolo, 
denominato S-A1 che permetterà alle 
persone di spostarsi velocemente da una 
parte all'altra di una città. Il nuovo veicolo 
potrà o trasportare fino a quattro passeggeri 
più il pilota del velivolo. Questo innovativo 
modo di spostarsi non si discosta molto dal 
progetto che Uber aveva lanciato nel 2017 
con “Uber Air”. Alla base di questa 
innovazione c’è l’esigenza di permettere alle 
persone di ridurre i tempi di spostamento 
divenuti ormai insostenibili dato l’aumento 
di popolazione e un traffico intollerabile.

2023, L’ANNO DEL TAXI 
VOLANTE
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Per la prima volta in quasi 170 anni, l’economia americana non 
riconferma il trend della recessione ormai consolidato da 
immediatamente dopo il periodo successivo alla Guerra civile 
americana. Gli anni dieci, quindi, potrebbero essere i primi anni a 
finire senza la contrazione del prodotto interno lordo. Le motivazioni 
alla base di questo territorio inesplorato da ormai moltissimi anni 
sembrerebbero molteplici. Secondo la celebre economista Ioana 
Marinescu, questa novità arriverebbe in modo quasi automatico 
dopo l’ultimo calo drastico, dopo il quale ci sarebbe stato solo 
spazio per una crescita senza effetti negativi importanti. Secondo 
l’esperto Robert Barro “non c’è stata alcuna recessione perché il 
tasso di incremento del Pil reale è rimasto notevolmente stabile, 
seppur su livelli modesti in media”. Anche gli ultimi dati economici 
registrati al 9 gennaio sembrano scongiurare l’eventuale prossimità 
di una recessione dell’economia americana, in quanto le richieste 
settimanali dei sussidi di disoccupazione, attestate a 214 mila unità, 
sotto le attese di 220mila. I dati positivi sono stati registrati anche 
per quanto riguarda il settore dei servizi, con un indice che è saltato 
a 55 punti, superando ogni previsione. Oltre a motivazioni basate sui 
dati, a dare man forte a questa novità ci sono anche motivazioni di 
carattere politico-monetaria , in quanto gli Stati Uniti sono stati i 
primi a mettere in campo la politica monetaria moderna, con il 
quantitative easing e a spingere affinché la Federal Reserve tagli i 
tassi adottando soluzioni non convenzionali. Infine, dal calcolo delle 
probabilità, sembra proprio che il rischio di una eventuale nuova 
recessione sia scongiurato, in quanto le probabilità a 12 mesi sono 
scese dal 35% dell’autunno del 2019 all’attuale 30%.

Giorgia Pagni

Ammontano a 15 miliardi e 279 milioni di 
euro, cioè il 25,3% le mancate entrate 
tributrarie erariali nel periodo gennaio-
novembre 2019. Accertate in base al criterio 
della competenza giuridica 404,912 miliardi, 
con un calo di 9,847 miliardi rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente 
(-2,4%). Il Mef, a tal riguardo, spiega che il 
dato negativo è condizionato dallo 
slittamento al 2 dicembre dei versamenti 
relativi al secondo acconto delle imposte 
autoliquidate in quanto il 30 novembre era 
sabato. Nei primi 11 mesi dell'anno scorso il 
gettito dell'Iva è aumentato di 3,250 miliardi 
(+2,8%), per gli effetti positivi sugli scambi 
interni con un incremento di 3,626 miliardi 
(+3,6%). Diminuisce il gettito sull’ import 
(-376 milioni di euro, -2,9%).

IMPOSTE, IN CALO A 
NOVEMBRE DEL 25,3%

MARTIN LEWIS: TRUFFA A BASE 
DI BITCOIN
E’ di nuovo truffa ai danno del famoso 
esperto di finanza Martin Lewis, che si trova 
ad affrontare di nuovo il caso dello 
sfruttamento della sua immagine per la 
promozione di alcune truffe a base di 
Bitcoin. Nel 2019 Lewis aveva fatto causa a 
Facebook per la medesima ragione ed ora 
dovrà affrontare un’altra causa questa volta 
contro Instagram. Recentemente, infatti, più 
precisamente il 7 gennaio, l’esperto di 
finanza viene contattato da un profilo Twitter 
che gli segnala un annuncio pubblicato sul 
popolare social network nel quale si vede il 
viso di Lewis associato ad un articolo fake 
pubblica da un falso clone del tabloid 
britannico The Mirror. L’articolo testualmente 
cita “Martin Lewis Lends a Hand to British 
Families with Revolutionary Bitcoin Home 
Based … prosegue sul nostro sito

Gli Usa chiuderanno un decennio 
senza recessione per la prima 
volta

http://www.primosegno.com


Nel terzo trimestre 2019 l’indebitamento netto della P.A. in rapporto al Pil è stato del’1,8%, invariato rispetto allo 
stesso trimestre del 2018. Il saldo primario della P.A. (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato 
positivo, con un’incidenza sul Pil dell’1,6% (era 1,9% nel terzo trimestre del 2018). Il saldo corrente della P.A. è stato 
anch’esso positivo, con un’incidenza sul Pil dell’1,1% (1,2% nel terzo trimestre del 2018). La pressione fiscale è stata 
del 40,3%, si riduce dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato 
dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dello 0,4%. Di conseguenza, la 
propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è diminuita di 0,1 punti percentuali scendendo all’8,9%. Il 
potere d’acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,3%. Rimane invariata la quota di 
profitto delle società non finanziarie (40,7%), mentre il tasso di investimento cresce al 21,4% (+0,1%).
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Istat, si riduce risparmio 
famiglie e pressione fiscale
Guido Politi

sabato 11 gennaio 2020

Tre anni fa, quando gli inglesi decisero, con il referendum, di lasciare l’Ue, la 
scelta galvanizzò i critici della moneta unica; oggi, a Brexit compiuta, i 
problemi restano. Un report governativo dell’epoca del referendum stimava 
nel giro di due anni, in caso di voto per il Leave, l’avvento della recessione, 
520mila disoccupati e una perdita di 3,6 punti percentuali di Pil e di 2,8 punti 
sui salari reali. Questi risultati non si sono verificati, e lo studio – insieme agli 
altri simili, della banca centrale inglese e dell’Ocse – sono stati 
aspramente  criticati da altri economisti. Il potere d’acquisto di una parte 
rilevante dei lavoratori inglesi con la Brexit è diminuito. L’alta inflazione, che 
ha raggiunto fino al 3 per cento di tasso di crescita, ha messo sotto pressione 
i salari reali. Tuttavia, la costante riduzione della disoccupazione – ormai al 
livello frizionale – ha continuato a sostenere quelli nominali. Ma non per tutti. 
È il risultato a cui arriva il recente studio … prosegue sul nostro sito

Gli effetti della Brexit e i 
problemi del governo 
conservatore
Paolo Baruffaldi
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LA RICAPITALIZZAZIONE DI 
POPOLARE DI BARI
La manovra di bilancio ha previsto 1,4 
miliardi per il salvataggio di Banca Popolare 
di Bari. L’importo era già stato indicato dal 
Consiglio del Fondo interbancario di tutela 
dei depositi. Lo stesso Consiglio ha 
approvato, il 30 dicembre, un intervento 
immediato, in conto futuro aumento di 
capitale, da 310 milioni. Il rafforzamento 
patrimoniale da 1,4 miliardi verrà finanziato 
per 700 milioni dal Consiglio del Fondo 
interbancario di tutela dei depositi per« 
perseguire gli obiettivi di risanamento e 
rilancio» della banca valutati sulla base delle 
l i n e e g u i d a d e l p i a n o i n d u s t r i a l e 
predisposte dai Commissari e delle analisi 
svolte dal Fondo con i propri advisor legali e 
fi n a n z i a r i . L ’ i m p e g n o d e l 
MediocreditoCentrale. Oltre al Fondo 
interbancario di tutela dei depositi interverrà 
il MediocreditoCentrale, … prosegue sul 
nostro sito

http://www.primosegno.com
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AEROPORTI: SCIOPERO DI 
ENAV, AIR ITALY E EASY JET

Dallo scorso 15 novembre 2019 è operativo lo 

sgravio per coloro che assumono beneficiari 

del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di una misura 

per facilitare le assunzioni tramite la previsione di 

sgravi per i datori di lavoro. L'INPS, con la nota 

numero 4099/2019 ha comunicato che nel Portale 

delle agevolazioni è disponibile il modulo di 

r i c h i e s t a d e l l ' a g e v o l a z i o n e ( " S R D C - 

Sgravio Reddito di Cittadinanza").Pertanto i datori 

di lavoro interessati all'incentivo possono inviare la 

domanda online. La durata dell'incentivo varia in 

funzione del periodo di fruizione del Rdc già 

goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la 

durata dell'incentivo è pari alla differenza tra 18 

mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario 

del Rdc fino … prosegue sul nostro sito

La manovra 2020 ha previsto per i contribuenti in 

regime forfettario la possibilità di usufruire del 

credito di imposta del 6% sul valore degli acquisti. 

Gli acquisti interessati dalla misura sono arredi per 

ufficio e computer e quindi oggetti strumentali 

all’attività di impresa. Restano escluse le auto e 

moto. Il vantaggio fiscale per i contribuenti 

“forfettari” deriva dalla cancellazione della misura 

del superammortamento prevista nel 2019 per i 

bani strumentali. Così mentre in passato il 

superammortamento era precluso ai professionisti 

per via dei costi calcolati in modo forfetario, dal 

2020 il credito può essere detratto anche 

dall’imposta forfetaria del 5% (per le nuove attività) 

o del 15%. Il concetto di strumentalità del bene 

viene considerato … prosegue sul nostro sito

In programma un nuovo sciopero nel mondo del 

trasporto aereo previsto per il 14 gennaio. 

