
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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Banche italiane messe a dura prova, quelle che maggiormente subirebbero gli effetti diretti e indiretti 
della pandemia. E’ l’analisi contenuta nello Special Report di S&P Global Ratings dal titolo “COVID-19 
Macroeconomic Update: The Global Recession Is Here And Now” secondo il quale anche se la gran parte 
degli istituti bancari del nostro Paese ha iniziato il 2020 con i bilanci più solidi degli ultimi anni, la loro 
resilienza sarà messa alla prova dalle conseguenze economiche e finanziarie dell’epidemia di 
coronavirus. E sono vari gli aspetti considerati e critici: dall’operatività degli istituti alle loro prospettive di 
business, alla qualità del credito e alla redditività, fino alla liquidità. Proprio per questo tutte le banche 
stanno cercando di mettere a punto dei piani per affrontare il contesto che potrebbe essere in rapido 
deterioramento, dove l’entità delle conseguenze dipenderà dall’evolversi della situazione e da quanto 
velocemente (...)
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Italia, gli istituti bancari messi a 
dura prova
Giuseppe Politi

sabato 21 marzo 2020

 si stabilizzerà e tornerà la normalità, oltre all’esito e all’efficacia delle 
misure adottate dalle autorità per limitare i danni all’economia e al 
settore privato. Gli esperti ritengono che il previsto rallentamento 
economico e i suoi conseguenti effetti sul merito creditizio di 
individui e imprese produrranno problematiche dirette sui business 
e i profili finanziari delle banche e alcuni istituti saranno più colpiti di 
altri, dipende dai settori in cui sono più esposti e le aree geografiche 
più colpite. Decisamente più critica per le banche di piccole 
dimensioni, con scarsa redditività e con asset problematici. Intanto, 
le restrizioni alla libertà di movimento colpiranno maggiormente i 
consumi, la produzione industriale, l’export di beni, il turismo e i 
servizi. La moratoria sui prestiti ha proprio l’obiettivo di impedire che 
queste realtà risentano delle restrizioni diventando un sollievo 
momentaneo alle micro, piccole e medie imprese e in questo verso 
vanno gli incentivi stanziati dalla Bce per le banche europee perché 
prestino denaro alle piccole e medie imprese. L’allentamento 
temporaneo della Bce sui requisiti di capitale e liquidità richiesti alle 
banche europee, fa sì che possano meglio offrire supporto 
all’economia. Le previsioni del primo trimestre sono molto negative, 
configurano una contrazione dello 0,8% rispetto al quarto trimestre 
dello scorso anno per il Pil italiano, uno scenario che avrà il suo picco 
nel secondo trimestre e recederà gradualmente nel 2021.

prosegue dalla prima pagina

43MILA PERSONE DENUNCIATE 
PER VIOLAZIONE DEI DIVIETI
Secondo i dati del Viminale, in questa prima 
settimana di controlli realizzati dalle Forze 
dell’Ordine dopo i vari provvedimenti  di 
contenimento per prevenire e controllare il  
contagio da Covid-19, sono 43 mila le 
persone denunciate su oltre un milione di 
persone controllate. I l Motivo della 
denuncia è semplice: sono stati trovati in 
giro senza motivazioni valide, violando 
l’articolo 650 del Codice Penale. Questo 
dato, il più alto da quando sono cominciati i 
controlli, dimostra quante persone ancora 
non abbiano capito la gravità della 
situazione e soprattutto lo scopo dei rigidi 
provvedimenti presi dal Governo.

1,2 MILIARDI PER CONGEDO 
PARENTALE
Con il decreto “Cura Italia” è stato introdotto 
il congedo parentale per tutti quei genitori 
lavoratori che devono prendersi cura dei 
loro figli a casa a causa della chiusura delle 
scuole come misura di contenimento al 
contagio da coronavirus. I lavoratori 
dipendenti e i collaboratori con figli fino a 
12 anni potranno chiedere all'Inps il 
congedo con un limite massimo di 15 giorni 
per famiglia e potrà essere retroattivo 
ovvero chiesto a partire dal 5 marzo. I fondi 
per non sono infiniti e le domande che 
arriveranno dopo aver superato il limite di 
spesa saranno rifiutate. Al momento per 
queste misure sono previsti 1,23 miliardi 
per i dipendenti privati, gli autonomi e i 
collaboratori. Nei prossimi giorni l’INPS 
indicherà tutte le modalità … prosegue sul 
nostro sito

CONTE: “L’ITALIA SI RIALZA 
SEMPRE A TESTA ALTA”
Ieri il governo ha varato   il decreto “cura-
Italia”, vale 25 miliardi, ne attiva 350. Sono 
misure valide per medici, lavoratori, famiglie 
e imprese. Il premier Giuseppe Conte, in 
occasione dell'anniversario dell'Unità 
d’Italia, ha commentato l’evento dicendo 
“159 anni fa veniva proclamata l'Unità 
d'Italia. Da allora il nostro Paese ha 
affrontato mille difficoltà, guerre mondiali, il 
regime fascista. Ma gli italiani, con orgoglio 
e determinazione, hanno sempre saputo 
rialzarsi e ripartire. A testa alta”. Dopo 
l’approvazione del nuovo decreto ha 
annunciato, inoltre, che “è una manovra 
economica poderosa: non abbiamo 
pensato e non pensiamo di combattere 
un'alluvione con gli stracci. Stiamo cercando 
di costruire una diga per proteggere 
imprese … prosegue sul nostro sito
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A gennaio aumenta del 5,3% il fatturato dell’industria, recuperando il 
calo avuto a dicembre dello scorso anno (-2,8%). Nella media degli 
ultimi tre mesi l’indice è cresciuto dello 0,4% rispetto alla media dei 
precedenti tre. Anche gli ordinativi crescono a gennaio, sia su base 
mensile (+1,2%), sia trimestrale (+1,9%). La dinamica del fatturato 
riflette aumenti su entrambi i mercati: +4,7% quello interno e +6,5% 
quello estero. Per gli ordinativi l’incremento congiunturale è sintesi di 
una contrazione delle commesse provenienti dal mercato interno 
(-3,7%) e di una marcata crescita di quelle provenienti dall’estero 
(+9,1%). Relativamente ai settori industriali, a gennaio tutti gli indici 
destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali: +7,8% 
i beni strumentali, +7,7% l’energia, +5,1% i beni intermedi e +2,9% i 
beni di consumo. Il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 
3,8%, con incrementi del 3,3% sul mercato interno e del 4,5% su 
quello estero. Con riferimento al comparto manifatturiero, il settore 
dei mezzi di trasporto cresce in modo più rilevante (+14,4%), mentre 
l’industria della raffinazione del petrolio mostra il calo maggiore 
(-1,6%). In termini tendenziali l’indice grezzo degli ordinativi 
diminuisce dell’1,8%, con una leggera flessione delle commesse 
provenienti dal mercato interno (-0,6%) e una diminuzione per quelle 
provenienti dal mercato estero (-3,4%). La maggiore crescita è 
nell’industria farmaceutica (+6,6%), mentre quella minore è 
nell’industria dei computer e dell’elettronica (-12,9%).
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Industria, cresce fatturato 
scende ordinativo
Giuseppe Politi

CONFCOMMERCIO: SPESA 
MOLTO PIÙ ABBONDANTE
E’ caccia alla spesa. Gli italiani stanno 
facendo sempre più scorta e le spese sono 
sempre più consistenti. In particolare, i 
negozi presi d’assalto sono quelli di 
quartiere e nei piccoli paesi ma nessun 
problema di approvvigionamento. E’ 
l’online però quello in tilt. Secondo Fida 
Confcommercio "il ritmo delle vendite 
continua ad essere altissimo, soprattutto nei 
punti vendita dei paesi. Non ci sono 
problemi di approvvigionamento delle 
merci, se c'è qualche ritardo è fisiologico 
perché magari può capitare che ci sia 
personale ridotto nei magazzini per turni o 
malattie, e quindi di conseguenza questo 
provoca ritardo negli arrivi delle merci sugli 
scaffali. Direi che tutto comunque funziona 
bene. Il boom c'è per le consegne a 
domicilio, ovviamente in sicurezza, … 
prosegue sul nostro sito

L’annuncio arriva proprio dal presidente 
Antonio Patuelli e dal direttore generale 
Giovanni Sabatini del l ’Associazione 
bancaria italiana (Abi) di evitare di andare in 
banca utilizzando il più possibile i servizi 
online e il bancomat. E comunque, se 
necessario, l’associazione di riferimento del 
settore consiglia di telefonare prima per 
provare a risolvere il problema senza uscire 
di casa. Inoltre, l’Abi fa sapere che gli 
sportelli bancari rimarranno comunque 
aperti per tutti i servizi del caso, nonostante 
sia avvenuta la sospensione delle cartelle di 
pagamento e degl i a l t r i serv iz i d i 
riscossione. E’ importante informarsi sugli 
orari del proprio sportello di riferimento, 
proprio perché l ’attuale periodo di 
emergenza ne ha modificato gli orari.

BANCHE, CHI PUÒ NON VADA 
AGLI SPORTELLI

Cgil, Cisl e Uil hanno sollecitato il ministero 
della Pubblica Amministrazione per 
provvedere a intervenire per salvaguardare 
anche i lavoratori impregnati nel pubblico 
impiego, come è stato fatto per il privato. 
L’obiettivo comune è quello di tutelare i 
lavoratori nell’emergenza coronavirus. La 
Cgil spiega infatti che il ricorso allo smart 
working, diventato ordinario per legge in 
t e m p o d i e m e r g e n z a , " è m o l t o 
frammentato" sul territorio, si va da picchi 
del "90% ed oltre, come nelle Camere di 
commercio e nei Centri per l'impiego" ad 
enti che invece preferiscono "mettere il 
personale in ferie, come è successo nella 
Provincia di Pisa e addirittura in quella di 
Milano".

