
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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Il documento datato 9 marzo si intitola “COVID-19: Implications for business” ed è stato messo a punto 
dalla società di consulenza McKinsey sui possibili scenari che possono verificarsi subito dopo che è stata 
superata l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Secondo lo studio, sono tre gli scenari: una rapida ripresa, 
un rallentamento globale o una recessione guidata dalla pandemia. Il primo scenario, prevede un 
“recupero rapido”, in un quadro in cui il conteggio dei casi continua a crescere, data l’elevata 
trasmissibilità del virus e rimane stagionale. In questo modello sviluppato in collaborazione con Oxford 
Economics la crescita del PIL globale per il 2020 scende dalle precedenti stime di consenso di circa il 
2,5% a circa il 2%. I maggiori fattori sono dovuti alla caduta del PIL cinese da una crescita di quasi il 6% a 
circa il 4,6%; un calo dello 0,5% nella crescita del PIL per l’Asia orientale; e un calo dallo 0,3% allo 0,5% 
per (...)
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 le altre grandi economie del mondo. Mentre l’economia americana 
si riprende entro la fine del primo trimestre, così la Cina riprende la 
maggior parte della produzione nelle fabbriche. Il secondo scenario, 
cioè il “rallentamento globale”, presuppone che la maggior parte dei 
paesi non siano in grado di ottenere lo stesso rapido controllo 
gestito dalla Cina. In Europa e negli Stati Uniti, lo scenario 
presuppone tra 10.000 e 500.000 casi totali e vede una certa 
diffusione in Africa, India e altre aree popolate. Lo shock della 
domanda che ne deriva taglia della metà la crescita del PIL globale 
per il 2020, tra l’1 e l’1,5%, e trascina l’economia globale in un 
rallentamento, sebbene non in una recessione. Un rallentamento 
globale avrebbe un impatto più acuto sulle piccole e medie imprese 
e probabilmente i settori dei servizi, i viaggi e il turismo, saranno 
quelli più colpiti. Nei beni di consumo, la domanda ritorna da 
maggio a giugno, poiché diminuisce la preoccupazione per il virus. 
Per la maggior parte degli altri settori, l’impatto è principalmente in 
funzione del calo del PIL nazionale e globale, piuttosto che un 
impatto diretto dei comportamenti modificati. Il terzo scenario, cioè 
“pandemia e recessione”, la crescita dei casi continua durante il 
secondo e il terzo trimestre, potenzialmente travolgendo i sistemi 
sanitari in tutto il mondo, spingendo una ripresa della fiducia dei 
consumatori verso fine anno con una recessione e una crescita 
globale nel 2020 compresa tra –1,5% e 0,5%..

prosegue dalla prima pagina

APPLE: SÌ AD ASSENZA PER 
MALATTIA ILLIMITATA
In questo momento così delicato, Apple ha 
cercato di trovare una soluzione per gli 
impiegati dei suoi negozi e ai lavoratori a 
ore che manifestano i sintomi del contagio: 
potranno assentarsi illimitatamente per 
malattia e non saranno tenuti a presentare 
un certificato medico per questo periodo di 
assenza dal lavoro. “Ciò significa che se 
riscontrano i sintomi del Covid-19, possono 
prendersi il tempo di cui hanno bisogno 
senza doversi preoccupare di finire i giorni 
di malattia o di inviare un certificato al 
management”. La notizia è stata riportata il 
sito web 9to5Mac citando fonti informate 
sulla situazione.

COME AGIRÀ LA BANCA 
CENTRALE EUROPEA?
Tutte le banche centrali si sono già mosse. 
Ora si attende in piano della Banca Centrale 
Europea. Quello che ci si aspetta è la 
garanzia di una liquidità sufficiente per 
mantenere funzionante il meccanismo di 
trasmissione della politica monetaria e 
stabilizzare i mercati. Questa volta, rispetto 
alle crisi economiche vissute negli anni 
precedenti, la Banca centrale europea non 
dovrà solo garantire liquidità al sistema 
bancario finanziario, ma dovrà garantire 
fondi anche alle imprese che producono 
bene e servizi, ora in ginocchio per l’effetto 
d e l c o r o n a v i r u s . S e c o n d o a l c u n e 
indiscrezioni, sul tavolo della Bce, ci 
sarebbero delle nuove serie di aste di 
liquidità Tltro, mirate alle piccole e medie 
imprese. 