Interesserà numerose aziende e vettori ed hanno 

già aderito Air Italy e EasyJet del trasporto 

passeggeri e Enav, l’ente che controlla e gestisce il 

traffico aereo. Lo fanno sapere con una 

dichiarazione le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, 

Uiltrasporti e Ugl TA, al termine dell'incontro 

convocato questa mattina dal Ministero dei 

Trasporti e Infrastrutture. Il settore, hanno spiegato 

i s indacat i , è attraversato da tempo da 

pesantissime crisi ed inefficienze di sistema per 

mancanza di necessarie iniziative che stiamo 

reiteratamente chiedendo. Prima fra tutte, l'avvio 

del tavolo presso il Mit per la definizione di regole 

che mettano fine al dumping contrattuale.

-  -8

I VANTAGGI FISCALI DEL 
REDDITO DI CITTADINANZA 

SUPERAMMORTAMENTO 
DELLE SPESE PER I FORFETARI

sabato 11 gennaio 2020n.01/2020 - 

Tra i tanti cambiamenti che sta vivendo il 

mondo della moda quello dei  canali 

distributivi è uno dei più potenti.  I negozi 

multimarca dimagriscono, in Italia ma 

anche nel resto del mondo;  i department 

store americani, un tempo modello di 

riferimento, sono in crisi; le vendite online 

hanno andamenti altalenanti, pur restando 

… prosegue sul nostro sito

Il gruppo Kering, secondo al mondo nel 

settore del lusso, stabilisce un nuovo 

primato: con l'incendio che semidistrusse 

la cattedrale di Notre Dame, annunciò una 

maxi donazione. Ora ha fatto lo stesso per 

la crisi degli incendi in Australia, 

spiegando che «i marchi del gruppo 

Kering si sono uniti a sostegno del popolo 

australiano … prosegue sul nostro sito

KERING, UN MILIONE DI 
DOLLARI PER L’AUSTRALIA 

Neve, sci, ma anche idromassaggi e bagni 

turchi. A Madonna di Campiglio sport e 

benessere sono sempre assicurati. 

Con  124 tra hotel e centri benessere, 

ospita tra le più belle piste sciistiche 

italiane, che si sviluppano lungo 150 km di 

piste, 50 mila mq di snowpark, 40 km per 

lo sci nordico.

MADONNA DI CAMPIGLIO, 
BENESSERE, SPORT E NATURA

E-COMMERCE VS NEGOZI: COME 
CONQUISTARE CONSUMATORI

FACEBOOK CONDANNA I 
DEEPFAKE
E’ un continuo difendersi da accuse quello di 

Facebook. La compagnia di Mark Zuckerberg ha 

annunciato che eliminerà dalla sua piattaforma i 

contenuti "manipolati allo scopo di ingannare, 

preservando tuttavia le parodie e la satira”. Questa 

tecnica è conosciuta come “Deepfake” e consiste 

nel sovrapporre due volti in un video utilizzando 

l’intelligenza artificiale, per fare in modo di creare 

uno scambio di identità e poter fare loro qualsiasi 

cosa. Facebbok fa quindi sapere che “rimuoverà i 

contenuti modificati "in modi che non risultano 

ev ident i a una persona comune, e che 

probabilmente indurrebbero a pensare che un 

soggetto del video abbia detto parole che in realtà 

non ha pronunciato”. Inoltre, la piattaforma social, 

ha dato il via all’iniziativa … prosegue sul nostro 

sito

Sonos, il produttore di speaker wireless, ha 

intentante una azione legale nei confronti di 

Google con l’accusa di aver “palesemente e 

consapevolmente” copiato la loro tecnologia 

brevettata. In particolare Sonos accusa Google di 

aver infranto cinque dei suoi brevetti e chiede il 

risarcimento dei danni e il divieto di vendita negli 

Stati Uniti di speaker, smartphone e laptop Google. 

Secondo l’Amministratore delegato di Sonos 

Patrick Spence, Google e Amazon con il lancio e le 

vendote dei loro speaker sfrutterebbero il loro 

peso per mettere all’angolo società più piccole 

utilizzando, anzi “rubando”, la sua tecnologia. Per 

ora l’azione sarà solo nei confronti di Google e non 

anche di Amazon, accusati di aver violato, insieme, 

oltre 100 brevetti. Dalla … prosegue sul nostro sito

SONOS: “GOOGLE HA COPIATO 
LA NOSTRA TECNOLOGIA”

Cresce l'attesa per la presentazione del nuovo 

Iphone in versione economica, annunciata per la 

metà di quest’anno. L’estetica ricalcherà quella di 

un Iphone 8 risalente al 2017. Il nuovo prodotto 

Apple, secondo indiscrezioni, potrebbe chiamarsi 

iPhone SE2 o iPhone 9, valutato all’incirca 400 

dollari. L’unica modifica sarà nello spessore che 

passerà da 7,3 a 7,9 millimetri. Nella scocca 

posteriore dello smartphone ci sarà una sola 

fotocamera e nella parte anteriore-inferiore rimarrà 

i l Touch ID, la tecnologia al la base del 

riconoscimento tramite impronta digitale. La 

scheda tecnica apparirà più semplice rispetto alla 

generazione 11 ufficializzata lo scorso autunno. Le 

migliorie apportate riguarderanno l’inclusione del 

chip Apple A13 Bionic per … prosegue sul nostro 

sito

IPHONE 9: IL NUOVO 
ECONOMICO DI APPLE

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


-  -9

Industria, bene la produzione 
che inizia a crescere
Guido Politi

LE BORSE INTERNAZIONALI 
RISENTONO LE TENSIONI TRA I 
PAESI

A novembre 2019 l’indice destagionalizzato della produzione industriale 
aumenta dello 0,1% rispetto ad ottobre. Nella media del trimestre 
settembre-novembre la produzione mostra una flessione congiunturale 
dello 0,7%. L’indice destagionalizzato mensile presenta aumenti 
congiunturali per i beni strumentali (+0,8%) e i beni intermedi (+0,7%); 
variazioni negative registrano, invece, l’energia (-2,1%) e i beni di 
consumo (-0,2%). Corretto per gli effetti di calendario, a novembre 2019 
l’indice complessivo è diminuito in termini tendenziali dello 0,6% (i giorni 
lavorativi sono stati 20 contro i 21 di novembre 2018). Nella media del 
periodo gennaio-novembre l’indice ha registrato una flessione 
tendenziale dell’1,1%. Su base tendenziale e al netto degli effetti di 
calendario, a novembre 2019 si registra una moderata crescita 
esclusivamente per il comparto dei beni di consumo (+0,8%); al 
contrario, una marcata flessione contraddistingue l’energia (-3,9%), 
mentre diminuiscono in misura più contenuta i beni intermedi (-1,0%) e i 
beni strumentali (-0,4%). I settori di attività economica che registrano i 
maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di computer, 
prodotti di elettronica e ottica (+8,1%), l’industria del legno, carta e 
stampa (+7,0%) e la fabbricazione di prodotti chimici (+2,9%). Le flessioni 
più ampie si registrano nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori (-5,4%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati 
(-5,3%) e nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-4,9%).

Non è solo il rapporto sull’Economia 
dell’Eurozona a ricordare che ci sono rischi 
dovuti alle tensioni Usa-Iran ma soprattutto i 
segnali dei mercati borsistici   mondiali. I 
primi a risentirne sono l’oro  e  il petrolio, 
mentre il primo è un bene rifugio e sfonda 
dopo sette anni il muro di 1600 dollari 
l'oncia, il  secondo, il petrolio, supera i 65 
dollari al barile e quello sul Brent supera i 70 
dollari a barile. Negativi i listini asiatici, 
con  Tokyo  che chiude a -1,57% mentre 
Milano guadagna lo 0,29%, Francoforte sale 
dello 0,71%, Londra  segna +0,01% e Parigi  
+0,31%. Positiva Wall Street con il Dow 
Jones che cresce dello 0,31%, il Nasdaq sale 
dello 0,38%, mentre lo  spread si attesta a 
161 punti, come nella chiusura precedente 
con il rendimento del Btp all'1,39%.