CGIL, CISL, UIL: TUTELIAMO 
ANCHE LA P.A.

http://www.primosegno.com


A febbraio, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione 
dello 0,1% su base mensile e un aumento dello 0,3% su base annua 
(da +0,5% di gennaio); la stima preliminare era +0,4%. La 
decelerazione dell’inflazione è imputabile prevalentemente alla 
dinamica dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (la cui 
crescita passa da +3,2% a +1,2%), dei Servizi relativi ai trasporti (da 
+2,6% a +1,5%) e, in misura minore, dei Tabacchi (da +2,9% a 
+1,5%) e dei Beni alimentari non lavorati (da +0,8% a +0,1%); tali 
andamenti sono stati solo in minima parte compensati dal ridursi 
dell’ampiezza della flessione dei prezzi dei Servizi relativi alle 
comunicazioni (da -5,2% a -2,8%). L’inflazione di fondo, al netto 
degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli 
beni energetici rallentano entrambe di un decimo di punto (da 
+0,8% del mese precedente a +0,7%). Il calo congiunturale 
dell’indice generale è dovuto principalmente dalla diminuzione dei 
prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-1,4%) e dei Servizi 
relativi ai trasporti (-0,8%), solo in parte bilanciata dall’aumento dei 
prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+0,6%). L’inflazione rallenta 
per i beni (da +0,1% di gennaio a -0,3%), mentre è stabile per i 
servizi (+1,0%); il differenziale inflazionistico, pertanto, rimane 
positivo e si amplia (+1,3% da +0,9% a gennaio). L’inflazione 
acquisita per il 2020 è pari a -0,1% per l’indice generale e per la 
componente di fondo. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della 
casa e della persona aumentano dello 0,3% su base annua e quelli 
dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto dello 0,8% (entrambi in 
netto rallentamento rispettivamente da +0,6% e da +1,3% del mese 
precedente). L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) 
diminuisce dello 0,5% su base mensile, a causa principalmente delle 
ulteriori riduzioni di prezzo registrate per i saldi invernali di 
abbigliamento e calzature, di cui l’indice NIC non tiene conto. L’IPCA 
aumenta dello 0,2% su base annua, da +0,4% del mese precedente. 
La stima preliminare era +0,3%. L’indice nazionale dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei 
tabacchi, registra una diminuzione dello 0,2% su base mensile e un 
aumento dello 0,2% rispetto a febbraio del … prosegue sul nostro 
sito
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Guido Politi

Prezzi al consumo, aumenta 
l’indice per l’intera collettività

sabato 21 marzo 2020

VACCINO CORONAVIRUS, TEST 
IN CORSO MADE IN ITALY

n.11/2020 - 

E’ recente l’autorizzazione dal Ministero 
della Salute per testare il vaccino Covid-19. 
La sperimentazione è targata made in Italy, 
in quanto la società è Takis, un’azienda 
biotech di Castel Romano, in provincia di 
Roma, che ha annunciato di essere pronta a 
testare il suo vaccino sui modelli pre-clinici. 
E’ la prima società in Italia ad accedere a 
questa fase, che ha reso noto che i primi 
risultati della sperimentazione pre-clinica 
saranno disponibili ad aprile. Si tratta di un 
vaccino genetico, che contiene solo un 
frammento di DNA e si basa su una 
tecnologia chiamata elettroporazione, che 
consiste nell’iniezione nel muscolo seguita 
da un brevissimo impulso elettrico che ne 
facilita l’ingresso nelle cellule e attiva il 
sistema immunitario.

Dopo che giovedì Christine Lagarde (Bce) 
aveva gelato Italia e mercati annunciando 
che l’intenzione non era di ridurre lo spread 
(“non siamo qui per ridurre gli spread”), 
Ursula von der Leyen  garantisce "massima 
flessibilità, daremo all'Italia tutto quello che 
chiede”. Così, l’Ue, “proporrà di attivare la 
clausola di crisi per accomodare un 
sostegno fiscale più  generale in risposta 
all'emergenza coronavirus. Si tratta di una 
norma del Patto di Stabilità che consente a 
uno Stato membro di deviare dagli impegni 
di bilancio”. I commissari europei hanno 
assicurato al ministro Gualtieri che "ogni 
misura 'una tantum' sulla spesa, decisa in 
relazione alla risposta alla pandemia, 
sarà esclusa per definizione dal computo del 
deficit strutturale e non ne sarà  tenuto … 
prosegue sul nostro sito

UE: “DAREMO ALL'ITALIA TUTTO 
QUELLO CHE CHIEDE”
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In un momento storico così delicato per l’economia, i certificati 
antivirus sono l’ultima cosa che ci serviva. Secondo la ministra 
all'Agricoltura, Teresa Bellanova, le misure di contenimento e i 
blocchi alle frontiere stanno provocando troppi disagi e, soprattutto, 
sono frutto di comportamento sleali che rischiano di compromettere 
la leale collaborazione tra Stati. “Il bene-cibo è essenziale, il nostro 
è  sicuro, tracciato, controllato. Non è  solo economia, è  sicurezza 
alimentare e salute. Le manteniamo se si continua a produrre e a 
fare circolare i prodotti. il virus non si trasmette con cibo e bevande”. 
E’ quindi un no perentorio quello per i certificati antivirus: “chiedere 
certificati virus free è  irricevibile, è concorrenza sleale”. Secondo la 
Bellanova “serve una chiara presa di posizione della Commissione 
europea con un coordinamento che porti subito alla definizione e al 
rispetto di misure comuni. Ne stiamo discutendo con tutti i colleghi 
europei. L'emergenza è europea e mondiale, non italiana. Per il latte, 
non un litro dovrà essere sversato. Stiamo destinando 6 milioni di 
euro all'acquisto di latte crudo da trasformare in Uht, attraverso il 
Fondo indigenti, per impedire sprechi alimentari e sostenere 
allevatori e produttori. Ho proposto di prevedere nel decreto 50 
milioni per affrontare anche tutte le altre eccedenze alimentari e 
dare sostegno alle persone piu' in difficoltà”. Ai lavori quindi per 
perdere provvedimenti: “le misure su cui stiamo lavorando vanno in 
questa direzione: liquidità; indennizzi agli agriturismi; snellimento 
nelle procedure degli anticipi Pac; sostegni economici alle imprese, 
anche con voucher, sul versante dei servizi tecnici; cassa 
integrazione in deroga per tutti i lavoratori agricoli e della pesca e 
tutele per i lavoratori stagionali senza continuità  di rapporti di 
lavoro; rafforzamento delle indennità  per il personale addetto ai 
controlli; voucher baby sitting per sostenere le famiglie, dare 
occupazione, evitare lavoro nero”.

Giorgia Pagni

A gennaio cresce l’export (+2,7%) e l’import 
(+1,7%). L’aumento dell’export è dovuto alle 
vendite verso i mercati extra Ue (+5,4%), 
grazie ai beni strumentali, mentre verso 
l’area Ue è meno intenso (+0,7%). Nel 
trimestre novembre 2019-gennaio 2020, 
rispetto al precedente, si contrae sia l’export 
(-1,6%) sia l’import (-0,6%). La crescita su 
base annua dell’export è +2,3% dovuto 
all’incremento verso l’area extra Ue (+4,4%), 
mentre l’aumento delle vendite nell’area Ue 
è più contenuto (+0,8%). L’import aumenta 
(+1,7%) di più da quelli extra Ue (+2,3%) 
rispetto all’area Ue (+1,2%). I settori che 
contribuiscono alla crescita dell’export sono 
gli alimentari, bevande e tabacco (+11,3%), 
altri mezzi di trasporto (+12,3%), prodotti 
petroliferi raffinati (+24,2%).

COMMERCIO ESTERO, A 
GENNAIO CRESCONO IMPORT 
E EXPORT

COMPAGNIE AEREE IN 
GINOCCHIO
Ormai ogni settore sta soffrendo moltissimo 
per la grave epidemia che sta colpendo il 
mondo. Il settore turistico e, insieme a lui, le 
compagnie aeree sono in ginocchio. 
Secondo l’International Air Transport 
Association (Iata), saranno necessari fino a 
200 miliardi di dollari di aiuti. Anche 
Lufthansa mette temporaneamente a terra 
700 dei suoi 763 aerei. Secondo l'ad Carsten 
Spohr “al momento nessuno può prevedere 
le conseguenze. Dobbiamo fronteggiare 
una situazione senza precedenti con misure 
drastiche e a volte dolorose. La pandemia di 
coronavirus mina la sopravvivenza del 
settore dei trasporti aerei. Più a lungo dura 
questa crisi, più è probabile che il futuro 
dell'aviazione non possa essere garantito 
senza aiuti di Stato”.

Bellanova: “no ai certificati virus 
free. E’ concorrenza sleale”



Realizzata in Valtellina da Webtek S.p.A., società di comunicazione, l’App permette di individuare i contatti e limitare il 
contagio. E’ abilitata alla privacy e si può scaricare gratuitamente su App Store, è stata messa a disposizione delle 
Autorità per la sua diffusione sul territorio. Grazie a questa tecnologia, sarà possibile ricostruire i movimenti e i 
contatti avuti per trovare il paziente zero. Questa app, stopCovid19, permetterà di far interagire i cittadini e le 
istituzioni coordinandosi con la Prefettura e il Ministero. Le informazioni registrate sono a disposizione delle autorità, 
che possono accedervi solo in caso di necessità. I nostri cellulari già oggi registrano tutte le informazioni necessarie - 
spiega il fondatore di Webtek - la differenza è che in questo modo riusciamo a elaborarle per prevenire nuovi 
contagi. Una volta che un fruitore della app venisse riscontrato positivo al virus, le autorità possono ricostruire la 
mappatura delle persone che sono a rischio di contagio, e avvisarle di mettersi in quarantena.
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Tecnologia, l’App per contribuire 
a limitare il contagio
Guido Politi

sabato 21 marzo 2020

Il Governo inglese, oltre a dovre fronteggiare gli esiti della Brexit deve 
affrontare i problemi economici dovuti al diffondersi del covit-19. La 
crescita nel 2020 doveva essere dell'1,1% e dell'1,8% nel 2021. La 
pandemia scatenata dal corona virus farà cambiare necessariamente le 
previsioni di crescita. In dettaglio, le misure che riguardano direttamente 
l'epidemia sono di 12 miliardi di sterline (13,48 mld di euro) e di queste, 7 
miliardi (7,87 mld di euro) per sostenere i lavoratori indipendenti e le pmi, 
le più esposte alle conseguenze economiche della crisi sanitaria. Per 
aiutare le piccole imprese, le misure andranno dalla sospensione, per un 
anno, dell'imposta sulla proprietà pagata dalle piccole imprese al rinvio 
delle scadenze fiscali. Queste tasse saranno eliminate per centinaia di 
migliaia di negozi, cinema, ristoranti e luoghi di musica. Inoltre, 5 miliardi 
di sterline (5,62 mld di euro) supplementari andranno ad alimentare un 
fondo d'emergenza per il servizio pubblico … prosegue sul nostro sito

La Brexit e le 
conseguenze del covid-19
Paolo Baruffaldi

n.11/2020 - 

I RINCARI FRAUDOLENTI DELLE 
MASCHERINE E DEI DISPOSITIVI 
SANITARI
La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 
8.000 mascherine filtranti, segnalando alla 
Procura della Repubblica 36 persone fisiche 
e 16 società per i reati di frode in commercio 
(515 c.p.) e di false indicazioni qualitative e 
di origine (517 c.p.).A Milano il Nucleo di 
Polizia Economico-Finanziaria di Milano ha 
effettuato sequestri di mascherine protettive 
e prodotti disinfettanti per l ’ igiene 
personale. Le autorità hanno evidenziato 
violazioni dell’ art. 501-bis c.p. con rincari 
fino al 400% rispetto ai costi pre emergenza 
sanitaria. A Napoli, la G.d.F. ha sequestrato 
10 mila mascherine che presentavano 
ricarichi sul prezzo di oltre il 6.000% . In 
a s s o l u t o s f r e g i o d e l l e n o r m e i l 
commerciante aveva riconfezionato in 
singole bustine degli stock di mascherine. 
Sequestri anche a Bari dove … prosegue sul 
nostro sito

http://www.primosegno.com
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CHIUSURA DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 
L’Agenzia delle Entrate chiude a seguito del 

coronavirus. Dopo che nel decreto sono stati 

sospesi tutti i pagamenti l’Agenzia delle Entrate 

chiude al pubblico. La norma prevede la 

sospensione di tutte le cartelle e le scadenze fiscali 

nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 

maggio 2020, che dovranno essere effettuati entro 

il 30 giugno. Gli uffici però continueranno il lavoro 

di back office, garantendo l’operatività e la fruibilità 

dei servizi online che in questo periodo sono stati 

rafforzati con nuovi indirizzi mail. Sarà comunque 

attivo il contact center, attivo tutti i giorni 24 ore su 

24 e sarà possibile parlare con un operatore 

chiamando il numero 06 01 01 da lunedì al venerdì 

dalle 8 alle 18, sia da telefono fisso che da 

cellulare.