CORONAVIRUS: SOSPENSIONE 
MUTUI E TASSE
Il consiglio dei ministri vara il secondo 
pacchetto di misure destinate ai comuni 
della zona rossa, mentre altri provvedimenti 
sono attesi per la settimana prossima. Il 
governo si attiverà per garantire la 
sospensione, in tutta Italia, del pagamenti 
dei mutui da parte di famiglie e privati, 
secondo il viceministro dell'Economia, 
Laura Castelli; Ci sarà, infatti, “una parte 
fiscale molto importante di sospensione di 
pagamenti , pagamento di r i tenute, 
contributi”. Nella trasmissione radio 
condotta da Giorgio Zanchini, alla domanda 
“ma anche i mutui?" la viceministra ha 
risposto: "mutui, tasse, è tutto sospeso”. E 
ancora: “in tutta Italia?" la viceministra ha 
risposto: "sui mutui di privati e famiglie”.



A gennaio, le vendite al dettaglio, non hanno variazione 
congiunturale in valore ma solo in volume (+0,1%). Le vendite dei 
beni alimentari aumentano sia in valore sia in volume (+0,8%) mentre 
quelle dei beni non alimentari calano dello 0,4% in valore e dello 
0,3% in volume. Nel trimestre novembre 2019-gennaio 2020, le 
vendite al dettaglio hanno una variazione positiva dello 0,1% in 
valore e dello 0,3% in volume rispetto al trimestre precedente. Sono 
in aumento sia le vendite dei beni alimentari (+0,4% in valore e 
+0,2% in volume) sia le vendite dei beni non alimentari (+0,1% in 
valore e +0,2% in volume). In tendenza, a gennaio, cresce dell’1,4% 
in valore e dell’1,3% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni 
alimentari (+1,9% in valore e +1,1% in volume) sia le vendite dei beni 
non alimentari (+1,0% in valore e +1,6% in volume). Per quanto 
riguarda i beni non alimentari, variazioni tendenziali positive per 
quasi tutti i gruppi di prodotti, ad eccezione dei Prodotti farmaceutici 
(-1,8%) e Cartoleria, libri, giornali e riviste (-0,4%). Gli aumenti 
maggiori riguardano Prodotti di profumeria, cura della persona 
(+3,3%) e Dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia 
(+2,1%). Rispetto a gennaio 2019, il valore delle vendite al dettaglio 
aumenta del 2,3% per la grande distribuzione e diminuisce dello 
0,2% per le imprese operanti su piccole superfici. In aumento il 
commercio elettronico (+15,8%). Mentre le vendite (porta a porta, 
distributori automatici, per corrispondenza e attraverso TV) a 
gennaio, crescono dello … prosegue sul nostro sito
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Commercio al dettaglio, 
vendite stabili
Giuseppe Politi

CRYPTO: “PASSERÀ DA 50 
MILIONI A 5 MILIARDI DI 
UTENTI”
S e c o n d o B r i a n A r m s t r o n g , C E O 
dell'exchange di criptovalute Coinbase, il 
settore crypto potrebbe avere una forte 
crescita e passare da 50 milioni a 5 miliardi 
di utenti, prevedendo che “la chain che 
riuscirà a realizzare alcune di queste 
soluzioni per scalabilità, privacy, identità 
decentralizzata e tool di sviluppo avrà un 
grande vantaggio”. Secondo Armstrong e il 
cofondatore di A16z Ben Horowitz, ci 
sono delle somiglianze tra la rete Internet e 
le criptovalute: “i parallelismi con le 
criptovalute sono piuttosto sconcertanti. Le 
velocità lente di Internet e i modem dial-up 
riflettono le prime sfide nello scaling delle 
blockchain. Gli  standard SSL e HTTP 
ricordano i lavori di alcune privacy coin”. Il 
settore delle criptovalute “deve lavorare su 
scalabilità, … prosegue sul nostro sito

Prosegue la crescita della domanda di 
lavoro, con un aumento delle posizioni 
lavorative dipendenti dello 0,4% sul III 
trimestre e dell’1,6% su base annua, dovuta 
alla crescita dell’industria e dei servizi. 
L’aumento delle posizioni lavorative è 
dovuto ad una diminuzione delle ore 
lavorate per dipendente, -0,3% su base 
congiunturale e -0,5% su base annua. Il 
ricorso alla cassa integrazione ha una 
variazione positiva. Il tasso dei posti vacanti 
rimane invariato sia su base congiunturale 
sia su base annua. Il costo del lavoro 
diminuisce dello 0,1% rispetto al trimestre 
precedente ed è in crescita dell’1,3% 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente, dovuto alla stabilità delle 
retribuzioni e alla riduzione degli oneri 
sociali (-0,3%).