Secondo una indagine condotta dalla Cgia di Mestre, associazione 
che riunisce artigiani e piccole imprese, le Pmi italiane subiscono un 
peso fiscale pari al 59,1% dei profitti, a differenza delle imprese 
multinazionali giganti del Web, sulle quali peserebbe soltanto un 
carico fiscale pari al 33,1%. Secondo Paolo Zabeo della Cgia, questi 
dati risultano inaccettabili, in quanto si attesta come “sulle piccole 
imprese il carico fiscale sia quasi doppio rispetto a quello che grava 
sui giganti tecnologici presenti in Italia. Un'ingiustizia che grida 
vendetta, non tanto perché su  questi ultimi grava un peso fiscale 
 relativamente contenuto, ma per il fatto che sulle nostre Pmi il peso 
delle tasse e dei contributi è tra i più elevati d’Europa". Alla base di 
questa constatazione c’è la tassazione agevolata degli altri Paesi che 
procura un risparmio fiscale. L’obiettivo principale della nuova 
manovra dovrà essere quello di tagliare profondamente il carico 
fiscale delle imprese italiane. Questo obiettivo, alla luce di questi 
dati, risulta difficile da attuare, in quanto “sarà molto difficile 
recuperare altre risorse per ridurre in misura altrettanto significativa 
le tasse su famiglie e imprese”. Inutile quindi evitare l’aumento 
dell’Iva, se dall’altra parte c’è sempre più bisogno di ricercare risorse 
da parte del Governo per ovviare al problema imminente di un 
nuovo rialzo sia dell’Iva che delle accise sui carburanti.
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Pmi: più tassate dei giganti 
del Web
Giorgia Pagni

sabato 11 gennaio 2020

Risparmio gestito, Blackrock 
cambia la guida italiana
Guido Politi

Blackrock, la più grande società di investimento nel mondo e con una gestione di 
patrimonio totale di oltre 6.000 miliardi di dollari cambia la guida italiana. Ad 
Andrea Viganò, dopo 20 anni, subentra alla carica di country head Giovanni 
Sandri. BlackRock è terza in Europa ed è quotata alla borsa di New York, opera a 
livello globale con 70 uffici in 30 paesi e clienti in 100 paesi. Offre soluzioni 
d'investimento nel reddito fisso, nel segmento azionario e monetario, investimenti 
alternativi e real estate ed è leader in America negli ETF e ETC. E’ definita per il 
suo potere la più grande banca ombra del mondo. BlackRock ha infatti reso noto 
l’uscita dalla società di Andrea Viganò, executive chairman di BlackRock Italia e 
inserito in passato in un elenco dei 30 uomini della finanza più potenti d’Italia. 
Rachel Lord, head di BlackRock EMEA, ha dichiarato: “Sono riconoscente ad 
Andrea per il suo prezioso contributo e per come ha saputo accompagnare la 
crescita di BlackRock a livello locale sotto una guida qualificata e capace di far 
fronte ai tanti cambiamenti del mercato.” Nel ringraziare a sua volta BlackRock 
“per l’opportunità maturata nel corso di … prosegue sul nostro sito

n.01/2020 - 
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Bill Gates, con l’inizio del nuovo anno, è tornato a parlare della 
questione della diseguaglianza economica che esiste tra i redditi più 
alti e quelli più bassi. Il signor Gates, secondo i dati Forbes, è la 
seconda persona più ricca al mondo, accumulando un patrimonio 
netto di 108,8 miliardi di dollari. Bill Gates si è definito “troppo ricco” 
e ha dichiarato che “dovrebbe pagare più tasse”. Quello che 
suggerisce al Governo americano è un trasferimento del carico fiscale 
più sul capitale che non sul lavoro. In particolare il fondatore di 
Microsoft Corporation, sostiene di essere stato “ricompensato per il 
lavoro che ho fatto in modo sproporzionato, mentre ci sono tanti che 
lavorano duramente allo stesso modo e che fanno fatica ad andare 
avanti”. Dichiara, inoltre, di essere a favore di “un sistema in cui, se si 
hanno più soldi, è necessario pagare una percentuale più alta di 
tasse. Credo che i ricchi dovrebbero pagare più di quanto paghino 
oggi, inclusi me e Melinda. Ci dovrebbe essere una tassa sul 
guadagni in conto capitale (plusvalenze) - ovvero una tassa sui soldi 
accumulati facendo investimenti - che dovrebbero colpire i più ricchi, 
anche perché nessuna delle persone … prosegue sul nostro sito
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Bill Gates: “troppo ricco, voglio 
pagare più tasse”
Giorgia Pagni

Autostrade, si complica ancora il 
quadro con il taglio del rating
Giuseppe Politi

Situazione pesante per la questione autostrade, anche per il taglio del rating. 
Un ulteriore tegola per il gruppo Atlantia, oltre alla pressione in atto con il 
governo e il rosso in Borsa. L'agenzia di rating Fitch dopo aver preso atto 
delle modifiche inserite nel decreto Milleproroghe, che prevede di passare ad 
Anas la gestione della rete autostradale in caso di fine alla concessione ha 
 rivisto il rating di Autostrade per l'Italia da BBB+ a BB+ e della stessa holding 
Atlantia dal precedente BBB a BB. Inoltre, anche il rating di Aeroporti di Roma, 
legato al gruppo, è passato da BBB+ a BBB-. Tra l’altro, in relazione alla 
persistente incertezza sul profilo di credito del gruppo, i rating sono posti in 
rating watch negative, si legge nella nota di Atlantia che ha dato conto degli 
aggiornamenti. La società di rating Fitch ha precisato rispetto alla propria 
decisione che unitamente ad analoga azione recentemente presa da un'altra 
agenzia di rating, potrebbe determinare, come potenziale effetto, la richiesta 
da parte della Banca europea per gli investimenti e della Cassa depositi e 
prestiti del ripagamento anticipato - sulla base dei contratti di finanziamento 
in essere - di prestiti erogati ad Autostrade per l'Italia per un importo di circa 
euro 2,1 miliardi di cui circa 1,8 miliardi garantiti da Atlantia, con conseguente 
assorbimento di linee di credito di Atlantia e di Autostrade per l'Italia. Prevista 
anche una maxi-multa di 4 miliardi di euro circa e l’abbassamento delle tariffe 
per il pedaggio, … prosegue sul nostro sito
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E’ sempre più prossima l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il Decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che vedrà la luce completamente il 15 agosto 2020. Nel frattempo le imprese 
stanno facendo il possibile per capire come adeguarsi alle nuove norme, in particolare per quanto riguarda la 
gestione dei debiti fiscali, disciplina in continuo mutamento. Il nuovo Codice, per quanto riguarda le misure 
tributarie, detta delle norme sia sull’omologazione degli accordi di ristrutturazione anche senza l’assenso del Fisco, 
sia sulla transazione fiscale che il debitore può proporre nelle trattative che precedono i nuovi accordi di 
ristrutturazione, sia, infine, sul trattamento riservato ai crediti tributari e contributivi nel contesto del piano di 
concordato. La nuova disciplina statuisce, all’art. 63, che il debitore ora possa proporre,  nella fase delle trattative 
una transazione fiscale, specificando gli aspetti che porterebbero ad una maggiore soddisfazione del Fisco, 
obbligato a valutarne l validità entro 60 giorni. Scaduto tale termine, però, può comunque essere omologato 
qualora il tribunale competente lo giudichi più “soddisfacente” rispetto alla liquidazione giudiziale. Il ruolo del 
giudice diviene quindi fondamentale. All’art. 88, invece, il nuovo Codice prevede la possibilità di decurtare tutti i 
crediti tributari, sempre con la condizione che risulti conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.

Codice della crisi d’impresa e  
nuova gestione dei debiti fiscali
Giorgia Pagni

sabato 11 gennaio 2020n.01/2020 - 
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DA OTTOBRE  

LA TRASMISSIONE  

DEDICATA AL MONDO  

DELLA FINANZA SU

WWW.MARKETSADVISOR.COM

SMART F INANCE

IN COLLABORAZIONE CON



Una delle novità più importanti della manovra 2020, Legge di bilancio 160 del 27.12.2019, è la creazione di 
una piattaforma digitale per le notifiche, che la Presidenza del Consiglio svilupperà tramite una società per 
azioni interamente partecipata dallo Stato. La misura in ambito tecnologico era già prevista dal comma 2 
dell'art 8 del dl n. 135/2018 al fine di "rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione 
con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione,  con 
risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini." Realizzazione per la quale vengono stanziati 
2 milioni a partire dal 2020. Con la piattaforma ogni cittadino avrà a disposizione una propria  area 
riservata per consultare quello che la Pubblica Amministrazione gli ha inviato, dopo aver ricevuto un "avviso 
digitale" dell'avvenuta notifica. A controllare il funzionamento della Piattaforma verrà predisposto 
un Nucleo per il monitoraggio, che decorsi due anni dall'avvio delle verifiche … prosegue sul nostro sito

Al via le comunicazioni e notifiche on 
line della P.A.

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO
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Le maglie strette per restare nel 
regime forfetario
La manovra del 2020 ha messo fuori dal regime forfettario un contribuente su quattro. La manovra esclude i dipendenti 
e i pensionati con un reddito oltre i 30mila euro e chi ha speso più di 20mila euro per personale e lavoro accessorio. 
Tutti professionisti, autonomi e imprenditori che da mercoledì primo gennaio 2020 dovranno fatturare con Iva e in 
modalità elettronica. Il reddito non è un ostacolo, invece, quando un lavoratore è stato licenziato o si è dimesso. Ma 
resta pur sempre il vincolo di non dover fatturare in prevalenza all’ex datore o a soggetti a lui riconducibili. Così come 
restano tutte le cause di esclusione derivanti dal possesso di quote in società di persone o Srl, già in vigore nel 2019 (si 
veda anche il grafico). Saranno invece in pochi, probabilmente, a dover abbandonare il forfait per aver sostenuto costi 
superiori a 20mila euro per lavoro dipendente, assimilato o simili nel corso del 2019, perché la situazione è difficilmente 
compatibile con un volume di ricavi o compensi non superiore a 65mila euro. La norma richiama le spese previste 
dall’articolo 60 del Tuir, cioè i compensi per il lavoro prestato o per l’opera svolta dal coniuge, dai figli minorenni, dagli 
ascendenti e dai collaboratori partecipanti all’impresa familiare (articolo … prosegue sul nostro sito