-  -8

Il Tibunale di Napoli è intervenuto con una recente 

sentenza sul tema della impugnabilità del bilancio 

societario. Il socio di una società controllante che 

in tale qualità  impugna una delibera di 

approvazione del bilancio della società controllata, 

non essendo parificabile sic et simpliciter ad un 

terzo creditore – il quale può agire anche solo per 

far valere il suo diritto a ricevere dal bilancio 

un’informazione corretta in merito alla consistenza 

patrimoniale ed alla efficienza economica della 

società –, deve allegare e provare l’esistenza di un 

pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, sulla 

sua partecipazione nella società controllante 

direttamente discendente dal bilancio approvato 

dalla società controllata in violazione dei principi 

… prosegue sul nostro sito

L’INTERESSE AD IMPUGNARE IL 
BILANCIO

Come conseguenza del covit-19, milioni di 

persone hanno dovuto ricorrere al telelavoro. Il 

telelavoro, è una forma lavorativa da remoto per 

dipendenti e lavoratori autonomi che, sempre più, 

sta prendendo piede in Italia. Si tratta di un modo 

di prestare la propria opera in maniera 

indipendente dalla localizzazione geografica 

d e l l ’ u f fi c i o o d e l l ’a z i e n d a . S i r e a l i z z a , 

principalmente, grazie l’utilizzo di strumenti 

informatici e telematici ed è caratterizzato da una 

flessibilità sia organizzativa che di tempo, anche 

per i lavoratori dipendenti. E’ dunque possibile 

creare team virtuali per il lavoro di gruppo a 

distanza. La diffusione crescente della modalità di 

lavoro agile, già prima dell’emergenza sanitaria, 

contribuisce a incrementare questo … prosegue 

sul nostro sito

IL LAVORO SMART AL TEMPO 
DELL’EMERGENZA SANITARIA

sabato 21 marzo 2020n.11/2020 - 

Il tessuto c'è, è un cotone puro al 100%, 

sterilizzabile. Adesso sono in corso i test 

per verificare se ha la caratteristiche 

adeguate per garantire protezione dal 

contagio da Covid-19. E con il via libera da 

parte dell'istituto superiore della sanità 

potrebbe fare del distretto della moda di 

Carpi, un sistema di produzione … 

prosegue sul nostro sito

IL DISTRETTO DELLA MODA DI 
CARPI E LA RICONVERSIONE

Sono oltre 74,4 milioni i pezzi di moda 

contraffatti sequestrati dalla Guardia di 

Finanza nel corso di diverse operazioni tra 

il gennaio 2018 e il maggio 2019. Una 

cifra in netta crescita rispetto al periodo 

g e n n a i o 2 0 1 7 - m a g g i o 2 0 1 8 . L a 

contraffazione dei prodotti di moda, 

dunque, è un business illegale che non 

accenna a … prosegue sul nostro sito

IN AUMENTO I FALSI 
GRIFFATI

Con le cifre di febbraio sull'export, l'effetto 

coronavirus comincia ad emergere anche 

per gli orologi svizzeri. Nel mese le 

esportazioni si sono fermate a 1,59 

miliardi di franchi, con un calo del 9,2% 

rispetto a un anno prima. Il crollo di 

febbraio ha avuto il suo centro in Asia, in 

Cina soprattutto.  Gli Stati Uniti hanno … 

prosegue sul nostro sito

L'EXPORT DI OROLOGI 
CROLLA VERSO LA CINA

WHATSAPP SI UNISCE ALLA 
GUERRA VS IL COVID-19
Anche la piattaforma social Whatsapp si unisce alla 

guerra contro il virus con la corona. Insieme con 

Oms, l'Unicef e il programma dell'Onu per lo 

Sviluppo, ha voluto lanciare una piattaforma 

informativa sul coronavirus. La società ha reso 

pubblico anche il suo aiuto tramite una donazione 

di un milione di dollari all'International Fact-

Checking Network del Poynter Institute, per 

sostenere la verifica delle notizie sul coronavirus. 

L’informazione passerà attraverso l’indirizzo 

whatsapp.com/coronavirus e offrirà una guida per 

operatori sanitari, educatori, leader delle 

comunità, organizzazioni no profit, governi e 

imprese locali che usano WhatsApp per 

comunicare. Inoltre offrirà a tutti la possibilità di 

informarsi con fonti attendibili sulla salute … 

prosegue sul nostro sito

Huawei Italia ha annunciato che sarà al fianco 

dell’Italia nella battaglia al Covid-19. La società ha 

già donato 1.000 tute protettive destinate ad 

alcuni ospedali di Milano e 200.000 mascherine 

tipo FFP2 sono in arrivo dalla Cina. Ma ancora più 

importante, la società cinese si è resa disponibile 

ad utilizzare la tecnologia per facilitare lo scambio 

di informazioni tra i team sanitari italiani e cinesi 

attraverso la sua piattaforma cloud Welink. Saranno 

fornite apparecchiature per reti Wi-Fi a 10 strutture 

ospedaliere provvisorie al fine di consentire le 

comunicazioni con gli altri enti sanitari. Inoltre, 

l’azienda ha deciso di donare 500 tablet e 

smartphone ad alcuni ospedali italiani per 

permettere ai familiare di stare “accanto” seppur 

virtualmente … prosegue sul nostro sito

HUAWEI: “SIAMO VICINI 
ALL’ITALIA"

Altro che Grande Fratello. Come si evince dal 

Washington Post sembrerebbe che il governo 

degli Stati Uniti si sta confrontando con Google, 

Facebook e altre compagnie tecnologiche, nonché 

con esperti sanitari, in merito alla possibilità di 

usare i dati sulla geolocalizzazione raccolti dagli 

smartphone degli americani per contrastare il 

coronavirus. Questa misura estrema avrebbe 

l’obiettivo di mappare la diffusione del contagio e 

controllare se effettivamente le persone stanno 

mantenendo le distanze di sicurezza. Secondo il 

portavoce di Google Johnny Luu “un esempio 

potrebbe essere quello di aiutare le autorità 

s a n i t a r i e a d e t e r m i n a r e l ' i m p a t t o d e l 

distanziamento sociale, in maniera simile al modo 

in cui mostriamo i tempi di attesa dei ristoranti … 

prosegue sul nostro sito

USA, GOOGLE E FACEBOOK E 
LA LOCALIZZAZIONE
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ItalyPost, l’indagine sulle 
aziende italiane al top
Guido Politi

Uno studio di ItalyPost ha raccolto nell’edizione 2020 le 1.000 imprese 
più performanti, contraddistinte tra tre criteri: quelle tra i 20 e i 120 
milioni di fatturato che ha fatto selezionare 800 aziende al top, quelle tra i 
120 e i 500 milioni di fatturato con 200 aziende italiane top performer e 
ulteriori 20 imprese big, che fatturano tra i 500 milioni e il miliardo di 
euro di fatturato. Una valutazione effettuata sui bilanci chiusi a fine 2018 
che racconta di imprese che sono cresciute in media negli ultimi sei anni 
del 9,84%, passando complessivamente da un fatturato di 44,7 miliardi 
nel 2012 a 78,6 miliardi nel 2018, con un margine medio degli ultimi tre 
anni del 16,42%, un ROE del 15,86%, un patrimonio netto di 46,4 miliardi 
e una solidità finanziaria positiva con un rapporto Pfn/ebitda medio degli 
ultimi tre esercizi pari a -0,25. Inoltre, lo studio evidenzia anche una 
distribuzione regionale delle aziende, con il maggior numero di imprese 
in Lombardia, cioè 322, seguito dal Veneto con 175 imprese e l’Emilia 
Romagna con 141 imprese. Segue il Piemonte con 96 imprese, poi la 
Toscana con 68 imprese, le Marche con 30 imprese. Al Centro–Sud c’è la 
Campania con 28 imprese, poi il Lazio con 25 imprese e la Puglia a 16. 
Alla fine della classifica c’è l’Abruzzo con 11 imprese, la Sicilia con 10, 
Calabria e Sardegna 2 e Molise 1. Le prime province sono: Milano con 99 
imprese, Brescia con 55 imprese, Bergamo con 53 imprese, Vicenza con 
51, Torino con 47, Bologna con 38, Treviso con 36, Padova con 35, 
Firenze con 33 e Verona con 28.

BIOTECNOLOGIE, I GIAPPONESI 
LANCIANO L’OPA SU MOLMED

Settore r i tenuto interessante per i 
giapponesi, tanto da lanciare un’OPA su 
Molmed, la società specializzata nel settore 
delle biotecnologie e quotata a Piazza Affari. 
L’azienda milanese fondata nel 1996 da 
Claudio Bordignon, attuale presidente e 
amministratore delegato ha tra i suoi 
maggiori azionisti Si lvio Berlusconi. 
L’obiettivo dell’OPA è di acquistare il 100% 
delle azioni ordinarie, con una valutazione 
per titolo di 0,518 euro, circa il doppio della 
valutazione borsistica di 0,26 euro. Prima del 
Coronavirus l’azione era intorno ai 39 
centesimi peri poi scendere fino ai minimi di 
ieri a 24 centesimi. Poi l’offerta ha fatto avere 
un balzo in avanti al titolo dopo la 
propostaavanzata dai giapponesi di Agc, 
colosso operante nel comparto chimico ed 
elettronico.