IMPRESE, NEL 2019 CRESCE LA 
DOMANDA DI LAVORO

Secondo i dati Istat, nel 2019, il tasso di 
disoccupazione scende al 10,0% (-0,7 punti 
in un anno). In crescita il numero di 
occupati, che misura un incremento di 207 
mila unità (+0,9%) in un anno. Gli occupati a 
tempo pieno mostrano un lieve incremento 
(+43 mila, +0,2%) mentre prosegue 
"intenso" l'aumento del tempo parziale 
(+164 mila, +3,8%), soprattutto di quello 
involontario (+81 mila, +2,9%).La sua 
incidenza arriva al 12,3% del totale degli 
occupati (+0,2 punti rispetto al quarto 
trimestre 2018) e al 63,9% dei lavoratori a 
tempo parziale (-0,5 punti).

ISTAT: DISOCCUPAZIONE 
SCENDE AL 10%

http://www.primosegno.com
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Le prospettive economiche internazionali rimangono caratterizzate 
da rischi al ribasso condizionati dall’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria in corso che ha accresciuto le probabilità di un forte 
rallentamento. L’economia italiana si affaccia a questa fase di forte 
instabilità con livelli di attività che, nell’ultimo trimestre del 2019, 
hanno mostrato diffusi segni di flessione. Nel quarto trimestre, il 
prodotto interno lordo ha registrato una variazione congiunturale 
negativa pari allo 0,3%. I dati di gennaio riferiti al mercato del lavoro 
confermano i segnali di contrazione dei livelli di occupazione rilevati 
a dicembre, con una diminuzione degli occupati e un aumento dei 
disoccupati e degli inattivi. Nel quarto trimestre, le stime preliminari 
sui posti vacanti si mantengono sui livelli dei tre mesi precedenti. A 
febbraio, l’inflazione complessiva ha manifestato un nuovo 
rallentamento, per effetto di alcuni aspetti economici più volatili. 
L’inflazione è rimasta stabile e ha continuato a segnare ritmi di 
crescita dimezzati rispetto a quelli dell’area euro. Gli indici di fiducia 
di febbraio, che ancora non incorporano le reazioni alla piena 
manifestazione del contagio di Covid-19 in Italia, hanno registrato 
per i consumatori un peggioramento diffuso a tutte le componenti 
con una flessione marcata del clima futuro. L’indice di fiducia delle 
imprese ha, invece, mostrato un lieve miglioramento dopo il forte 
calo del mese precedente. L’indicatore anticipatore continua a 
registrare tassi di crescita negativi, evidenziando che lo scenario a 
breve termine della nostra economia rimane caratterizzato da 
prospettive di persistente debolezza dei livelli di attività economica. 
Anche questo indicatore non riesce ancora a stimare gli effetti legati 
all’emergenza sanitaria in corso. Invece, l’economia internazionale lo 
scorso anno è cresciuta del 2,9%, in decelerazione dal 3,6% del 
2018. Contestualmente, il commercio di beni e servizi ha 
evidenziato una frenata (+1,0% da +3,7% fonte: FMI) legata in 
buona parte a fattori globali esogeni. Le prospettive economiche 
rimangono caratterizzate da rischi al ribasso. Si è ridotta la 
possibilità di un’escalation delle tensioni commerciali tra Usa e Cina 
e di una Brexit senza accordi, ma sono aumentate le tensioni 
geopolitiche e la probabilità che l’economia cinese possa subire un 
rallentamento.
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LAVORO, NEL IV TRIMESTRE 
2019 OCCUPAZIONE STABILE
Il 2019 è caratterizzato da un aumento 
dell’occupazione e da un calo della 
disoccupazione che s i associa a l la 
diminuzione del numero di inattivi. Tuttavia, 
il quadro occupazionale ha mostrato un 
progressivo indebolimento nella seconda 
metà dell’anno. Nel quarto trimestre 2019, 
l’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, 
è in diminuzione rispetto al trimestre 
precedente (-0,3%) e un lieve aumento in 
termini tendenziali (+0,3%). Tali dinamiche 
r i s u l t a n o c o e r e n t i c o n l a f a s e d i 
rallentamento dell’attività economica che, 
nell’ultimo trimestre, è confermata dalla 
variazione congiunturale negativa registrata 
dal Pil (-0,3%). Dal lato dell’offerta di lavoro, 
nel quarto trimestre del 2019 il numero di 
persone occupate rimane sostanzialmente 
invariato.