Il Garante sulle misure di lotta 
all’evasione
Il Garante Privacy ha analizzato già nello scorso novembre l’art. 86 della legge di bilancio 2020. Nella sua memoria ha 
effettuato una “analisi di rischio” di violazione della privacy nell’attività che dovrà svolgere l’Agenzia delle Entrate nella 
lotta all’evasione. La stessa infatti, secondo le nuove disposizioni, si avvale “delle tecnologie, delle elaborazioni e delle 
interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, per elaborare criteri di rischio utili a far emergere posizioni da 
sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo”. L’obiettivo di interesse pubblico di prevenzione e 
contrasto all’evasione consente di individuare criteri per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivando 
l’adempimento spontaneo. Il comma 3 dell’articolo in discorso prevede che la Guardia di finanza sia autorizzata ad 
utilizzare le informazioni contenute nell’Archivio dei rapporti finanziari. Sul punto il Garante ha evidenziato come 
l’estensione di tale facoltà anche alla Guardia di Finanza venga concessa   in assenza di un'adeguata specificazione del 
relativo ruolo, anche in rapporto alle attività dell'Agenzia delle entrate, con evidenti rischi di disallineamenti 
o duplicazione delle informazioni, nonché di attenuazione della qualità … prosegue sul nostro sito
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A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCO
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Dal 1° gennaio 2019 in concomitanza con l’introduzione della fattura elettronica è stata introdotta la 
comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Consiste nell’obbligo di comunicare in via telematica tutte 
le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti in paesi UE o extraUE, con una modalità 
analoga a quanto previsto in precedenza dallo spesometro. Tali operazioni infatti in generale non sono 
documentate dalla fattura elettronica e pertanto i dati in esse contenute non vengono automaticamente 
acquisiti dall’amministrazione finanziaria. L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi 
Iva stabiliti in Italia per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, indifferentemente che 
si tratti di operatori economici o di soggetti privati. Dal 2020, la tempistica di invio diventa meno serrata in 
quanto la trasmissione da mensile passa a:  trimestrale; entro la fine del   mese successivo al trimestre di 
riferimento.

Esterometro 2020: ecco 
le scadenze

La Legge di bilancio 2020 ha prorogato di un anno il bonus mobili legato agli interventi di ristrutturazione, 
per il quale è prevista la detrazione al 50% su un ammontare massimo di spesa pari a € 10.000, computata 
indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Per 
poter fruire della detrazione, relativamente alle  spese sostenute nel 2020  è necessario che i  lavori di 
recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2019. Si ricorda che il bonus è previsto a favore dei 
soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria 
A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio 
edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. Per quanto riguarda le spese sostenute per 
l'acquisto di un posto auto o di un box queste non consentono di beneficiare delle detrazioni   previste per 
le spese per l'acquisto di arredamento o di elettrodomestici.

L'acquisto del box auto dà diritto al 
bonus mobili 2020?

È stato pubblicato  il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate contenente la  lista dei Comuni per i 
quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale, relativa alle particelle di 
terreno  che, nel 2019, hanno subito variazioni colturali, le quali hanno determinato un cambiamento del 
reddito dominicale. Attenzione va prestata al fatto che i contribuenti che effettuano variazioni della coltura 
praticata su una particella di terreno,rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto terreni, devono 
obbligatoriamente dichiarare queste variazioni, a meno che l’uso del suolo sulle singole particelle catastali 
non venga dichiarato correttamente a un Organismo pagatore, contestualmente alla richiesta presentata ai 
fini dell’erogazione dei contributi agricoli. Questo obbligo per i contribuenti si è reso necessario in quanto 
l’aggiornamento delle informazioni censuarie viene effettuato sulla base degli elenchi Agea (Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura) predisposti sulla base delle dichiarazioni dei … prosegue sul nostro sito

Variazioni colturali 2019: pubblicati i 
nuovi dati comunali aggiornati
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Nell’ultimo anno il numero di utenti con fibra ottica è aumentato ed in molte città le richieste arrivano 
anche da alcuni condomini che vogliono approfittare degli innumerevoli vantaggi. Tuttavia siccome la 
banda ultralarga necessità di alcuni lavori per permettere che i cavi della fibra raggiungano l’abitazione 
dell’utilizzatore finale, nel mondo condominiale la questione ha fatto sorgere alcuni dubbi in merito alla 
necessità di un’apposita delibera del condominio in merito. La risposta arriva con il decreto 33/2016 c.d. 
“decreto fibra” con cui è stato stabilisce che "il proprietario od il condomino non può opporsi all'appoggio 
di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di 
sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”. Pertanto, 
non essendo necessaria un’apposita delibera in merito ai lavori da eseguire  all’amministratore resta 
unicamente l’obbligo di avviare i lavori senza la necessità sottoscrivere … prosegue sul nostro sito

Fibra ottica in condominio: non è 
necessaria la delibera

Importantissimo traguardo raggiunto nel 2019, You Tube, dopo aver subito diverse sanzioni a seguito delle 
pubblicità rivolte ai più piccoli, ha annunciato di voler limitare la raccolta dei dati e le pubblicità desinate ai 
bambini. Fino ad oggi, infatti, you tube ha trattato indistintamente qualunque dato approdato sulla 
piattaforma, a prescindete dall’età dell’utente. Dopo diverse lamentele, alcune sollevate dagli stessi esperti 
di privacy, i quali ritenevano insufficienti le novità adottate nel corso degli anni dalla piattaforma, in 
considerazione del fatto che l’obbiettivo ultimo della stessa è quello di spingere gli utenti a trascorrere la 
maggior parte del tempo sulla stessa. Questa nuova iniziativa fa pare di un progetto ben più grande che 
you tube ha azionato lo scorso marzo, ricordato maggiormente perchè sono stati sospesi i commenti dei 
minori ritenuti “a rischio di adescamento”. Non si possono prevedere le conseguenze che queste novità 
porteranno al colosso multimediale, tuttavia speriamo che portino veramente ad una maggiore … prosegue 
sul nostro sito

You Tube adotta nuove 
regole per la privacy dei 
più piccoli

La sentenza della Corte Europea n. 383 ha sancito il diritto per i consumatori di chiedere la restituzione di 
ogni costo anticipato, ovvero dei c.d. costi di recuring, ovvero gli interessi e i costi assicurativi, e i costi di 
up front, ovvero le spese di istruttoria, le commissioni per gli intermediari, ed ogni altra spesa sostenuta al 
momento della conclusione del finanziamento. Prima della diretta applicazione della suddetta sentenza chi 
dopo aver concluso un finanziamento aveva intenzione di estinguerlo anticipatamente, quindi prima della 
naturale scadenza, doveva restituire all’istituto di credito il capitale residuo, gli interessi maturati fino a quel 
momento, i mancati interessi sulle rate tramite il pagamento della c.d. penale e tutte le spese sostenute dal 
medesimo istituto per la conclusione del finanziamento. Dopo la pubblicazione della sentenza, in 
considerazione del fatto che le sentenze della Corte di Giustizia Europea sono direttamente applicabili, la 
stessa impone, pertanto, alla Banca D’Italia e all’Arbitro Bancario … prosegue sul nostro sito

Finanziamenti al consumo: riduzione 
dei costi recurring
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La Banca d’Italia il 30 luglio 2019 ha emanato un provvedimenti riguardante le nuove disposizioni in 
materia di verifica della clientela per contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo o 
di organizzazioni mafiose. Si tratta di un provvedimento particolarmente innovativo ed aperto all’utilizzo ed 
all’adozione di tutte quelle nuove tecnologie che possono aiutare la battaglia al terrorismo. In particolare il 
suddetto provvedimento prevede che per una serie di istituti (es: banche, istituti di moneta elettronica, 
istituti di pagamento, SICAV, SICAF, SGR, SIM , etc) la possibilità di acquisire tutti i dati idonei ad 
identificare la clientela, tramite procedure che prevedono l’utilizzo di meccanismi di riscontro biometrico, 
l’utilizzo di strumenti per le registrazioni audio e video, etc. È chiaro che tali strumenti permettendo 
l’identificazione della clientela, inevitabilmente ricadono nella disciplina relativa al trattamento dei dati e 
delle particolari categorie di dati (art. 9) del GDPR. Al fine … prosegue sul nostro sito

Il legame tra GDPR e la normativa 
antiriciclaggio

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE
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Il Comitato Intergovernativo dll’UNESCO ha decretato che l’Alpinismo è ora parte del Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Umanità UNESCO. La spinta è pervenuta dal dossier presentato dalla cordata 
internazionale Francia, Italia e Svizzera che richiedeva l’iscrizione dell’Alpinismo nella lista della 
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, nata nel 2003 con la sua 
sottoscrizione a Parigi. L’Alpinismo è stato riconosciuto quale esempio virtuoso di rapporto sostenibile tra 
uomo e ambiente e per tale ragione l’UNESCO ha attribuito elevato valore alla candidatura promossa dalla 
su richiamata cordata. Secondo il Comitato l’Alpinismo è testimone dello stretto rapporto tra ambiente e 
sviluppo sostenibile, portando con sé le potenzialità per rafforzare il senso di responsabilità condivisa per 
il mantenimento e la protezione dei luoghi di valore sociale. Grazie al riconoscimento dell’UNESCO 
potrebbe aprirsi la strada per il rinnovamento tecnologico ed il mantenimento di rifugi sulla via della 
sostenibilità.