Si sa, ormai trovare mascherine, disinfettanti e gel igienizzanti è 
diventata una impresa impossibile. Per far fronte a questa mancanza 
molte aziende di moda e fabbriche hanno dovuto reinventarsi e sono 
state costrette e modificare la loro attività per venire incontro alle 
nuove esigenze di mercato. Anche secondo il viceministrro 
dell'Economia Antonio Misiani bisogna ripensare "la politica 
industriale e la filiera produttiva, arginando il fenomeno delle 
esternalizzazioni". Un esempio è l’azienda molisana Modaimpresa, 
conosciuta per la produzione di capi di abbigliamento che nell’ultimo 
periodo ha convertito la sua attività e ha annunciato che garantirà 
10mila mascherine con filtro al giorno in lotti da 500 pezzi ciascuno. il 
materiale utilizzato sarà cotone lavabile con un filtro interno estraibile 
e riutilizzabile in seguito a disinfezione con alcol o altro disinfettante. 
Il Ceo Romolo D’Orazio ha fatto sapere che "Abbiamo deciso di 
affiancare alle collezioni per i vari brand la produzione delle 
mascherine cercando di contrastare casi di speculazione su materiali 
che devono essere disponibili". Sulla Stessa linea a Lecce i dipendenti 
della tessitura di Salento Industriale, utilizzeranno i loro numerosi telai 
per fabbricare mascherine da consegnare a tutto il nostro territorio. 
Questo però Non succede solo in Italia; Il gruppo di lusso francese 
Lvmh, noto per alcuni brand della moda come Louis Vuitton, Dior e 
Fendi, ha già annunciato che dedicherà in Francia la sua unità … 
prosegue sul nostro sito

-  -10

Mascherine e gel: aziende di 
lusso si reinventano
Giorgia Pagni

sabato 21 marzo 2020

Ricchi che perdono in tempi 
di Coronavirus
Guido Politi
Anche i ricchi piangono, si fa per dire. Alcuni però sono toccati dall’andamento 
dell’economia. Prendiamo le 20 persone più ricche del mondo, in questo periodo 
hanno perso complessivamente 293 miliardi di dollari. Infatti, il 13 febbraio con il 
Dow Jones al massimo le loro fortune valevano oltre  1.400 miliardi di dollari, cifra 
che poi è crollata a  1.100 miliardi di dollari. Uno dei big che più ha perso è stato 
il patron di LVMH, Bernard Arnault che con il suo gruppo di moda di lusso ha visto 
precipitare il suo patrimonio di 29,6 miliardi di dollari da 100 miliardi a 79,9 
miliardi di dollari e l’azioneLVMH ha perso circa il 30%. Perde anche l’indiano 
Mukesh Ambani, fondatore di Reliance Industries, la società con maggior valore 
in India, facendo cadere le azioni del gruppo ha perso un terzo della sua fortuna, 
valutata oggi a 38,6 miliardi di dollari. Anche la fortuna di Bill Gates scende da 
100 miliardi a 97,8 miliardi di dollari mentre quello di Jeff Bezos scende di 5,3 
miliardi a 105,1 miliardi di dollari, accumulando perdite di  25,6 miliardi di dollari 
da febbraio, secondo più grande dopo Arnault. Inoltre Mark Zuckerberg, il 
cofondatore di Facebook, … prosegue sul nostro sito
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Multa da record da 1,1 miliardi di euro a Apple per comportamento 
anticompetitivo nei confronti dei suoi rivenditori retail. L’Antitrust 
francese ha così accusato Apple di “aver condotto un'intesa all'interno 
della propria rete di distribuzione” e di aver abusato “di dipendenza 
economica nei confronti dei suoi rivenditori indipendenti”. In 
sostanza, l’antitrust francese ha rilevato che Apple avrebbe impedito 
ai rivenditori francesi si competere sui prezzi abusando della propria 
posizione economica. Apple non è stata però l’unica società ad essere 
stata multata; Infatti, anche a Tech Data e Ingram Micro, grossisti di 
Apple, è stata comminata una multa di 140 milioni di euro per intese 
anticoncorrenziali. Ma sono tre le  principali aree in cui Apple e i 
grossisti avrebbe messo in atto comportamenti anticoncorrenziali; in 
primo luogo avrebbero sancito una intesa per non concorrere tra di 
loro; In secondo luogo, ci sarebbe stato un allineamento dei prezzi al 
dettaglio di tutti i distributori integrati di Apple e di quelli Premium 
indipendenti; Infine, Apple avrebbe “sfruttato abusivamente la 
dipendenza economica dei rivenditori Premium e imponendo loro 
condizioni economiche … prosegue sul nostro sito
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Apple e la multa da record da 
1,1 miliardi di euro
Giorgia Pagni

Amazon in controtendenza assume 
100mila persone
Giuseppe Politi

Neanche il Coronavirus ferma Amazon che continua ad aumentare i dipendenti 
con nuove assunzioni. E’ recente l’annuncio della ricerca di 100.000 nuove 
posizioni di lavoro per rafforzare la grande squadra del sito e-commerce, 
soprattutto per soddisfare le richieste da più parti delle consegne a domicilio. 
E’ Dave Clark ad annunciarlo sul blog del colosso dell’e-commerce dichiarando 
che: “stiamo assistendo a un aumento significativo della domanda e che le 
esigenze di lavoro non hanno precedenti per questo periodo dell’anno. Stiamo 
aprendo 100.000 nuove posizioni a tempo pieno e part-time negli Stati Uniti 
nei nostri centri logistici e nella nostra rete di consegne per far fronte 
all’aumento della domanda da parte delle persone che si affidano al servizio di 
Amazon durante questo periodo stressante, in particolare quelli più vulnerabili 
all’uscita in pubblico. Amazon apre anche all’ingresso in azienda di coloro che 
proprio a causa del Coronavirus hanno perso il loro posto di lavoro: “Sappiamo 
anche che molte persone hanno avuto un impatto economico in quanto posti 
di lavoro in aree come l’ospitalità, i ristoranti e i viaggi sono persi o cancellati 
come parte di questa crisi. Vogliamo che queste persone sappiano che le 
accogliamo con favore nei nostri team fino a quando le cose non torneranno 
alla normalità e il loro precedente datore di lavoro sarà in grado di riportarle 
indietro”. Inoltre, la società investirà più di 350 milioni di dollari a livello globale 
per aumentare la retribuzione di 2 dollari/ora, … prosegue sul nostro sito
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E’ stato pubblicato il decreto “Cura Italia”, con la pubblicazione su una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale. 
Il provvedimento su "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stato firmato nella notte dal 
presidente della Repubblica ed è composto da 127 articoli che confermano l'impianto anticipato nei giorni scorsi. 
Ma ora vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Prima di tutto bisogna dire che il provvedimento è suddiviso in 
cinque maxi capitoli: misure di potenziamento del servizio sanitario; misure a sostegno del lavoro; misure a 
sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese; 
ulteriori disposizioni. Tra le misure prese, viene esteso anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti che hanno 
subito una flessione del fatturato di oltre il 33% il fondo per la sospensione delle rate dei mutui prima casa e, per il 
grande flusso di richieste che si stima, il il provvedimento eleva la dotazione del fondo di 400 milioni di euro. In 
secondo luogo, la moratoria dei prestiti bancari alle Pmi, garantita dallo Stato con il 'Cura Italia', potrebbe congelare 
fino a 220 miliardi di finanziamenti alle Pmi. Nel primo capitolo, in particolare, vi è l’introduzione di  incentivi al 
personale, di potenziamento delle reti di assistenza, di norme per la produzione di dispositivi medici e anche di 
mascherine protettive, la possibilità di utilizzare aree sanitarie temporanee, … prosegue sul nostro sito

I cinque capitoli del decreto 
“Cura Italia”
Giorgia Pagni

sabato 21 marzo 2020n.11/2020 - 
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta per bloccare la vendita di un farmaco 
spacciato come “l’unico farmaco contro il Coronavirus”. Dopo aver appurato la proposta ingannevole, non 
esistendo ancora una cura per il Covid-19, l’Autorità è intervenuta. Il presunto farmaco veniva infatti 
venduto alla somma di 634,44 euro. L’Antitrust ricorda la vendita on line di farmaci non è consentita senza 
presentazione la prescrizione medica. L’autorità Antitrust ha inoltre rilevato che «la condotta appare ancora 
più grave poiché, facendo leva sull’esponenziale diffusione del Covid-19, sfrutta la tragica pandemia in atto 
per orientare i consumatori all’acquisto del prodotto commercializzato e la circostanza che, allo stato, non è 
stato individuato alcun prodotto e/o farmaco capace di limitarne la diffusione». Si tratta di uno dei numerosi 
casi su cui l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è chiamata a vigilare e ad intervenire. Si 
moltiplicano infatti, in questi giorni di emergenza, le offerte fraudolente … prosegue sul nostro sito

L’Antitrust interviene sui farmaci 
venduti on line

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO
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Il Decreto del Governo per 
fronteggiare l’emergenza
Il nuovo Decreto del Governo per fronteggiare l’emergenza economica dovuta al Covid-19 stabilisce la sospensione, 
senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori 
interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, 
istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse. Si prevede poi la sospensione 
dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di 
euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo). Si prevede un indennizzo su base mensile di 600 euro per i 
lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo interessa quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli 
ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori 
del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. Il Decreto prevede anche il 
sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese, … prosegue sul nostro sito

Gli effetti della pandemia in Italia 
e in Cina
Le stime degli analisti economici considerano l’impatto diretto della diffusione del virus nelle regioni italiane, con effetti 
immediati e di più lunga durata, a seconda del settore considerato. Lombardia e Veneto, le due regioni dove maggiori 
sono stati i casi e più drastiche le misure di contenimento, contano per il 31% del Pil italiano. Aritmeticamente, una 
contrazione del 10%in sole queste due regioni significa una diminuzione del 3% di quello per l’intero Paese. Ora gli 
analisti dovranno valutare, pur a fronte di una forte contrazione dell’economia, gli effetti dello smart working. La 
pandemia infatti si sta sviluppando nell’era dei social e della possibilità del lavoro da casa e questo non si sa che effetto 
potrà avere nel contenimento delle perdite. A tale crisi, che interesserà tutta l’UE, occorre aggiungere quella della Cina e 
degli USA.  La Cina è il più grande mercato automobilistico del mondo sia come produzione sia come consumo. Proprio 
Wuhan, la città al centro dell'epidemia, è sede di uno dei principali poli di impianti automobilistici (con circa il 10% della 
capacità di produzione automobilistica del paese e 2,24 milioni di veicoli prodotti) tra cui General Motors, Honda, 
Nissan, Peugeot Group e Renault e le cinesi Changan e Dongfeng. … prosegue sul nostro sito
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A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCO
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Tra tutti i decreti, quello che ha maggior impatto a livello nazionale, per ora è il cd. Decreto Cura Italia di 
marzo (DL 18/2020) che contiene molti interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per 
contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia. Per fare il punto almeno sulle norme 
fiscali, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un "vademecum" di 15 pagine (allegato a questo articolo) con 
le principali indicazioni su questi argomenti: Sospensione versamenti per le imprese maggiormente 
colpite, Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi, Sospensione per i soggetti delle cd. 
"Zone rosse", Sospensione del termine per gli adempimenti tributari, Non effetturazione delle ritenute su 
redditi di lavoro autonomo e altri redditi su provvigioni, Sospensione dei termini relativi all'attività degli 
uffici degli enti impositori, Premio ai lavoratori dipendenti, Credito d'imposta per spese di sanificazione, 
Credito d'imposta per botteghe e negozi, Detrazioni e deduzioni  erogazioni liberali a sostegno delle … 
prosegue sul nostro sito

Decreto Cura Italia: le Entrate 
spiegano le principali misure

La cedolare secca è un regime opzionale che consente alle persone fisiche di applicare ai redditi da 
locazione di immobili abitativi (e relative pertinenze) un'imposta sostitutiva al posto : dell'IRPEF e delle 
relative addizionali; dell'imposta di registro; dell'imposta di bollo. Il reddito assoggettato a cedolare è 
escluso dal reddito complessivo e pertanto su di esso non possono essere fatti valere oneri deducibili. Il 
reddito percepito deve essere tuttavia compreso nel reddito complessivo ai fini del riconoscimento della 
spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso 
di requisiti reddituali (come per esempio la determinazione dell’Isee). La persona fisica che opta per la 
cedolare secca applica al canone di locazione annuo in misura integrale stabilito dalle parti nel contratto, 
l’aliquota pari al: 10%  a canone concordato (3 anni più 2), per studenti fuori sede (da 6 a 36 mesi), 
transitori (da 1 a 18 mesi); 21% affitti brevi, a canone libero (durata 4 anni +4).