In che modo l’epidemia potrà cambiare le 
nostre abitudini di lavoro e di vita? Tanti 
stanno cercando di guardare avanti e capire 
come questa emergenza potrà cambiare le 
nostre vite. Secondo Matteo Bertini, 
Direttore Mediashopping (Mediaset) “il 
coronavirus sarà sotto certi aspetti come le 
piene del Nilo, che al tempo degli antichi 
egizi distruggevano tutto per poi lasciare il 
te r reno p iù fe r t i le . L’ep idemia s ta 
costringendo la società ad adottare 
strumenti nuovi”. Novità assoluta è lo 
smartworking: “introdurre lo smartworking è 
difficile: bisogna vincere le resistenze delle 
aziende, per le quali è complesso cambiare 
m e c c a n i s m i e m o d a l i t à d i l a v o r o 
consolidate, che hanno finora portato buoni 
risultati. L’emergenza ha costretto le aziende 
a dotarsi in fretta … prosegue sul nostro sito

COSA SUCCEDERÀ DOPO IL 
COVID-19?

http://www.primosegno.com
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Tra le misure urgenti di contenimento degli effetti negativi che 
l’emergenza sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale 
emergono anche le venti proposte di Confindustria e il Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
Quest’ultimi hanno voluto dare una mano a tutte le attività 
commerciali in forte difficoltà a causa di questo momento storico 
così delicato. Le proposte contengono: la sospensione dei 
versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali 
e relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, compresi 
quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali, e, alla scadenza, 
previsione di un periodo congruo di rateazione dei pagamenti 
sospesi; la sospensione dei termini di versamento, con riferimento 
alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di 
pagamento; la sospensione della riscossione coattiva e delle relative 
azioni cautelari ed esecutive, nonché della riscossione in pendenza 
di giudizio, anche in relazione ai carichi già oggetto di 
impugnazione; la dilazione della rateazione dei pagamenti delle 
somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle 
entrate di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 e 
ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218; la 
sospensione della riscossione dei pagamenti relativi alle definizioni 
agevolate di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. dalla L. 17 
dicembre 2018, n. 136) e all'articolo 1, commi 184 e ss, della L. 30 
dicembre 2018, n. 145, nonché eventuale riapertura delle suddette 
definizioni agevolate; il riconoscimento della sussistenza della 
“comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura 
economica”; la sospensione di tutti i termini processuali tributari e di 
quelli di impugnazione di atti e sentenze; il rinvio di ufficio delle 
udienze già fissate nonché moratoria nella fissazione di nuove 
udienze per i processi tributari; la sospensione del termine di 90 
giorni entro cui svolgere i contraddittori … prosegue sul nostro sito

Giorgia Pagni

Il progetto per combattere la diffusione del 
coronavirus tracciando i contatti (contact 
tracing) del paziente attraverso i big data è 
stato proposto anche a Regione Lombardia 
c h e h a p r e f e r i t o p r o s e g u i r e a l l a 
ricostruzione dei contatti di un malato di 
Covid-19 manualmente (modulo cartaceo di 
autodichiarazione), senza l ’ausilio di 
tecnologie digitali. Il caso è stato svelato su 
Twitter, da Carlo Alberto Carnevale Maffè, 
docente di Strategia presso la SDA 
dell’Università Bocconi, e tra gli autori del 
progetto. La Corea del Sud – ha scritto – sta 
sconfiggendo l’epidemia anche grazie a 
semplici tecnologie di contact tracing del 
contagio su smartphone, che ricostruiscono 
in modo puntua le la catena de l la 
trasmissione e riducono il rischio di 
contagio.