Alpinismo patrimonio 
dell’UNESCO
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Uno dei sostantivi più significativi del secolo scorso, dignità, sembra essere rimasto relegato 
temporalmente dà quelle parti, e ben presto per capirne il significato profondo dovremmo ricercarla sui 
libri di storia. Sono trascorsi quasi 3 anni e mezzo dal referendum sulla permanenza del Regno Unito 
nell’Unione europea del 23 giugno 2016, nel quale vinse il fronte del  leave con il 51,89% dei voti, e dà 
allora sulla Brexit se ne sono dette di tutti i colori. Previsioni di scenari economici di recessione 
apocalittici, crac finanziari, diffusione di una marea di “bufale” (o “fake news”) incredibili, perdita di milioni 
di posti di lavoro, svalutazione degli immobili. Di tutto quanto previsto da notissimi economisti (???) e 
riportato da autorevolissimi quotidiani (????) italiani e stranieri, nulla si è avverato. Che fosse una 
stratosferica  fake news  richiamata in maniera ricorrente e sistematica in questi anni anche quella che 
delineava una vittoria sicura del fronte Remain   nel caso di un secondo referendum è risultato evidente 
dai risultati delle elezioni europee dello scorso maggio, dove ha vinto il Brexit Party di Nigel Farage, e da 
quelle clamorose   del 12 dicembre, nelle quali con uno storico esito il partito Conservatore del premier 
ha stravinto le elezioni  aggiudicandosi 365 seggi sui 650 del Parlamento, … prosegue sul nostro sito

Quel che resta 
della dignità

L’opinione
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La foto della settimana A cura di Elisabetta Ubiali

  Martin Matteo, “Alba alle Tre Cime di Lavaredo” ( https://instagram.com/martin_m_photography)

Fulvio Bucci
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Bisogna conoscere il mondo per interpretarlo e non subirlo. Mettere al centro l’educazione e la scienza è 
il primo passo in questa direzione. “Bergamo Scienza”, nelle parole della presidentessa Raffaella Ravasio, 
«si propone di parlare di scienza in modo semplice e accattivante, optando per una trasmissione 
divulgativa e non accademica dei grandi temi del nostro secolo». Giunta alla sua XVII edizione, 
l’associazione bergamasca ha registrato una partecipazione di oltre 2,5 milioni di persone e 396 scuole, 
ospitando nella sua ricca storia ben 26 premi Nobel e più di recente (in un’iniziativa congiunta con “Molte 
fedi sotto lo stesso cielo”) il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra i tanti eventi 
dell’associazione, vogliamo segnalare la conferenza “Italians: i nostri rapporti con la scienza e la 
tecnologia”, in cui si è indagato il livello di alfabetizzazione scientifica degli italiani, sfatando il mito 
dell’ignoranza dei nostri concittadini in tema di scienza. Da un test che si compone di 3 domande – Il sole 
è un pianeta? Gli antibiotici uccidono sia i virus che i batteri? Gli elettroni sono più piccoli degli atomi? – è 
stato possibili accertare che gli italiani si collocano in effetti leggermente al di sopra della media europea. 
Il Nord del nostro paese in particolare può vantare una più larga conoscenza scientifica. Per quanto poi 
riguarda le “tavole rotonde”, l’iniziativa “Superscienziate? Le donne in scienza tra storytelling e realtà” ha 
riscosso un grande interesse di pubblico. Ci hanno accompagnati, nel nostro viaggio tra 
le superscienziate del passato e quelle del futuro, Paola Govoni, professoressa all’Università di Bologna; 
Simona Polo, direttrice del programma di ricerca “Complessi molecolari e trasmissione del segnale” 
presso l’Istituto di oncologia molecolare IFOM; la giovane studentessa Ariel Spini Bauer, autrice di “Da 
Grande Farò…”, libro intervista a dieci grandi personaggi del mondo scientifico e Tiziana Metitieri, 
neuropsicologa clinica, che nel 2016 ha ricevuto un premio dal Comitato di storia della Federation of 
European Neuroscience per il progetto multimediale “Untold Stories: the Women Pioneers of 
Neuroscience in Europe”. Tutte loro sono donne e scienziate di successo, capaci di lasciare la propria 
impronta nelle rispettive discipline (...)

Bergamo Scienza: conoscere il mondo 
per interpretarlo
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Federica Pessina
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 ed essere di esempio per le ragazze a studiare discipline STEM (dall’inglese Science, Technology, 
Engineering, Mathematics). Bergamo scienza è anche i suoi giochi e laboratori. Abbiamo partecipato a 
“Life!”, il gioco di carte creato da Davide Bassanelli che coinvolge 5 giocatori con lo scopo di creare la 
vita da uno sterile brodo primordiale. Così il Biologo amalgama la terra, il Chimico miscela l’acqua, il 
Fisico manipola l’aria, il Matematico doma il fuoco e l'Artista plasma l’etere in un gioco che il suo 
realizzatore in 2 aggettivi ha definito cooperativo («è come nella vita che deve essere innanzitutto 
cooperazione») ed esplosivo («pian piano che i punti aumentano anche l’euforia aumenta»). Si tratta di un 
gioco che premia l’abilità logica e stimola l’interesse per la scienza, in un mix originale di divertimento e 
apprendimento. Non potevano infine mancare gli spettacoli, come “Noi Robot”, l’evento che indaga la 
relazione tra uomo e macchina, esplorando i meccanismi misteriosi della mente e dell’Universo, 
concepito come sistema complesso per molti aspetti simile al cervello.
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E’ ancora possibile restare umani? Il 
confronto

-  -22

“Restiamo umani. È ancora possibile?”. Il titolo dell’evento organizzato da “Molte fedi sotto lo stesso cielo” 
è una provocazione o una denuncia di un’umanità smarrita che fatichiamo a ritrovare? Per rispondere a 
questa domanda - che mercoledì 30 ottobre è risuonata con forza tra le sacre mura della Basilica di Santa 
Maria Maggiore – sono state interpellate 2 personalità d’eccellenza: l’uno, Enzo Bianchi, è il fondatore 
della Comunità monastica di Bose di cui è stato priore fino al 2017; l’altro, Massimo Cacciari, è filosofo, 
saggista e autore di una vasta bibliografia. Insieme, questi 2 uomini di profonda cultura, hanno cercato di 
capire se vi sia una possibilità di restare umani, quando la nebbia dello smarrimento rende difficile 
coltivare nuove idee e spinge a cercare risposte facili. Secondo Massimo Cacciari essere “umani” non è 
una scelta, ma una condizione: l’uomo è complicato e contraddittorio, ma è anche un miracolo che ha il 
dono unico del linguaggio, che lo distingue da ogni altro animale. «Ciascuno di noi è capace di salire 
oltre gli angeli o precipitare più in basso dell’ultimo maiale», ascendere dall’inferno in un percorso dagli 
echi danteschi o seguire la legge di gravità cadendo verso il basso. Il nostro destino non è legato alla 
nostra specie, ma alla responsabilità individuale di ciascuno di noi: «la vera domanda non è cosa sia 
l’umano, ma chi sei tu come uomo e qual è il compito che ti dai. Enzo Bianchi si colloca sul sentiero 
tracciato da Cacciari, quando ricorda che le prime parole rivolte da Dio all’uomo non sono di ordine 
religioso, ma costituiscono un appello rivolto ad Adamo e con lui ad ogni altro essere umano. “Terrestre, 
dove sei?” è la domanda di Dio, che interpretiamo come “Che cosa vuoi diventare? Dove sei nel tuo 
cammino di umanizzazione?”. E subito dopo viene la seconda domanda “Dov'è tuo fratello?”, che porta 
con sé tutto il peso della responsabilità. Questi sono i 2 grandi fondamenti del cristianesimo: chi sei tu e 
qual è la tua responsabilità verso gli altri. Si tratta di domande che echeggiano costantemente nel 
cammino del monaco, che compie un viaggio antropologico prima ancora che cristiano. Oggi però il 
monachesimo e tutta l’istituzione della Chiesa è in crisi, i monasteri sono diventati mete di un turismo 
religioso superficiale (...)

Sharon Bordogni 
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 e Dio scompare sullo sfondo di generazioni di giovani che vivono perfettamente bene senza di lui. Così 
la fede inquieta che ricerca e anela Dio, lascia spazio alla “superstitio”, che assicura all’uomo la securitas, 
dandogli certezze assolute. Secondo Weber l’uomo adora sempre un Dio o un idolo e se la fede è un 
atto umano su cui si innesta eventualmente il dono di Dio, con tutta l’angoscia che fare un salto 
nell’abisso che separa ragione e religione comporta, certo è più facile seguire chi ci promette sicurezza e 
ci dà tutte le risposte con il minimo sforzo da parte nostra. Perché la religione cristiana è follia, è 
un’estrema esigenza d’amore che ci chiede di “amare il nostro prossimo” e “amare il nostro nemico” e va 
addirittura oltre, domandandoci di essere “perfetti come il Padre vostro nei cieli”. È un appello agli 
uomini a sovra-umanarsi, amare l’altro talmente tanto da riconoscere in lui un germe del divino. Troppo 
spesso ci dimentichiamo che il fondamento vero della vita è la fraternità, perché prima di essere cristiani, 
prima di essere uomini, siamo fratelli e sorelle.
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Memoria e passione: gli scatti 
della Collezione Bertero