Cedolare secca 2020: qual'è 
l'aliquota?

La violazione delle misure normative adottate dal Governo per contenere l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, può comportare la configurazione di illeciti penali. Analizzando la norma si può affermare che: il 
soggetto attivo è il destinatario del provvedimento legalmente dato dall'Autorità, che, pur essendo nelle 
condizioni di rispettarlo, non lo osservi; è sufficiente che il soggetto agisca soltanto in maniera colposa; la 
condotta illecita consiste nell’ inosservanza di ogni ordine o provvedimento dato dall’Autorità sulla base di 
norme giuridiche che lo consentono; il bene giuridico tutelato dalla disposizione è l'ordine pubblico; le 
ragioni per cui viene emesso il provvedimento sono “giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o 
igiene” e, pertanto, la condotta punibile è quella che viola questi specifici interessi; la condotta è punita 
alternativamente con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a 206 euro; Si ricorda inoltre che, 
per tale fattispecie, è possibile applicare l’oblazione, che comporta l’estinzione … prosegue sul nostro sito

Violazioni norme Coronavirus: 
conseguenze penali
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http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com


A cura di  Elena Albr icci

IMMOBILIARE

A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY
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Il Decreto denominato “Cura Italia”, emanato per far pronte alle difficoltà che stanno sorgendo a seguito 
delle misure di contenimento da Coronavirus prevede, per sorreggere il settore immobiliare, un credito 
d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo, per le botteghe e negozi ed a tutti gli 
immobili rientranti nella categoria C/1. Tale unica misura ha innalzato un malcontento, che ha portato 
l’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari a riunirsi in una seduta straordinaria al fine di sollecitare al Governo 
altre misure, come quelle formulate in tempi brevi e che risultate del tutto inascoltate, relative alla 
soppressione del pagamento dell’acconto IMU del mese di giugno e della possibilità di introdurre una 
cedolare secca al 5% per i canoni di locazione 2020.  In particolare, l’agevolazione del decreto risulterebbe 
del tutto insufficiente in quanto il credito di imposta non assume alcun significato in un contesto di 
impossibilità reale di reddito, sopratutto se si pensa a tutti i negozi, le … prosegue sul nostro sito

D.I. “Cura Italia” e canoni 
di locazione 

Dal 24 febbraio, data dell’emissione del primo decreto contenente le norme per il contenimento 
dell’epidemia di coronavirus ed avente ad oggetto anche le limitazioni per la circolazione di mezzi e 
persone, diventate poi severe con i successivi decreti, sono state pubblicate le prime dichiarazioni sulla 
possibilità di sfruttare la tecnologia e gli strumenti volti al tracciamento dei contatti. In particolare, è 
dall’inizio di questa settimana che circolano dati secondo cui un trattamento “anonimo” avrebbe rilevato 
che più del 60% degli Italiani non rispetta le norme contenute nei suddetti decreti. In particolare, la 
Regione Lombardia, ha affermato di aver acquisito i dati anonimi e aggregati di Vodafone e Tim sul numero 
di telefonini che si agganciavano alle antenne monitorando così gli spostamenti degli stessi smatphone da 
cella a cella. Il Garante della Privacy, interpellato dal Corriere della Sera ha affermato che bisognerebbe sin 
da subito “orientarsi secondo un criterio di gradualità e, dunque, valutare se le misure meno invasive … 
prosegue sul nostro sito

Coronavirus e 
tracciamento dei contagi

Una delle faq rivolte al Governo negli ultimi giorni riguardava una richiesta avanzata da alcuni 
amministratori relativa alle assemblee condominiali. Il Governo dopo aver risposto che le assemblee 
essendo considerate assembramenti di persone erano da considerarsi vietate in quanto rientranti nell’art. 2, 
comma 1 del Dpcm del 8/‘3/20, ha tuttavia paventato la possibilità che le stesse possano tenersi con 
modalità a distanza assicurando il rispetto delle tempistiche e dei modi relativi alle convocazioni ed alle 
delibere. Quindi gli amministratori di condominio potranno ricominciare a tenere le assemblee che 
sostanzialmente potranno avvenir secondo tre modalità: video conferenza, accedendo ad una piattaforma 
che dovrà essere indicata nella convocazione, per telefono, e con l’uso di delega. Tuttavia le domande che 
sorgono a seguito di tale nuova tipologia di assemblee non sono poche, in primis si pensa a tutte quelle 
perone che non sono dotate di rete internet nelle proprie abitazioni o che non hanno un pc, sopratutto se si 
pensa alle … prosegue sul nostro sito

La teleassemblea una novità nel 
mondo condominiale
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Il Garante della Privacy ha sanzionato anche il Gruppo Fininvest, in particolare per una illecita commessa 
nel corso di una puntata televisiva del famosissimo e seguitissimo programma Mediaset “le Iene”. In 
particolare, una signora intervistata e resa riconoscibile nel corso di una puntata trasmessa dalle Iene nel 
corso del 2018 aveva avanzato diverse richieste a Mediaset di eliminare tale puntata dai video accessibili al 
sito del gruppo Mediaset.  Il Garante non solo ha rilevato che la vittima non aveva prestato il consenso alla 
raccolta ed alla divulgazione del frame che la riguardava, rilevava inoltre come nel servizio si palesasse che 
alcune donne si prostituivano in svizzera e che tali informazioni erano carpite tramite un finto cliente. Tale 
condotta risulta in violazione dei principi di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali, 
fondamento del GDPR. Il Garante, tuttavia, nonostante avesse preso atto della successiva rimozione del 
servizio, ha comunque camminato una sanzione dal 20.000,00 Euro in quanto … prosegue sul nostro sito

Sanzionato il gruppo Fininvest per 
una puntata delle “Iene”

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE
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A cura di  Elena Albr icci

PRIVACY
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Il covid-19 ha ormai contagiato ogni aspetto delle nostre vite, ha modificato le nostre abitudini a tal punto 
da avere sull’inquinamento, che da tempo caratterizza la Pianura Padana, quell’impatto che in condizioni 
normali sarebbe risultato impossibile. È il satellite Sentinel-5 dell’ESA (Agenzia spaziale europea) e della 
Commissione Europea a dimostrarcelo, restituendo immagini satellitari del Nord-Italia che evidenziano un 
drastico calo del biossido di azoto presente sulla nostra pianura. Si tratta di un gas, generato dalla 
combustione dei combustibili fossili, principalmente dagli impianti di riscaldamento e dai motori dei 
veicoli, caratterizzato da un densità maggiore dell’aria, il che comporta la tendenza a rimanere vicino al 
suolo. Le immagini satellitari mostrano chiaramente come la “foschia” rappresentata dal biossido di azoto si 
sia quasi dissolta in pianura padana, fenomeno riscontrato anche in Cina, dove anche le emissioni di CO2 
sono drasticamente diminuite quale conseguenza delle misure di contenimento del contagio.

Crolla il biossido di azoto 
in Pianura Padana

http://www.primosegno.com


Una crisi diversa dalle altre in un 
momento già complicato

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

Claudio Maestroni, “Bergamo - Città Alta” ( https://instagram.com/claudio_maestroni?

Perché questa crisi appare strutturalmente più preoccupante delle altre di questo secolo soprattutto per 
un paese come il nostro? Perché l’andamento dei sistemi economici, e con esso la sostenibilità dei sistemi 
previdenziali e sociali, si può misurare attraverso alcuni semplici indicatori. Primo tra tutti il PIL, l’indicatore 
macroeconomico più importante per capire la forza di un’economia in un dato momento storico. Questi 
non è altro che il totale di beni e servizi finali prodotti da un paese in un certo periodo di tempo. In base a 
questo semplice indicatore si può capire lo stato di salute complessivo di un paese, considerandone il 
suo livello di crescita. Un altro importante indicatore è l’occupazione, ossia la quantità di persone in età 
lavorativa che svolge un’attività remunerata. Ogni paese mira a raggiungere la piena occupazione. 
Sebbene vi sia una percentuale minima di disoccupazione che viene detta “frizionale”, in linea generale il 
tasso di disoccupazione più è basso, meglio è. L’occupazione è connessa al PIL ed alla crescita 
economica, perché più il PIL cresce più la disoccupazione diminuisce. Un altro degli indicatori più 
importanti è poi il rapporto debito pubblico/pil, ossia il rapporto tra il debito accumulato dal singolo 
paese e il suo pil, cioè la sua capacità di generare ricchezza. Infine, … prosegue sul nostro sito

Fulvio Bucci

http://www.primosegno.com


La posizione a nord e la presenza di acque sorgive costituiva un sito insalubre per i soldati e le stesse 
fonti la citano come “loco malsano et humido per esser in quel profondo che le acque pioggiane, quali 
cadendo dal colle dalla parte della città … che bene et utile sarebbe a provedergli con un vaso 
sotterraneo che portasse l’acqua fuori nella fossa et non si spargesse per detto corpo di guardia, da che 
nascono l’infirmità a soldati”. È stata la prima delle nuove porte veneziane ad essere costruita, ma viene 
chiusa nel 1605 perché troppo isolata e difficile da sorvegliare: l’attuale, costruita più a monte, risale al 
1627 e costituisce l’imbocco diretto dal colle per le valli bergamasche, tramite la vicinia S. Lorenzo da cui 
prende il nome e Valverde. La rilevante differenza con tutte le altre porte, sicuramente più monumentali 
sia per tipologia di materiali costruttivi che per aspetto, ha sempre posto un dilemma: perché lasciarla 
così dimessa e al rustico, visto il collegamento che garantiva con le valli e da lì con il Nord Europa, 
fondamentale per Venezia? La stessa via Priula, costruita nel 1593 per agevolare i traffici commerciali e 
grazie alla “fortezza di Bergamo”, iniziava e aveva fine esattamente dalla porta S. Lorenzo e le nuove vie 
commerciali che poteva garantire erano state tra i principali motivi che avevano fatto decidere il Senato 
veneziano per l’erezione della cinta. O forse proprio il fatto di essere rivolta verso la direzione ritenuta 
meno pericolosa per la difesa della città, ne giustifica il modesto esito estetico? Porta Sant’Agostino, si 
apre nella parte est delle mura ed è collocata tra la tenaglia di S. Agostino e il baluardo Belfante). Prende 
il nome dall’adiacente complesso monastico e costituisce ancora oggi il maggior punto d’accesso carrale 
e pedonale al borgo storico. È stata costruita nel 1575, insieme alla retrostante fontana a tre nicchie, con 
un ponte levatoio in legno, sostituito da uno in muratura posato stabilmente nel 1781. Per pianta, forma, 
dimensioni e vani è simile a quelle di S. Alessandro e di S. Giacomo, ma con quest’ultima si diversifica per 
il materiale utilizzato che è la pietra arenaria. Presenta una facciata spartita in tre fasce verticali, ognuna 
dotata di un ingresso, un frontone centrale raccordato ai pinnacoli (...)