BIG DATA E CORONAVIRUS, IN 
ITALIA NON SI VUOL FARE

COVID-19: BITCOIN PERDE IL 
20% IN UN’ORA
Il coronavirus non risparmia proprio 
nessuno. Anche il mondo delle criptovalute 
sta subendo forti perdite in questo 
momento storico. Il valore di  Bitcoin è 
considerevolmente diminuito: per la prima 
volta da maggio 2019, la criptovaluta torna a 
6.000$: la coppia BTC/USD ha perso oltre il 
20% del proprio valore. Fortemente in rosso 
anche le altre criptovalute, con prestazioni in 
molti  casi peggiori rispetto a Bitcoin. In 
seguito alla notizia che gli Stati Uniti 
bloccheranno i viaggi verso  l'Europa 
continentale per un periodo di 30 giorni, sia 
i mercati crypto che quelli tradizionali hanno 
registrato una notevole contrazione.

Le proposte di Confindustria e 
commercialisti

http://www.primosegno.com


L’Amuchina, a forma di gel disinfettante per le mani, si cerca ovunque ma non si trova. Tutto partì negli anni settanta, 
quando ci fu il colera in alcune regioni del Sud Italia e così negli anni ottanta l’Amuchina divenne il prodotto più 
utilizzato per la disinfezione di acqua, frutta e verdura. Ma per l’acqua fu già utilizzata negli anni quaranta, durante la 
seconda guerra mondiale. Infatti, la sua nascita è degli anni trenta per la lotta contro la malattia dell’epoca: la 
tubercolosi. Il brevetto però è del 1923 dall’ingegnere elettrotecnico di origini pugliesi Oronzio Denora, che dopo 
averne scoperto le proprietà, vendette il brevetto. La produzione iniziò nel 1948 da Pietro Giavotto, genovese, che 
rilevò il marchio da Eridania (azienda specializzata nella produzione di zucchero) per realizzare l’Amuchina nello 
stabilimento di Busalla. Fu lui e il figlio Giorgio, che diffusero il suo utilizzo come antisettico e disinfettante. Nel 2000, 
l’Amuchina viene acquisita dal gruppo Angelini e nel 2018 ha fatturato 42 milioni di … prosegue sul nostro sito
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Amuchina, il suo valore e 
come è nata
Guido Politi

sabato 14 marzo 2020

L’epidemia sta mettendo a dura prova l’economia italiana ma anche 
l’economi a mondiale. E anche per il futuro le prospettive sono a dir poco 
incerte. Ad oggi può già parlarsi di recessione. Lombardia e Veneto sono 
le regioni più interessate che contano per il 31% del Pil. Una contrazione 
del 10% del Pil in queste regioni equivarrebbe a un calo del 3% di quello 
dell’intero Paese. Questa stima si basa su una valutazione degli effetti sui 
singoli settori, raggruppati in quattro categorie in base al range di 
probabile variazione del rispettivo valore aggiunto e poi calcolando il 
peso di tali categorie sul Pil totale. La Banca centrale europea, così come 
la Fed, non possono intervenire: per riattivare l’economia, arginando i 
rischi di una recessione globale si dovrebbe rivitalizzarla. L’impatto del 
coronavirus sul prodotto interno dell’Italia può arrivare fino allo 0,4 per 
cento per il 2020, il che equivale in termini assoluti a 5-7 miliardi di euro di 
ricchezza in meno. La stima … prosegue sul nostro sito

Gli effetti del coronavirus 
sull’economia
Paolo Baruffaldi

n.10/2020 - 

NULLA LA NOTIFICA DELLA 
CARTELLA ESATTORIALE ALLA 
VECCHIA RESIDENZA
In base alla sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione numero 5798 del 2020 stabilisce 
che la notifica eseguita presso la vecchia 
residenza del contribuente è nulla anche se 
quest 'ul t imo non ha comunicato la 
variazione. La normativa in materia prevede 
che, decorsi 60 giorni dalla variazione, il 
trasferimento sia opponibile all'Erario. Non 
sana la notifica la consegna eseguita nelle 
mani di un parente che ancora abita nella 
vecchia residenza, perché non opera la 
p r e s u n z i o n e d i c o n v i v e n z a t r a i l 
contribuente e il familiare. Il contribuente in 
particolare riteneva ritiene non corretta la 
notifica presso la propria precedente 
residenza e non presso la residenza 
a n a g ra fi c a a t t u a l e . I l c o n t r i b u e n t e 
richiamava l'articolo 58 comma 3 del d.P.R n. 
600/1973, da cu i deduceva che i l 
trasferimento … prosegue sul nostro sito
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ASSALTO AI SUPERMERCATI 
PER ACCAPARRARSI IL CIBO
E’ corsa agli acquisti ma di prima necessità. Queste 

le reazioni da nord a sud dopo le decisioni del 

governo di attuare delle misure più stringenti. 