Time Machine: mostra

Dal 24 al 26 gennaio, si terrà il primo grande 
appuntamento del 2020 con l’arte da collezionare. 
Ben 155 gallerie italiane e straniere  confluiranno a 
Bologna per prendere parte all’evento, per un totale 
di 345 artisti coinvolti: 108 espositori della Main 
Section e 47 delle sezioni curate su invito. Grande 
novità, Pittura XXI: si tratta della prima sezione 
fieristica nel mondo dedicata interamente alla 
pittura contemporanea, che andrà a disegnare una 
mappa degli artisti italiani e internazionali, … 
prosegue sul nostro sito

Arte in fiera a Bologna

Eventi d’Arte

sabato 11 gennaio 2020n.01/2020 - 

Dal 20 gennaio al 10 maggio Torino ospiterà la 
mostra “Da Capa a Ghirri. Memoria e passione” 
organizzata da CAMERA - Centro Italiano per la 
Fotografia. Il percorso, che raccoglie più di 200 scatti 
tra i più significativi della Collezione Bertero racconta 
il passato dell’Italia e le radici del nostro presente, 
fatto dai grandi capolavori che hanno impresso sulla 
pellicola il ricordo di vicende epocali, così come dal 
fascino intramontabile della vita comune di preti, 
nobildonne, militari e contadini. … prosegue sul 
nostro sito

Nata da un'idea di Michele Guerra, la mostra  Time 
Machine. Vedere e sperimentare il tempo  spiega 
come è cambiata la percezione del tempo da 
quando esistono il cinema e le tecnologie video. A 
lei il compito di inaugurare il calendario di Parma 
Capitale italiana della Cultura. La mostra si terrà dal 
13 gennaio al 3 maggio presso lo storico Palazzo … 
prosegue sul nostro sito
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Emma De Tessent. Trentenne, carina, brillante negli studi ed eterna 
stagista. A salvarla dallo stereotipo dell’odierna zitella, solo l’allergia ai 
gatti. Sogni nel cassetto? Un uomo che esiste solo nei romanzi regency 
e - desiderio ancora più impossibile - un contratto a tempo 
indeterminato. Il giorno in cui la società di produzione cinematografica 
per cui lavora non le rinnova il contratto, Emma si trova a lottare contro 
la sorte avversa e la fine del mondo. Eppure proprio quando ha 
accantonato il suo sogno nel cassetto, il mondo del cinema torna a 
bussare alla sua porta: rivogliono proprio … prosegue sul nostro sito

Non è la fine del mondo. A. 
Gazzola

Libri

La morte della Pizia di 
Durrenmatt
Stizzita per la scemenza dei suoi oracoli e per l’ingenua incredulità dei 
greci, la sacerdotessa Delfi Pannychis XI ascoltò le domande del 
giovane Edipo, un altro che voleva sapere se i suoi genitori fossero 
davvero i suoi genitori, come se fosse facile stabilire una cosa del 
genere nei circoli aristocratici dove, senza scherzi, donne maritate 
davano a intendere ai loro consorti come qualmente Zeus in persona si 
fosse giaciuto con loro». Con queste parole ha inizio la narrazione di 
Durrematt, che descrive in tono beffardo e provocatorio uno dei miti 
più famosi dei nostri tempi.

La scacchiera di 
Auschwitz
Novembre 1943. L'ufficiale delle SS Paul Meissner arriva ad Auschwitz 
con il compito di innalzare il morale delle SS attraverso attività ludiche 
ma nello stesso tempo edificanti. Meissner decide di fondare un club 
degli scacchi dove gli ufficiali possano sfidarsi. Ma nel campo 
serpeggia una voce: tra i prigionieri c'è un ebreo francese, un certo 
Emil Clément, che a scacchi è sostanzialmente imbattibile. In una 
spirale di orrore e sadismo, Clément è costretto a giocare contro le SS 
mentre in palio c'è la vita o la morte di altri prigionieri. Vent'anni dopo, 
Clément partecipa a un torneo di … prosegue sul nostro sito

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


La qualificazione 
inutile
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Maurizio Montagna

Nel 1980, la cittadina americana di Eugene conta poco più di 100.000 abitanti. Eppure, per la terza volta 
consecutiva, l'impianto locale (lo stadio Hayward dell'università dell'Oregon) è sede dei Trials olimpici di 
atletica leggera, le gare che tradizionalmente decidono quali atleti Usa parteciperanno ai Giochi. Negli 
Stati Uniti ci si può chiamare come si vuole, si può essere primatisti del mondo, si può anche aver 
dominato quattro anni di competizioni senza perderne una – ma se poi non si conquista il podio ai Trials, 
sotto la fiamma di Olimpia non ci si va. One shot, o dentro o fuori. Un criterio molto particolare, ben 
diverso da quello adottato da gran parte dei comitati olimpici, che selezionano gli atleti ritenuti migliori e 
più competitivi. Ogni federazione sportiva americana che contempla queste prove sceglie 
indipendentemente un luogo e una data. E l'atletica ha optato, ancora una volta, per Eugene. A essere 
escluse dalla manifestazione solo le staffette (che sfuggono ai rigidi criteri individuali di qualificazione) e 
le distanze lunghissime, e cioè maratona e marcia (20 e 50 km): queste ultime discipline si sono già svolte 
separatamente a maggio, a Niagara Falls.  Tutte le gare in programma serviranno a qualificare gli atleti ai 
Giochi di Mosca, la cui cerimonia d'apertura si svolgerà poco meno di un mese dopo: i Trials di Eugene 
sono previsti dal 21 al 29 giugno, la cerimonia olimpica di apertura è fissata per il successivo 19 luglio. Se 
non che, la squadra Usa a Mosca non ci andrà. Lo ha deliberato il congresso degli Stati Uniti, che ha 
ratificato una decisione del presidente Jimmy Carter: il boicottaggio dei Giochi viene decretato per 
protesta contro l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Per rafforzare questo provvedimento, in marzo è 
stata addirittura introdotta una contestatissima norma che consente alle autorità di ritirare il passaporto 
agli atleti americani, impedendo loro di lasciare il paese. E privandoli, pur temporaneamente, di uno dei 
diritti fondamentali dell'uomo, la libertà di espatriare. Niente sogno olimpico per lo sport a stelle e 
strisce, dunque. I Trials, però, si disputano lo stesso. Chi perde se ne resta a casa, chi vince, anche. Oltre al 
danno, la beffa, per atleti che si sono preparati all'appuntamento olimpico per quattro anni (...)
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 e poi sono costretti dalle autorità a non andarci, ma devono far finta di qualificarsi. Tanto più che, 
durante le gare, viene diffusa una notizia: i dirigenti federali americani saranno regolarmente a Mosca. Il 
che aggiunge beffa a beffa. Tra i partecipanti ai Trials più surreali della storia qualcuno è svogliato e ne ha 
ben donde. Ma la parola d'ordine è gareggiare "come se nulla fosse accaduto". Se non altro, perché la 
città punta a ricavare 5 milioni di dollari dalla manifestazione. I più attesi sono le stelle degli ostacoli, 
entrambi primatisti del mondo delle rispettive distanze: nei 110 hs Renaldo Nehemiah, che l'anno 
seguente avrebbe corso per primo la distanza in meno di 13 secondi, e nei 400 hs Edwin Moses, 
imbattuto dall'agosto 1977 e destinato a diventare il più grande di sempre nella sua specialità. Grandi 
aspettative anche per l'ottocentista Don Paige,  a cui il boicottaggio impedirà una sfida con i fuoriclasse 
inglesi Sebastian Coe e Steve Ovett. Molta curiosità, infine, per il giovanissimo centista Stanley Floyd, 
19enne il 23 giugno, che è indicato come la grande promessa dell'atletica a stelle e st… prosegue sul 
nostro sito
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Poco rendimento, ma 
“quasi” sicuro

Parliamo ancora del mercato europeo. Questa volta non perché pensiamo 
che possa fare performance da capogiro, ma semplicemente perché 
riteniamo una discesa di oltre 40 punti percentuali dell’indice. Oggi parliamo 
del certificato a capitale condizionatamente protetto con ISIN: 
IT0005120560, emesso il 31/07/2015 e con data di scadenza fissata per il 
17/07/2020. Lo strike è fissato a 3586 e la barriera discreta è al 60%. Il 
certificato ha pagato una cedola annua del 3,4% dal 2015 ad oggi, e a luglio 
del 2020, pagherà una cedola del 3,4% se l’eurostoxx non sarà sotto il prezzo 
barriera. Evento più unico che raro.

Credito al consumo dopo la sentenza 
Lexitor

Finanza
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Certificates

Luca Baj

Danilo Zanni

Jeryco  
(https://instagram.com/jerycoink?igshid=x0zcvkf6vfi0)

Sulla scorta del principio interpretativo dettato dalla CGUE si sono 
determinate conseguenze operative di rilievo in merito alla 
rimborsabilità dei costi c.d. up front e, più in generale, sul criterio 
di rimborsabilità degli oneri commissionali nei casi di estinzione 
anticipata del finanziamento da parte del consumatore. Infatti, la 
sentenza avrebbe superato ogni distinzione tra costi up front e 
costi recurring, prevedendo il diritto del consumatore al rimborso 
di tutti i costi. Banca d’Italia è intervenuta chiedendo agli operatori 
di provvedere, sia per i nuovi contratti di credito ai consumatori, 
sia per quelli in essere, di assicurare alla clientela, in caso di 
rimborso anticipato, la riduzione del “costo totale del credito” 
includendovi tutti i costi a carico del consumatore, escluse le 
imposte. L’ABF, che da sempre aveva ritenuto l’irriducibilità dei 
costi upfront, attraverso una completa ricostruzione di diritto, 
conclude ritenendo che l’art.125-sexies TUB (secondo cui in caso 
di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha 
diritto a una riduzione del costo totale del credito, “pari” 
all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del 
contratto”) vada letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, 
“come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua 
origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di 
anticipata … prosegue sul nostro sito

http://www.primosegno.com
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L’ABF, attraverso una completa ricostruzione di diritto, conclude 
ritenendo che l’art.125-sexies TUB (secondo cui in caso di 
estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a 
una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli 
interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”) vada 
letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, “come se dicesse 
cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto 
alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione 
del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni 
differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri 
costi”.