Le Porte di Bergamo Veneziana – Terza 
e ultima puntata
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Tosca Rossi

sabato 21 marzo 2020n.11/2020 - 



 laterali e base per la formella contenente l’emblema del leone di S. Marco (copia del 1959), tetto a 
padiglione con vano nel sottotetto per il corpo di guardia. Porta del Soccorso, è situata tra il Forte 
Superiore e il Forte Inferiore, tra il baluardo Pallavicino e il baluardo di Castagneta, ed è così chiamata 
perché tramite un passaggio interno coperto, in caso di assedio, collegava il castello S. Vigilio con la 
piazza S. Marco, considerata il quartiere generale della fortezza. Oggi, trattandosi di proprietà privata, la 
si può intravedere a metà del vicolo pedonale S. Alessandro sotto le mura, che si imbocca o da Colle 
Aperto o scendendo dal colle S. Vigilio. Bergamo Alta o  Città Alta, in contrapposizione ai borghi) è una 
città medioevale, circondata da bastioni eretti nel XVI secolo, durante la dominazione veneziana, che si 
aggiungevano alle preesistenti fortificazioni al fine di renderla una  fortezza  inespugnabile. La  Torre 
civica  (detta  il Campanone), ancora oggi alle ore 22 scocca 100 colpi - quelli che in passato 
annunciavano la chiusura notturna dei portoni delle mura venete. 

-  -21



La Provincia di Bergamo designa la 
consigliera di parità

-  -22

Il Presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli ha designato la nuova Consigliera di parità della 
provincia di Bergamo: si tratta di Roberta Ribon, mentre Emanuela Poggi è stata scelta quale Consigliera 
supplente. La designazione della Consigliera di parità è avvenuta tramite Decreto (il n. 4 del 23 gennaio 
2020) al termine della procedura di valutazione delle candidature presentate a seguito di avviso pubblico 
e preliminarmente esaminate da una Commissione. Alla Provincia sono pervenute una decina di 
candidature di alto profilo.  Laureata in giurisprudenza, Roberta Ribon è avvocata titolare di studio legale 
e iscritta all’Albo Avvocati di Bergamo, è iscritta nell’elenco degli avvocati con formazione 
professionalizzante in tema di violenza di genere, è cultrice della materia presso l'Università degli studi di 
Bergamo - Dipartimento di Giurisprudenza, con attività di ricerca e formazione in analisi di genere e 
diritto antidiscriminatorio, politiche per l'integrazione, violenza di genere, profili giuridici e psico sociali. 
E’ inoltre consulente legale presso lo Sportello pubblico contro la violenza sulle donne promosso 
dall'Ordine degli avvocati di Bergamo e componente della commissione territoriale di Brescia Sezione di 
Bergamo per il riconoscimento della protezione internazionale (con nomina del Ministero dell'Interno). 
Tra i candidati a Consigliera di parità supplente è stata designata Emanuela Poggi, laureata in 
giurisprudenza, avvocata iscritta all’ Albo Avvocati di Bergamo con esperienza particolare di consulenza e 
assistenza in materia di discriminazione sul posto di lavoro. Come previsto dalla normativa il Presidente 
trasmetterà ora le designazioni al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a cui spetta la nomina vera e 
propria; il mandato della Consigliera di parità dura 4 anni e può essere rinnovato una sola volta. In attesa 
del decreto di nomina ministeriale la carica è esercitata in prorogatio dall’attuale Consigliera di parità 
Isabel Perletti, che era stata designata con decreto presidenziale n. 172 del 31 luglio 2015 e nominata dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto del 25 novembre 2015 ed è quindi alla fine del 
suo mandato quadriennale. La Consigliera di Parità è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie 
funzioni, (...)

Guido Politi
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 ha l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria per i reati di cui venga a conoscenza. Agisce 
gratuitamente su delega del lavoratrice/del lavoratore che ha denunciato la presunta discriminazione di 
genere sui luoghi di lavoro (nell'accesso al lavoro o sul luogo di lavoro, nell'accesso alla formazione 
professionale, nello sviluppo di carriera, nel livello di retribuzione). Può convocare il datore di lavoro, al 
fine di verificare i fatti e trovare,quando è possibile un accordo (conciliazione informale). Ove non sia 
possibile può ricorrere in giudizio su delega della lavoratrice oppure ad attraverso un intervento “ad 
adiuvandum”. Inoltre svolge attività di consulenza tecnica rivolta agli imprenditori che vogliono 
promuovere azioni positive per realizzare le pari opportunità nella propria azienda anche attraverso 
progetti e finanziamenti (europei, nazionali. art. 9. L.53/00) e supporta le amministrazioni pubbliche e gli 
Enti che devono presentare il Piano triennale delle azioni positive PAP e relativa redazione di pareri; 
attività di controllo del rispetto delle quote di genere. 
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AAA cercasi artista per 
manifesto di propaganda 
#Iorestoacasa

Dopo i musei italiani, rimasti chiusi dall’8 marzo, lo 
shutdown della cultura si estende ai principali paesi 
europei, che si ritrovano uniti in una nuova sfida: far 
uscire la cultura dalle proprie mura e seguire il 
pubblico a casa, sfruttando le possibilità offerte 
dalle tecnologie. Tra i grandi musei che nelle 
prossime settimane resteranno fisicamente serrati, 
offrendoci online raccolte colme di capolavori ci 
sono: il Louvre, il Kunsthistorisches Museum di 
Vienna, il Royal Musée of Fine Arts … prosegue sul 
nostro sito

Lo shutdown non ferma 
l’arte

Eventi d’Arte
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La campagna di informazione su media e social 
network incentrata sulla parola chiave #iorestoacasa 
funziona per l’ampia portata di diffusione dei mezzi 
di comunicazione e sul passaparola, ma niente è più 
potente di un’immagine.  Mai come oggi l’arte e gli 
artisti devono scendere in campo per aiutarci a 
sconfiggere la pandemia, anche attraverso la 
realizzazione di un manifesto di propaganda per 
convincere le persone a rimanere a casa.

Artista? E' la carriera più 
sicura contra il coronavirus
Sembra uno scherzo, ma secondo un recente studio 
pubblicato dal New York Times che ha elaborato i 
dati delle analisi dell'US Bureau of Labour Statistics, 
gli artisti correrebbero statisticamente un rischio 
inferiore rispetto alla media della popolazione di 
contrarre il coronavirus. Lo studio ha preso in 
considerazione 2 parametri di analisi: la … prosegue 
sul nostro sito
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Sognando te di 
L. Kleypas

Un uomo disponibile di H. 
Wolitzer

Lexi è una principessa. Non delle favole, ma dell’Upper East Side. A 27 
anni ha già la certezza di un futuro luminoso: la sua vita perfetta da 
facoltosa ereditiera trascorre tra feste esclusive e shopping sfrenato. E 
un giorno incontra un affascinante sconosciuto. Il principe azzurro? No, 
è Eric Chambers, un detective del FBI che sta indagando su una truffa 
miliardaria e che è venuto a spodestarla dal suo trono. Con tutti i suoi 
bene confiscati, Lexi si trova in mezzo a una strada da un giorno 
all’altro. Ma lei non ha intenzione di rimanerci. Se Eric le ha tolto tutto, 
sarà lui a doverla … prosegue sul nostro sito

La verità è che non ti odio 
abbastanza di F. Kingsley

Libri

Nel sicuro rifugio di un cottage di campagna, Sara Fielding vive una 
vita tranquilla che viene sconvolta dall’incontro con Derek Craven, un 
uomo affascinante che è riuscito a riscattarsi dalla povertà della sua 
infanzia ed è diventato il re della più famosa casa da gioco londinese. 
Derek è diventato ricco, ma anche sospettoso e duro di cuore. E 
quando la beneducata e innocente Sara entra nel suo mondo qualcosa 
in lei cambia: da ragazza timida si trasforma in una donna di gran 
fascino, mentre il cinico Derek impara a cedere alle promesse 
dell’amore.

Perché una donna sana di mente dovrebbe interessarsi a un uomo non 
più giovane e stempiato, che insegna scienza alle medie e come 
passatempo stira? È la domanda che si fa Edward Schuyler quando, 
“scapolo di ritorno”, scopre che i figli hanno pubblicato un’inserzione a 
suo nome sugli annunci per cuori solitari. Rimasto vedovo a più di 60, il 
timido Edward è ben lungi dal sentirsi pronto a tornare sulla piazza. 
Eppure quando viene sommerso da lettere, telefonate e inviti deve 
arrendersi all’evidenza: il mondo è pieno di donne single e piacenti, ma 
un uomo gentile, in salute e libero è merce … prosegue sul nostro sito
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Franco Nones, il "piccolo gigante" che 
scrisse la storia
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Maurizio Montagna