Praticamente presi d’assalto, i supermercati di tutta 

Italia. File di consumatori per fare scorte di alimenti 

e per cercare invano mascher ine e gel 

disinfettante. Una corsa ritenuta ingiustificata oltre 

che pericolosa, in quanto i negozi di alimentari e 

farmacie resteranno aperti normalmente, ha 

sottolineato il governo. Inutile quindi accalcarsi per 

fare incetta di prodotti, aumentando anche le 

occasioni di contagio. Abbiamo scorte di principi 

attivi e medicinali fino a tre mesi e i produttori 

continuano a lavorare per garantire la fornitura, 

dichiara Federfarma e anche per i supermercati è 

la stessa … prosegue sul nostro sito
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Il passaggio definitivo al mercato l ibero 

dell’energia avverrà al 1 gennaio 2022. In tale data 

tutte le utenze a regime tutelato passeranno al 

mercato libero, regolato dal contratto tra fornitore 

e cliente.L’offerta di fornitori di servizi energetici 

continua ad ampliarsi lasciando i consumatori ed 

anche imprese spesso disorientati nella ricerca del 

fornitore giusto nel mercato libero. Sono però 

presenti sulla rete diversi portali di comparazione 

di prezzi e offerte. Allo stato attuale quindi occorre 

valutare se effettivamente il mercato libero sia 

un’opportunità per i consumatori. Ormai è stata 

superata la soglia del 50% degli utenti che sono 

passati al mercato libero. Nell’ambito del mercato 

libero esistono poi dei fornitori che continuano … 

prosegue sul nostro sito

IL PASSAGGIO AL MERCATO 
LIBERO DELL'ENERGIA

Nel 2018, dunque, il tasso di occupazione 

femminile fra le donne dai 20 ai 64 anni si è 

attestato al 67%, in aumento di un punto rispetto 

all’anno precedente e del 5% rispetto a dieci anni 

prima. Allo stesso tempo, però, il tasso di 

occupazione femminile è ancora inferiore – di ben 

il 12% – rispetto a quello maschile. I tassi di 

occupazione effettivi sono infatti del 66,5% per le 

donne e del 78,3% per gli uomini. Tra gli Stati 

membri dell’UE, la Svezia nel 2018 registra il tasso 

di occupazione femminile più elevato (80%), 

mentre la Grecia (49%) e l’Italia (53%) hanno 

riportato i tassi più bassi. In Italia fra l’altro, a fronte 

di poco più della metà di donne occupate, il tasso 

di occupazione maschile è del 73%. E anche 

questo è uno dei più bassi … prosegue sul nostro 

sito

L'OCCUPAZIONE FEMMINILE 
IN ITALIA

sabato 14 marzo 2020n.10/2020 - 

Primo bilancio di EssilorLuxottica di 

crescita per il colosso dell'occhialeria. 

L'esercizio 2019 si è chiuso con ricavi in 

aumento del 7,4% rispetto ai ricavi 

dell'anno precedente. Il processo di 

integrazione tra Essilor e Luxottica 

prosegue e sono confermati gli obiettivi 

sia in termini di ricavi sia in termini di costi.

ESSILORLUXOTTICA CHIUDE 
IL 2019 IN CRESCITA SOLIDA

Formalmente è un sapone per lavare il 

viso, ma con tre formule eudermiche che 

rispettano le indicazioni attuali per l'Inci. 

Ingredienti di derivazione naturale in alte 

percentuali, effetto di detersione profonda 

senza inaridire la pelle, azione di 

trattamento.

LA SAPONETTA DETERGENTE 
E TRATTANTE PER IL VISO

La catene retail (fatte di negozi a gestione 

diretta e/o da franchising) fanno scuola 

nell’emergenza coronavirus e optano per 

una chiusura totale dei propri punti 

vendita in Italia. Le motivazioni sono 

duplici: la prima è invitare indirettamente 

le persone a rimanere a casa; la seconda è 

proteggere i propri dipendenti e 

collaboratori.

CORONAVIRUS, I NEGOZI 
SPINGONO PER LE CHIUSURE.