Luca Baj

La Commissione europea, nell’ambito del Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, e più 
specificatamente in attuazione dell’azione n. 10 del Piano volta a promuovere un governo societario 
sostenibile e attenuare la visione a breve termine nei mercati dei capitali, ha chiesto alle tre autorità di 
vigilanza europea (ESMA, EBA ed EIOPA) di raccogliere elementi a dimostrazione dell’indebita pressione a 
breve termine esercitata dai mercati dei capitali sulle imprese, e a ponderare, se necessario, ulteriori azioni 
sulla base di questi elementi. In particolare, l’EBA ha pubblicato un Rapporto con cui vengono formulate 
una serie di raccomandazioni relative: - alla necessità di un quadro normativo prudenziale come pre-
requisito per gli investimenti a lungo termine; - all’adozione di prospettive a lungo termine da parte degli 
enti creditizi attraverso disposizioni normative più chiare sulla sostenibilità nella Direttiva CRD e successive 
modificazioni; - ad una miglior disclosure dei rischi e delle opportunità sugli investimenti … prosegue sul 
nostro sito

Luca Baj

Sostenibilità a lungo termine nel 
mercato dei capitali

Luca Baj

IOSCO ha posto in pubblica consultazione le Linee guida 
recanti misure volte alla riduzione dei conflitti di interesse e 
dei rischi correlati derivanti dal ruolo degli intermediari 
finanziari nel processo di raccolta di capitale di debito. In 
particolare, le Linee guida comprendono otto misure 
raggruppate in base a tre aspetti chiave di raccolta del 
capitale, ovvero: - la determinazione del prezzo dei titoli di 
debito e gestione del rischio nelle transazioni; - la qualità 
delle informazioni fornite agli investitori; - l’allocation dei 
titoli di debito.

Consultazione sulle misure per ridurre i 
conflitti di interesse tra intermediari

IVASS: obbligo di redazione della 
relazione sulle reti distributive
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Con provvedimento del 20 dicembre 2019 l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha 
posto in consultazione la modifica del regolamento attuativo in tema di Rating di Legalità. Quest’ultimo ha 
natura premiale, e costituisce un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte 
delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Il riconoscimento è attribuito dalla stessa AGCM con validità di 
due anni, rinnovabile a richiesta dell’impresa, sulla base della valutazione della sussistenza di alcuni 
requisiti fondamentali, oltre a requisiti aggiuntivi che consentono di incrementare il punteggio di Rating 
dell’impresa. Lo scopo del Rating di Legalità è quello di promuovere i principi di legalità ed eticità nei 
comportamenti aziendali, contrastando al tempo stesso il fenomeno dell’economia sommersa. Le modifiche 
proposte si inseriscono nell’ottica di valorizzare la natura premiale dell’istituto, estendendone l’ambito di 
applicazione, sia in senso soggettivo che oggettivo, eliminando altresì alcuni dubbi … prosegue sul nostro 
sito

Modifiche al Rating di Legalità 
in consultazione
Sara Vetteruti

La Consob ha reso pubblico, proprio all’inizio del nuovo 
anno, il rapporto finale sulle offerte iniziali e di scambi di 
cripto-attività, rapporto redatto all’esito del confronto 
pubblico con gli operatori di mercato iniziato con la 
pubblica consultazione indetta il 19 marzo 2019. Tale 
rapporto è stato predisposto nell’ottica di un’eventuale 
disciplina normativa nazionale che regolamenti le offerte 
pubbliche e le negoziazioni di cripto-attività. L’obiettivo 
perseguito da Consob è quello di individuare possibili 
soluzioni normative per le cripto-attività … prosegue sul 
nostro sito

Cripto-Attività, novità 
dalla Consob
Sara Vetteruti

Ragioneria Generale dello Stato sul piano 
dei conti integrato e contabilità integrata
Luca Baj

Con Circolare del 24 dicembre 2019, n. 36, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito istruzioni 
relativamente alla sperimentazione del piano dei conti integrato e della contabilità integrata per le 
Amministrazioni centrali dello Stato (articolo 38-sexies, comma 1, della Legge n.196 del 31 dicembre 2009 
e Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2019). In particolare, la Circolare ha 
ad oggetto: - gli adempimenti per la chiusura della contabilità economico-patrimoniale per l’esercizio 
2019; - l’avvio dell’attività di sperimentazione relativa alle entrate dal 1° gennaio 2020; - il completamento 
della sperimentazione del modulo patrimoniale.

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


HANetf, società che offre a emittenti di medio piccole dimensioni la propria expertise e struttura 
per accedere, con i propri replicanti, ai sempre più attivi mercati europei ha reso nota 
l'imminente quotazione sui principali listini europei del   primo ETF in grado di fornire 
un'esposizione diversificata al mercato/tema  della cannabis a scopo terapeutico. Settore in 
rapidissima espansione, dapprima con il Canada che ha fatto da apripista dell’industria   e poi 
soprattutto grazie alla liberalizzazione ottenuta nella stragrande maggioranza degli Stati Uniti, 
quello della canapa ha si è dimostrato negli anni scorsi un ottimo investimento per coloro che 
hanno approfittato di questa ondata “verde” nonostante i molti dubbi legati tanto alla 
concentrazione su alcune importanti aziende produttrici quanto a potenziali  improvvisi 
cambiamenti nel contesto normativo (secondo proclami elettorali, l'elezione di Trump avrebbe 
dovuto significare la fine di questo trend...). Nessuno di questi potenziali ostacoli ha arginato le 
quotazioni ed oggi il mercato della canapa attende un'espansione (tasso di crescita annuale 
composto) dell'ordine del 30% già entro i prossimi sei anni (e  148 miliardi di dollari di 
valore), con più di 40 paesi nei quali produzione e vendita sono già considerati legali (il Regno 
Unito risulta  oggi il primo produttore mondiale di canapa ad uno terapeutico) e un sempre 
evidente interesse circa i comprovati benefici anti-infiammatori e   calmanti dei principi attivi in 
questione. Oltre agli impressionanti ritmi di crescita, questo tema d'investimento ha anche 
subito una naturale evoluzione e una stabilizzazione che permette oggi di approcciare 
l'investimento   su scala globale e  cross-settoriale ottenendo peraltro un'esposizione 
sufficientemente diversificata … prosegue sul nostro sito

 ETF
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I 9 ETF PIÙ IMPORTANTI
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
SPDR S&P 500 156,0000 152,7500 3,2500 2,1277%
iShares MSCI Emerging Index Fun 0,5247 0,5263 -0,0016 -0,3040%
ISHARES MSCI EAFE ETF ISHARES M 2,3570 2,3740 -0,0170 -0,7161%
United States Oil Fund 12,8300 12,8320 -0,0020 -0,0156%
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF 13,4000 13,5180 -0,1180 -0,8729%
ProShares UltraShort Lehman 20 11,3450 11,2900 0,0550 0,4872%
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF SPDR 2,0620 2,0870 -0,0250 -1,1979%
LYXOR FTSEMIB DAI 2X LEV UCITS 4,4490 4,3970 0,0520 1,1826%

From Canada with Wellness. 
In Europa il primo ETF sulla 
cannabis a scopo terapeutico
Emanuele Basso Ricci
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Anche per quanto riguarda l’indice della borsa italiana, 
settimana caratterizzata dalla volatilità con le quotazioni che 
hanno aperto sul supporto rappresentato dalla media 
mobile di breve, in area 23550 punti, per poi scendere fino 
ai 23200 punti e risalire verso i 24000 punti. Nessuna novità 
di rilievo dunque, con obiettivo finale di questa fase che 
resta area 24500 punti, dove transita la resistenza di lungo 
che contiene i movimenti dell’indice da oltre 10 anni. Al 
ribasso sotto la media mobile di breve resta area 22000 
punti la zona di supporto più importante. Il Macd resta ben 
impostato.

Volatilità importante anche sull’indice tedesco che rompe la 
media mobile a 10 settimane ed arriva a testare i 12950 
punti prima di rimbalzare decisamente verso i massimi 
assoluti in area 13500 punti, valori che non raggiungeva 
dall’agosto 2018. L’area di resistenza rappresentata da 
questi livelli sembra essere un ostacolo importante, la cui 
rottura al rialzo confermata nelle prossime settimane 
lascerebbe supporre l’inizio di un nuovo trend rialzista di 
medio periodo. Verifichiamo dunque la permanenza in area 
13500 punti e la tenuta del supporto rappresentato dalla 
media mobile di breve, area 13200 punti. Sotto questi livelli 
ritroviamo le altre medie mobili comprese tra i 12000 ed i 
12.300 punti.

Nonostante rappresenti il paese direttamente interessato 
alle tensioni belliche di questi giorni, lo S&P500 si muove 
con meno volatilità e torna velocemente sui massimi storici, 
battendo l’ennesimo record segnato pochi giorni fa e 
arrivando sopra i 3270 punti. Nulla di nuovo sul trend di 
medio e lungo, con i supporti di breve rappresentati 
sempre dalla media mobile a 10 settimane, che si mantiene 
vicino alle quotazioni, area 3180 punti vicino ai minimi di 
settimana, e svolge bene il suo ruolo. Macd sempre 
impostato positivamente.