Quando Rolly Marchi, dalle colonne del Giorno, si spinge a prevedere che Franco Nones prima o poi 
salirà su un podio olimpico, pochi lo prendono sul serio. Il giornalista trentino è un grande conoscitore 
degli sport della montagna e segue i Giochi invernali dal 1936: tutti lo rispettano e ne riconoscono la 
grande competenza. Tuttavia, fino ad allora, le medaglie olimpiche dello sci di fondo sono tutte finite nel 
carniere di Svezia, Norvegia, Finlandia e (più di recente) Unione Sovietica. Ai mondiali, il poker dei 
dominatori ha lasciato per strada medaglie, anche d'oro. Ma sotto i cinque cerchi no: la fiamma di 
Olimpia è un loro ambito esclusivo. Quasi fosse un confine invalicabile difeso, appunto, dal fuoco. E' 
vero: Nones – "il piccolino azzurro", come lo chiamano - si è portato a casa un bronzo in staffetta ai 
mondiali di Oslo, ha vinto due volte alle "classiche" di Fåker e a Kuopio, ha conquistato Älvdalen e 
Rovaniemi – competizioni, queste, prestigiose e frequentate da agguerriti avversari nordici. Ma per molti 
osservatori, le piste di Olimpia sono un'altra cosa. Off limits. Così il 7 febbraio 1968 - giorno in cui è in 
programma la 30 km, gara di esordio del fondo ai Giochi Olimpici di Grenoble - la delegazione azzurra 
se ne va a vedere lo sci alpino, che quel giorno non assegna neppure una medaglia. Dirigenti del Coni - e 
con loro i giornalisti -corrono ad ammirare la classe di Jean-Claude Killy, il fenomeno francese che ha 
vinto la prima coppa del mondo e si sta apprestando a mettersi in saccoccia la seconda. Nel 27enne 
fondista di Castello di Fiemme sembra non credere nessuno. Nessuno a parte Rolly Marchi. Lui è a 
Autrans, villaggio adagiato sul Vercors, che ospita la 30 km. Il cantore delle montagne ha portato con sé 
penna e taccuino, ma anche la macchina fotografica. Se lo sente dentro: quel giorno succederà qualcosa 
di grosso. E, anche a costo di andare in direzione ostinata e contraria, vuole esserci, e documentarla. Per 
intero. A Autrans la temperatura è di -7. Il percorso della gara è interessante e vivace: tre giri di 10 
chilometri ciascuno con salite molto impegnative e discese. Sembra quasi una tappa del Tour de France - 
che in queste zone è grande protagonista d'estate - con gran premi della montagna in serie e improvvise 
picchiate, dove i ritardatari (...)
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 cercano di recuperare i distacchi maturati nel corso delle scalate. La gara ha un superfavorito: Eero 
Mäntyranta, il marziano. Una vera macchina da guerra, che si presenta con un curriculum da paura: tre 
vittorie e un secondo posto olimpici, due ori, due argenti e un bronzo mondiali. Lasciando da parte le 
staffette, il finlandese ha vinto la 15 e la 30 km ai Giochi precedenti (Innsbruck 1964, valevole – come 
tutte le kermesse olimpiche del tempo – anche come titolo iridato) e la 30 agli ultimi due mondiali 
(Zakopane 1962, Oslo 1966). Insomma: per Mäntyranta i 30mila metri sono il giardino di casa e la sua 
vittoria sembra fuori discussione. Tra i probabili avversari ci sono altri nordici, come i norvegesi Gjermund 
Eggen (campione del mondo uscente nella 15 e nella 50 km), Harald Grønningen e Odd-Willy Martinsen 
e la promessa svedese Gunnar Hulan Larsson. Nones è fra le teste di serie, ma non è dato tra i grandi 
favoriti: forse perché non è scandinavo. Ma quando parte - con il numero 26 - lascia gli spettatori a bocca 
aperta. Il suo ritmo è forsennato, sembra quasi che la gara non sia di 30 chilometri, ma di mill… prosegue 
sul nostro sito

http://www.primosegno.com
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Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e 
la Consob, per ABF e ACF 

Finanza
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Luca Baj

Jeryco  
( https://instagram.com/jerycoink?igshid=1gk0axj8r6dk1)

La Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa (Consob) hanno stipulato un Protocollo d’intesa [https://
www.bancaditalia.it/chi-siamo/provvedimenti/Protocollo-BI-
Consob- risoluzione-alternativa-controversie-19.03.2020.pdf] 
volto a disciplinare forme di collaborazione tra l’Arbitro Bancario 
Finanziario (ABF) e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), i 
sistemi di risoluzione alternativa delle controversie tra clienti e 
intermediari bancari e finanziari, rispettivamente competenti nel 
settore delle operazioni e servizi bancari e finanziari e dei servizi e 
delle attività di investimento.Il Protocollo, a garanzia di un più 
elevato ed effettivo livello di tutela dei clienti, promuove 
l’istituzione di meccanismi di coordinamento e di scambio 
informativo tra i sistemi ABF e ACF, nel rispetto dell’autonomia dei 
rispettivi Collegi, su questioni di comune interesse nonché su 
iniziative di informativa al pubblico e di educazione finanziaria.

Guadagnare dal ribasso 
dei mercati

Certificates

Danilo Zanni

In questo periodo di sell off dei mercati, è utile andare ad analizzare strumenti che permettono di guadagnare dal 
ribasso dei mercati. Vediamo oggi il certificato di investimento a capitale condizionatamente protetto Reverse Bonus 
Cap con ISIN DE000HV47S35 emesso da Unicredit il 10/12/2019 con scadenza il 16/12/2020. Il certificato in 
questione ha come sottostante Netflix e lo strike è stato fissato a 302,5. La barriera continua intraday fissata al 125% 
dello strike price è stata violata il 12/02/2020, e da quel momento il certificato replica la performance del 
sottostante al contrario. Quindi in caso di discesa del sottostante avremo una performance uguale ma di segno 
inverso. Quindi se netflix continuerà la sua discesa avremo un guadagno, altrimenti in caso di recupero dei mercati, 
una perdita.
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ĚĞů�ĐŽŵƵŶĞ�Ěŝ��ŽŐŶŽ�ĐŚĞ�

ŚĂ�ůĂ�Į�ŶĂůŝƚă�Ěŝ�ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ�
le  castagne nella stagione 
ĂƵƚƵŶŶĂůĞ�Ğ�ůĂ�ƌŝƐĐŽƉĞƌƚĂ�Ěŝ�
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Finanza

Borsa Italiana, con avviso dell’11 marzo 2020, ha confermato la vigenza, pur nella situazione connessa alla 
attuale diffusione del Covid-19, degli obblighi previsti ex articolo 2.2.3, comma terzo, lettera a), del 
Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, per la qualifica STAR degli emittenti. La 
norma citata sancisce infatti che gli emittenti STAR pubblichino il resoconto intermedio di gestione entro 45 
giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre dell’esercizio, pur essendo esonerati dal quarto 
resocontò ove sia messa a disposizione la relazione finanziaria annuale, entro 90 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. Borsa italiana precisa a tal proposito che anche nella situazione legata ala Covid-19, 
permangono detti obblighi, laddove l’unica eccezione prevista è la sussistenza di impedimenti oggettivi. 
Ove siano effettivamente sussistenti tali oggettivi impedimenti, gli emittenti sono tenuti a fornire al mercato 
una tempestiva relazione attinente i tempi previsti per la pubblicazione della relazione … prosegue sul 
nostro sito

Emittenti STAR: confermato l’obbligo di 
pubblicazione della relazione annuale
Sara Vetteruti

In relazione alla attuale situazione di emergenza a causa del 
Covid-19, Consob ha comunicato con delibera del 12 
marzo la decisione di sospendere fino al 3 aprile 2020 tutti i 
termini relativi ai procedimenti sanzionatori di cui al 
Regolamento 18750/2013. La sospensione decretata da 
Consob, in conformità e nel contesto delle misure urgenti 
adottata progressivamente dal Governo,  concerne sia i 
procedimenti in corso sia quelli che potrebbero essere 
avviati in data successiva alla delibera di sospensione. In 
analoga data, 12 marzo, la Consob ha inoltre … prosegue 
sul nostro sito

Covid19: Consob 
sospesi i procedimenti
Sara Vetteruti

Siglato protocollo per uniformare la 
rendicontazione sui derivati
Luca Baj
International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA), European Fund and Asset Management 
Association (EFAMA), European Venues and Intermediaries Association (EVIA), Futures Industry Association 
(FIA) e Global Foreign Exchange Division (GFXD) della Global Financial Markets Association (GFMA) hanno 
pubblicato congiuntamente una serie di indirizzi (best practices) per la rendicontazione degli scambi di 
derivati ai sensi del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR).  Riguardano 61 campi di 
segnalazione, compresi i derivati over-the-counter e negoziati in borsa, e sono stati sviluppati per 
migliorare l'accuratezza e l'efficienza della rendicontazione commerciale e per ridurre i costi di compliance. 
La rendicontazione obbligatoria ai sensi dell'EMIR è entrata in vigore nel 2014, richiedendo che tutti i 
derivati coperti siano segnalati ai report di dati sulle negoziazioni separatamente da entrambe le parti. 
Tuttavia, le differenze nel modo in cui ciascuna controparte fornisce i dati possono portare a scollamenti … 
prosegue sul nostro sito
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Conoscere i risultati  delle più diffuse strategie d'investimento fattoriali attraverso gli anni per 
rispondere al meglio alle sfide di oggi. L’ultima decade ha portato gli ETF ad essere uno dei 
tasselli fondamentali sui quali si regge il mercato dei capitali. Usati tanto  dai professionisti delle 
gestioni quanto dall'investitore comune per assumere a basso costo e con precisi market timing 
posizionamenti sia strategici che tattici, questi strumenti hanno visto inalterato il proprio 
successo nonostante il susseguirsi di una serie di crolli azionari e riprese più o meno rapide di 
natura anche molto differente tra loro fino a mediare oggi oltre il  50% delle esposizioni globali 
sui listini statunitensi. L'evoluzione di prodotto è poi venuta incontro alle esigenze di 
sofisticazione dettate tanto dai crolli dei mercati quanto da una più diffusa consapevolezza sul 
tema, fino al successo degli ETF smart beta, che applicano buona parte delle logiche 
d'investimento impiegate dai gestori per offrire esposizioni specifiche per singola fase di 
mercato finanche così versatili da essere impiegate in ottica buy and hold. Si tratta di strategie di 
selezione titoli, pensate ciascuna con l'obbiettivo di spostare l'esposizione verso quelle 
emissioni suscettibili, per loro natura, di  mostrare specifici pattern di reazione alle condizioni di 
mercato. Al prezzo di poche decine di punti base, rispetto allo 0.10% che potremmo oggi 
aspettarci su un comune replicante passivo (che replica un indice borsistico senza operare 
alcuna selezione tra migliori e peggiori ) , i factor ETF offrono ormai un discreto back -testing sul 
quale operare delle considerazioni, evidenze queste, sulle quali è bene spendere qualche 
istante, specialmente in una fase di crollo senza precedenti come … prosegue sul nostro sito

 ETF
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I 9 ETF PIÙ IMPORTANTI
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
SPDR S&P 500 130,4000 130,4000 2,9000 2,2745%
iShares MSCI Emerging Index Fun 0,3774 0,3774 0,0180 5,0083%

1,4252 1,4252 0,0166 1,1785%
United States Oil Fund 5,8060 5,8060 -0,3140 -5,1307%

7,3700 7,3700 0,3700 5,2857%
ProShares UltraShort Lehman 20 4,7660 4,7660 0,0470 0,9960%

1,2650 1,2650 0,0160 1,2810%
LYXOR FTSEMIB DAI 2X LEV UCITS 2,2870 2,2870 0,2210 10,6970%

Factor investing 
e Covid 19
Emanuele Basso Ricci

sabato 21 marzo 2020n.11/2020 - 
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Ancora una settimana complicata con l’indice italiano che si 
muove sotto i riferimenti degli ultimi tempi ed arriva a 
testare i 14.500 punti. Dal punto di vista tecnico l’indice 
conferma il bruttissimo segnale della scorsa settimana 
r imanendo sotto i l supporto di lungo per iodo 
rappresentato dalla trend line rialzista che unisce i minimi 
del 2012 e del 2016 e che aveva contenuto la discesa del 
2018. Lo scenario sembra confermare un’ inversione di 
trend il cui supporto ed obiettivo potrebbe essere area 
12600 punti, dove transita il supporto statico che unisce i 
minimi del 2008 e 2011. Macd in estremo ipervenduto.