TRE GIOVANI ITALIANI 
ALL’EUCYS
Sono stati decretato i tre progetti vincitori del 

c o n c o r s o ' I g i o v a n i e l e s c i e n z e ' c h e 

rappresenteranno l'Italia alla finale del concorso 

europeo “European Union Contest for Young 

Scientists” (Eucys), in programma dal 15 al 20 

settembre a Salamanca, in Spagna. La cerimonia di 

p re m i a z i o n e q u e s t ' a n n o s i è t e n u t a i n 

collegamento video durante una diretta seguita in 

streaming da tutta Italia. Il primo progetto è stato 

realizzato da Roberto Del Giudice (Liceo Scientifico 

Statale 'Riccardo Nuzzi', Bari) e consiste in una 

“bicicletta rana”; il secondo è di Andrea Nicolas e 

Giuseppe Medugno (ITES A. Fraccacreta, San 

Severo, Foggia) con Vincenzo Troiano (Liceo 

Scientifico G. Checchiarispoli, San Severo, Foggia) 

per il progetto "Trashark: l'innovativo … prosegue 

sul nostro sito

Anche per Twitter è guerra contro i deepfake. La 

piattaforma social mette al bando tutte le foto e i 

video manipolati in modo da risultare ingannevoli. 

In una nota si legge che Twitter “apporrà 

un'etichetta sui contenuti falsi e mostrerà un avviso 

alle persone che intendono retwittarli. In aggiunta 

darà loro meno visibilità e, quando possibile, 

fornirà informazioni di contesto. I contenuti fake 

saranno invece eliminati dalla piattaforma se 

rappresentano un rischio di violenze di massa o 

disordini civili diffusi, se minacciano l'incolumità di 

una persona o di un gruppo, la loro privacy e la 

libertà d'espressione, o ancora se sono strumento 

di stalking”.

TWITTER: È GUERRA AI 
DEEPFAKE

Google ha annunciato che arriverà su Lenovo 

Smart Display, lo schermo intelligente con Google 

Assistant del produttore cinese, “Impromptu”, la 

nuova sveglia smart che utilizzerà la nuova 

tecnologia machine learning, cioè apprendimento 

automatico, nata grazie al progetto Magenta. 

L’intelligenza artificiale permetterà alla sveglia di 

cambiare autonomamente le suonerie in base al 

meteo, alla temperatura e al momento della 

giornata. Se avete impostato una sveglia all’alba e 

la temperatura esterna è di 10 gradi, una tipica 

mattina autunnale, ecco che sarete svegliati da una 

suoneria studiata ad hoc per le diverse variabili. 

Questa innovazione debutterà sulla Lenovo Smart 

Clock e avrà le stesse funzioni degli speaker con 

l’assistente di Google.

GOOGLE E LA “SVEGLIA 
INTELLIGENTE”

http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
http://www.primosegno.com
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Produzione industriale, cresce a 
gennaio rispetto a dicembre
Guido Politi

TAGLIO TASSI DI INTERESSE 
ANCHE PER BANK OF ENGLAND

A gennaio, l’indice destagionalizzato della produzione industriale 
aumenta del 3,7% rispetto a dicembre e l’indice complessivo è diminuito 
in termini tendenziali dello 0,1%. Nella media del trimestre novembre-
gennaio, il livello destagionalizzato della produzione diminuisce dello 
0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile 
mostra aumenti congiunturali diffusi in tutti i comparti: aumentano in 
misura marcata i beni strumentali (+4,1%), i beni intermedi (+3,3%) e, con 
una dinamica meno accentuata, crescono anche i beni di consumo 
(+2,6%) e l’energia (+1,3%). Su base tendenziale e al netto degli effetti di 
calendario, a gennaio 2020 si registra una contenuta crescita per i beni 
strumentali (+2,1%) e una più lieve per i beni di consumo (+1,2%); 
diminuiscono, in misura marcata, l’energia (-6,6%) e in misura più 
contenuta i beni intermedi (-0,3%). I settori di attività economica che 
registrano i maggiori incrementi tendenziali sono le altre industrie 
manifatturiere (+11,6%), la fabbricazione di computer, prodotti di 
elettronica e ottica (+11,4%), l’industria alimentare, bevande e tabacco 
(+6,8%). Le flessioni più ampie si registrano nelle industrie tessili, 
abbigliamento e pelli (-8,4%), nella fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e acqua (-6,3%) e nei prodotti chimici (-3,3%). Nonostante questa 
dinamica espansiva, la variazione su base trimestrale resta negativa. Nei 
principali raggruppamenti di industria i comparti dei beni strumentali e 
di consumo sono in crescita su base mensile sia su base … prosegue sul 
nostro sito