Ritroviamo il Nikkei più o meno dove lo abbiamo lasciato, in 
prossimità dei 24.000 punti. La settimana ha visto l’indice 
muoversi di oltre 3 punti, con una discesa repentina verso i 
23.000 punti sotto la media mobile di breve, recuperata 
velocemente nei giorni successivi. Nessuna novità di rilievo 
per l’indice nipponico, che ha come obiettivo e resistenza 
importante area 24.500 punti, primo supporto area 23450 
punti dove transita la media mobile di breve. Attenzione al 
triplo massimo di lungo periodo in area 24.500 punti.

FTSEMIB

DAX

S&P500

NIKKEI

Dopo settimane di lateralità compresa tra la media mobile a 
200 settimane equella a 100 settimane, il petrolio allunga 
decisamente, complice la crisi medio orientale, e supera di 
slancio la resistenza che ne ha imbrigliato i movimenti per 
quasi 6 mesi. La conferma della rottura della media mobile 
a 100 settimane, area 61 dollari, confermerebbe la 
formazione di un trend positivo, che in questo momento 
trova supporto anche dall’impostazione del Macd. In caso 
questo non avvenisse, il primo supporto lo troviamo in area 
5800 dollari in prossimità della media mobile a 10 e 50 
settimane.

Impressionante il titolo della casa americana che raggiunge 
i 305 dollari segnando un nuovo record e chiudendo 
un'altra settimana al rialzo, senza dare il minimo segno di 
rallentamento. Poco da dire dal punto di vista grafico, visto 
che nemmeno gli eccessi su RSI e MACD riescono a 
rallentare la corsa dei prezzi di Apple.

Avevamo lasciato l’oro a ridosso della media mobile in area 
1485 dollari, in fase di accumulazione e lo ritroviamo sopra i 
1550, dopo che in settimana, grazie ai venti di guerra tra 
Stati Uniti ed Iran, ha raggiunto e superato i 1600 dollari per 
oncia. La struttura grafica del metallo giallo torna ad essere 
rialzista, con il Macd che incrocia al rialzo a sostegno del 
movimento in essere. Primo supporto in area 1500 dollari, 
corrispondente alla media mobile di breve.

Impressionante il titolo della casa americana che raggiunge 
i 305 dollari segnando un nuovo record e chiudendo 
un'altra settimana al rialzo, senza dare il minimo segno di 
rallentamento. Poco da dire dal punto di vista grafico, visto 
che nemmeno gli eccessi su RSI e MACD riescono a 
rallentare la corsa dei prezzi di Apple.

ORO

PETROLIO

APPLE

SPREAD



Titoli

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
13,40 -0,873% 3,0105645056E+10

Minimo Massimo Volume 
13,38 13,58 11.201.399,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
9,07 13,69 7,86

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,02 16,38 1,70

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
18,54 0,3790% 2,9312667648E+10

Minimo Massimo Volume 
18,52 18,67 2.656.448,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
14,80 19,63 10,57

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,05 16,43 1,75

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
7,42 1,5332% 7,5439046656E+10

Minimo Massimo Volume 
7,31 7,47 32.141.258,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,08 7,47 29,55

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,04 5,59 0,25

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,36 -0,7161% 4,1334710272E+10

Minimo Massimo Volume 
2,36 2,38 65.528.049,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,80 2,41 9,82

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,08 2,58 0,24

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,56 -0,8130% 7,232167424E+09

Minimo Massimo Volume 
2,54 2,60 4.527.053,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 2,79 10,95

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,06 2,19 0,23

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
12,83 1283,0000% 1,283E+01

Minimo Massimo Volume 
12,79 12,99 8.152.815,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
10,93 15,31 3,16

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,04 17,68 4,06

Unicredit Generali 

Enel Intesa Sanpaolo

Unipolsai FCA 
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Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,06 -1,1979% 3,137621504E+09

Minimo Massimo Volume 
2,06 2,09 23.215.103,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,58 2,22 30,32

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,07

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
7,22 -1,1644% 1,212697216E+09

Minimo Massimo Volume 
7,21 7,32 332.269,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
7,03 8,98 10,15

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,06 9,00 0,71

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
14,10 -0,2829% 5,125632E+10

Minimo Massimo Volume 
14,07 14,19 8.297.010,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
12,92 16,06 20,80

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,06 18,06 0,68

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,91 -1,2881% 3,31292416E+09

Minimo Massimo Volume 
2,91 2,96 5.559.527,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 3,09 8,85

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,04 3,33 0,33

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
11,21 -3,0709% 7,018498048E+09

Minimo Massimo Volume 
11,21 11,60 2.994.173,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
8,42 12,56 28,30

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,03 10,53 0,40

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
4,45 1,1826% 4,454605824E+09

Minimo Massimo Volume 
4,39 4,47 7.266.481,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
3,67 5,05

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
5,47 -0,07

Banco BPM Cattolica Assicurazioni 

Eni UBI Banca 

Fineco Banca Saipem 

Per visualizzare i grafici vai su 
www.primosegno.com/grafici
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MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.563,20 1.564,10 1.546,70 8,90 0,57%
Petrolio Greggio 59,12 59,78 58,85 -0,44 -0,74%
Rame 2,81 2,84 2,80 0,01 0,29%
Mais 384,50 386,50 376,50 1,25 0,33%
Caffé 118,60 119,15 116,50 -0,35 -0,29%

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1123 1,1514 1,0882 0,0000 0,0000%
USD/JPY 109,4700 112,2260 104,8710 0,0000 0,0000%
GBP/USD 1,3065 1,3510 1,1959 0,0000 0,0000%
USD/CHF 0,9719 1,0229 0,9645 -0,0005 -0,0514%
EUR/JPY 121,7700 127,4700 115,8680 0,0000 0,0000%
EUR/GBP 0,8515 0,9396 0,8276 0,0000 0,0000%
EUR/CHF 1,0813 1,1476 1,0782 0,0000 0,0000%
GBP/JPY 142,9900 148,8580 126,6550 0,0000 0,0000%
CHF/JPY 112,5600 112,6400 106,8100 0,0000 0,0000%
GBP/CHF 1,2699 1,3399 1,1675 0,0000 0,0000%
USD/RUB 61,0140 67,2760 60,8710 0,0000 0,0000%

LE 9 BANCHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
ICBC 156,0000 152,7500 3,2500 2,1277%
CCB 21,4600 21,5000 -0,0400 -0,1861%
ABC 0,5247 0,5263 -0,0016 -0,3040%
HSBC Holdings, plc. 2,3570 2,3740 -0,0170 -0,7161%
J P Morgan Chase & Co Depositar 12,8300 12,8320 -0,0020 -0,0156%
BNP PARIBAS ACT.A 13,4000 13,5180 -0,1180 -0,8729%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 11,3450 11,2900 0,0550 0,4872%
Bank of America Corporation 2,0620 2,0870 -0,0250 -1,1979%
Citigroup, Inc. 4,4490 4,3970 0,0520 1,1826%

LE 5 ACCIAIERIE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
Arcelor Mittal NY Registry Shar 156,0000 152,7500 3,2500 2,1277%
NIPPON STEEL CORPORATION 21,4600 21,5000 -0,0400 -0,1861%
HESTEEL CO LTD 0,5247 0,5263 -0,0016 -0,3040%
POSCO 2,3570 2,3740 -0,0170 -0,7161%
JIANGSU SHAGANG GR 12,8300 12,8320 -0,0020 -0,0156%

LE 9 ASSICURAZIONI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
PING AN 156,0000 152,7500 3,2500 2,1277%
ALLIANZ SE NA O.N. 21,4600 21,5000 -0,0400 -0,1861%
CHINA LIFE INSURANCE (TW) 0,5247 0,5263 -0,0016 -0,3040%
AIA 2,3570 2,3740 -0,0170 -0,7161%
AXA 12,8300 12,8320 -0,0020 -0,0156%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 13,4000 13,5180 -0,1180 -0,8729%
MetLife, Inc. 11,3450 11,2900 0,0550 0,4872%
Allstate Corporation (The) 2,0620 2,0870 -0,0250 -1,1979%
Prudential Financial, Inc. 4,4490 4,3970 0,0520 1,1826%

LE 9 CASE AUTOMOBILISTICHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 156,0000 152,7500 3,2500 2,1277%
TOYOTA MOTOR CORP 21,4600 21,5000 -0,0400 -0,1861%
RENAULT 0,5247 0,5263 -0,0016 -0,3040%
General Motors Company 2,3570 2,3740 -0,0170 -0,7161%
HyundaiMtr(1P) 12,8300 12,8320 -0,0020 -0,0156%
Ford Motor Company 13,4000 13,5180 -0,1180 -0,8729%
HONDA MOTOR CO 11,3450 11,2900 0,0550 0,4872%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 2,0620 2,0870 -0,0250 -1,1979%
SUZUKI CO LTD 4,4490 4,3970 0,0520 1,1826%

CRIPTOVALUTE
Nome Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
BTC-EUR 7.279,50 7.389,73 7.263,25 -67,99 -0,93%
ETH-EUR 128,54 129,79 128,04 -0,31 -0,24%
XRP-EUR 0,19 0,19 0,19 -0,00 -0,42%
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