Conferma di negatività anche per il dax che scende fino agli 
8200 punti prima di rimbalzare sul finale di settimana. 
Anche in questo caso la rottura del supporto di lungo 
periodo rappresentato dalla rialzista che unisce i minimi del 
2009 e del 2011 fornisce un segnale poco rassicurante per 
l’indice tedesco. Solamente un ritorno sopra area 10500 
nelle prossime settimane fornirebbe un segnale tecnico 
contrastante, mentre un pull back sulla precedente rialzista 
confermerebbe l’iversione di trend. Macd in deciso 
ipervenduto.

Continua la fase di panico sulla borsa americana che rompe 
tutti i supporti rappresentati dalle medie mobili a 100 e 200 
settimane, cosa che non avveniva dal 2011, e si poggia sul 
supporto di lungo rappresentato dalla rialzista che parte dai 
minimi del 2008, in area 700 punti e transita per i minimi del 
2011. Area 2450 punti circa diventa lo spartiacque tar una 
correzione violenta ed una inversione di trend di medio 
periodo. La rottura di tale livello, se confermata dalle 
p ro s s i m e c a n d e l e s e t t i m a n a l i , r i d i s e g n e re b b e 
completamente il trend dell’indice americano. Media 
mobile a 200 settimane in area 2640 punti, quella a 100 e 
50 in area 2880 e 3050. Macd in fortissimo ipervenduto.

Si ferma in area 16500 l’indice nipponico dopo la 
catastrofica scorsa settimana. Resta il fatto che lo scenario di 
lungo periodo sembra compromesso , con le quotazioni 
che perdono la rialzista che parte dai minimi di area 8000 
del 2012 e che ha sostenuto il trend fino alla scorsa 
settimana. Il primo reale supporto di medio periodo è 
rappresentato dalla statica in area 14800 punti circa, mentre 
al rialzo valgono la media mobile a 200 settimane e la ex 
rialzista i due livelli principali di resistenza, entrambi in area 
20400 punti circa.

FTSEMIB

DAX

S&P500

NIKKEI

Altro bagno di sangue sui prezzi del petrolio che scende sui 
minimi di sempre, in area 20 dollari al barile, prima di 
rimbalzare sopra i 25 dollari, ancora in ribasso sulle 
quotazioni della scorsa. Scenario complesso in cui i 
riferimenti sono rappresentati dal supporto statico di lungo 
periodo, che transita dal minimo del 2009 e da quello del 
2016, appunto in area 30 dollari, e dalla resistenza 
rappresentata dalla vecchia rialzista, in area 45 dollari. Gup 
dei prezzi lasciato aperto a 41 dollari. Macd in profondo 
rosso.

Anche Apple resta in fase decisamente negativa 
mantenendosi  sui 250 dollari, arretrando di quasi il 20%. 
Dal punto di vista tecnico i prezzi si muovono tra il supporto 
rappresentato dalla media mobile a 50 settimane, in area 
235 dollari e quella a 10, in area 300 dollari. Trendline 
rialzista che transita in area 220 dollari. Macd incrocia al 
ribasso e fornisce un primo segnale negativo.

Arriva sul supporto rappresentato dalla media mobile a 50 
settimane, in area 1450 dollari per oncia, prima di 
rimbalzare verso area 1500 dollari. Oscillazioni dei prezzi 
comprese tra i supporti rappresentati dalla media mobile a 
50 settimane, in area 1450 dollari oncia, e area 1535 dollari. 
La forte volatilità dei mercati continua dunque ad influire 
direttamente sulle quotazioni dell’oro che dal punto di vista 
tecnico resta rialzista, con il Macd che però inizia ad 
invertire; il primo supporto è rappresentato dalla media 
mobile a 50 settimane che transita in area 1455 dollari.

Anche Apple resta in fase decisamente negativa 
mantenendosi  sui 250 dollari, arretrando di quasi il 20%. 
Dal punto di vista tecnico i prezzi si muovono tra il supporto 
rappresentato dalla media mobile a 50 settimane, in area 
235 dollari e quella a 10, in area 300 dollari. Trendline 
rialzista che transita in area 220 dollari. Macd incrocia al 
ribasso e fornisce un primo segnale negativo.
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Titoli

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
7,37 5,286% 1,6459937469E+10

Minimo Massimo Volume 
7,01 7,77 38.789.158,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
6,42 14,44 4,86

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,09 16,38 1,52

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
10,74 3,3702% 1,6850407082E+10

Minimo Massimo Volume 
10,20 10,90 13.513.589,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
10,20 19,63 6,40

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,08 16,43 1,68

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
5,83 -1,0187% 5,9264863664E+10

Minimo Massimo Volume 
5,67 6,15 70.115.802,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,15 8,61 23,23

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,05 5,59 0,25

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
1,43 1,1785% 2,4940430943E+10

Minimo Massimo Volume 
1,40 1,48 315.594.543,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,31 2,63 5,94

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,13 2,58 0,24

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,05 4,5989% 5,691457909E+09

Minimo Massimo Volume 
1,98 2,13 6.210.794,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,66 2,79 8,75

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,07 2,19 0,23

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
5,81 580,6000% 5,806E+00

Minimo Massimo Volume 
5,51 6,27 25.872.739,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,51 14,89 1,43

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,05 17,68 4,06

Unicredit Generali 

Enel Intesa Sanpaolo

Unipolsai FCA 
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Prezzo Variazione % Capital izzazione 
1,27 1,2810% 1,912085408E+09

Minimo Massimo Volume 
1,23 1,36 43.794.462,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,10 2,59 18,60

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,06 0,06 0,07

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
4,85 -6,6538% 8,11865454E+08

Minimo Massimo Volume 
4,85 5,17 639.921,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
4,42 8,98 6,83

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,08 9,00 0,71

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
6,97 4,0484% 2,5312134461E+10

Minimo Massimo Volume 
6,70 6,99 46.719.434,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
6,26 16,06 174,13

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,12 18,06 0,04

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,24 0,2233% 2,547007308E+09

Minimo Massimo Volume 
2,20 2,39 12.681.834,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 4,51 10,15

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,06 3,33 0,22

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
7,48 -0,6114% 4,550983594E+09

Minimo Massimo Volume 
7,35 8,15 5.432.734,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
6,66 12,56 18,88

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,04 10,53 0,40

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,29 10,6970% 2,278837583E+09

Minimo Massimo Volume 
2,12 2,33 17.515.177,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,77 5,05 190,58

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
5,47 0,01

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 1.471,70 1.497,70 1.457,50 -28,40 -1,89%
Petrolio Greggio 25,78 27,71 21,52 2,07 8,73%
Rame 2,16 2,20 2,00 -0,04 -1,68%
Mais 344,25 354,75 337,25 10,75 3,22%
Caffé

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,0707 1,1496 1,0656 0,0040 0,3747%
USD/JPY 111,3600 112,2260 101,2830 0,5050 0,4555%
GBP/USD 1,1742 1,3510 1,1414 0,0265 2,3061%
USD/CHF 0,9858 1,0229 0,9182 -0,0019 -0,1873%
EUR/JPY 119,1620 126,8000 115,8680 0,8920 0,7542%
EUR/GBP 0,9116 0,9494 0,8276 -0,0175 -1,8804%
EUR/CHF 1,0548 1,1476 1,0522 0,0016 0,1491%
GBP/JPY 130,6900 147,9320 124,9300 3,4470 2,7090%
CHF/JPY 112,9580 114,3730 106,8100 0,6980 0,6218%
GBP/CHF 1,1568 1,3399 1,1114 0,0243 2,1438%
USD/RUB 79,5658 82,0738 60,8646 0,4453 0,5628%

LE 9 BANCHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
ICBC 130,4000 130,4000 2,9000 2,2745%
CCB 10,2000 10,2000 0,3800 3,8697%
ABC 0,3774 0,3774 0,0180 5,0083%
HSBC Holdings, plc. 1,4252 1,4252 0,0166 1,1785%
J P Morgan Chase & Co Depositar 5,8060 5,8060 -0,3140 -5,1307%
BNP PARIBAS ACT.A 7,3700 7,3700 0,3700 5,2857%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4,7660 4,7660 0,0470 0,9960%
Bank of America Corporation 1,2650 1,2650 0,0160 1,2810%
Citigroup, Inc. 2,2870 2,2870 0,2210 10,6970%

LE 5 ACCIAIERIE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
Arcelor Mittal NY Registry Shar 130,4000 130,4000 2,9000 2,2745%
NIPPON STEEL CORPORATION 10,2000 10,2000 0,3800 3,8697%
HESTEEL CO LTD 0,3774 0,3774 0,0180 5,0083%
POSCO 1,4252 1,4252 0,0166 1,1785%
JIANGSU SHAGANG GR 5,8060 5,8060 -0,3140 -5,1307%

LE 9 ASSICURAZIONI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
PING AN 130,4000 130,4000 2,9000 2,2745%
ALLIANZ SE NA O.N. 10,2000 10,2000 0,3800 3,8697%
CHINA LIFE INSURANCE (TW) 0,3774 0,3774 0,0180 5,0083%
AIA 1,4252 1,4252 0,0166 1,1785%
AXA 5,8060 5,8060 -0,3140 -5,1307%

7,3700 7,3700 0,3700 5,2857%
MetLife, Inc. 4,7660 4,7660 0,0470 0,9960%
Allstate Corporation (The) 1,2650 1,2650 0,0160 1,2810%
Prudential Financial, Inc. 2,2870 2,2870 0,2210 10,6970%

LE 9 CASE AUTOMOBILISTICHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 130,4000 130,4000 2,9000 2,2745%
TOYOTA MOTOR CORP 10,2000 10,2000 0,3800 3,8697%
RENAULT 0,3774 0,3774 0,0180 5,0083%
General Motors Company 1,4252 1,4252 0,0166 1,1785%
HyundaiMtr(1P) 5,8060 5,8060 -0,3140 -5,1307%
Ford Motor Company 7,3700 7,3700 0,3700 5,2857%
HONDA MOTOR CO 4,7660 4,7660 0,0470 0,9960%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,2650 1,2650 0,0160 1,2810%
SUZUKI CO LTD 2,2870 2,2870 0,2210 10,6970%

CRIPTOVALUTE
Nome Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
BTC-EUR 6.173,85 6.388,47 5.572,05 354,98 6,10%
ETH-EUR 134,23 140,58 121,71 5,83 4,54%
XRP-EUR 0,16 0,16 0,14 0,00 1,77%
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Presenta:
in versione cartacea e digitale