Anche Bank of England interviene sui tassi 
di interesse con il taglio a sorpresa e la 
sterlina inglese con grandi oscillazioni. Una 
mossa emergenziale proprio per il caos 
generato dal coronavirus, che ha già ucciso 
migliaia di persone e inginocchiato i mercati 
finanziari globali. L’iniziativa arriva due 
settimane prima del meeting di politica 
monetaria previsto per il prossimo 26 marzo, 
una revisione del costo del denaro, persino 
più corposa del previsto. I tassi di interesse 
della Bank of England sono così scesi dallo 
0,75% allo 0,25%, per un taglio complessivo 
di 50 punti base. La sorprendente decisione 
della BoE ha avuto lo scopo di arginare 
l’impatto dirompente del coronavirus, che 
ha già spinto numerosi analisti a tagliare le 
stime di crescita per l’intero … prosegue sul 
nostro sito

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


Il prossimo 15 agosto il Codice della crisi e dell’insolvenza entrerà in 
vigore. Regola base dovrò essere l’utilizzo molto parco e accorto 
delle misure protettive da parte del debitore. Quest’ultimo, una volta 
subentrata la crisi, potrà, o meglio, dovrà ricorrere alle misure 
protettive solo in caso di reale pericolo e quindi solo allorché i 
creditori , con le loro iniziative individuali , potrebbero 
compromettere l’integrità funzionale del patrimonio aziendale 
portando ad una liquidazione molto dannosa sia per il debitori che 
per il creditore stesso. A tutela di questa regola base esiste una 
“scadenza”, ultima e improrogabile di 12 mesi. Questo limite però 
porta con se dei contro, ossia che nei fatti potrebbe far sì che il 
blocco delle procedure esecutive e cautelari si esaurisca prima della 
fine della procedura di concordato preventivo e che quindi il 
creditore possa essere libero di assumere o riprendere tutte le 
iniziative a tutela dei loro interessi individuali. Ma non solo, il 
problema maggiore avverrebbe nel caso in cui il debitore accedesse 
al concordato dopo aver fallito la composizione assistita della crisi 
avendo richiesto a concessione delle misure protettive. Questo si 
tradurrebbe in un utilizzo improduttivo delle misure protettive 
durante la fase di allerta e quindi il principio è che l’uso attento di 
queste misure protettive sarà quindi obbligatorio.
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Crisi d’impresa: uso attento delle 
misure protettive
Giorgia Pagni

sabato 14 marzo 2020

Prezzi produzione, calo industria 
sale costruzioni e servizi
Guido Politi
A gennaio, i prezzi alla produzione dell’industria diminuiscono su dicembre (-0,2%); 
su base annua, è più ampia (-2,3%). Sul mercato interno i prezzi alla produzione 
dell’industria diminuiscono dello 0,3% su base mensile e del 3,4% su base annua. Al 
netto del comparto energetico, sia la dinamica congiunturale (+0,4%) sia quella 
tendenziale (+0,5%) risultano positive. Sul mercato estero, invece, i prezzi 
aumentano dello 0,2% su base mensile (-0,1% per l’area euro, +0,4% per l’area non 
euro) e dello 0,9% su base annua (+0,1% per l’area euro, +1,4% per l’area non euro). 
Nel trimestre novembre 2019–gennaio 2020 flettono i prezzi alla produzione 
dell’industria del -0,3% sul trimestre precedente; la dinamica congiunturale dei 
prezzi è negativa sul mercato interno (-0,4%) e lievemente positiva su quello estero 
(+0,1%). Nel manifatturiero, la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati ha 
l’incremento maggiore su tutti e tre i mercati (+5,4% sul mercato interno, +7,4% su 
entrambi i mercati esteri, area euro e area non euro), quello della metallurgia e della 
fabbricazione dei prodotti in metallo la flessione su base annua più ampia sul 
mercato interno … prosegue sul nostro sito

n.10/2020 - 
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Nella notte del 7 Marzo 2020, alle ore 00.30, Palazzo Chigi ha emesso 
un provvedimento straordinario e d'urgenza che riguarda anche le 
attività amministrative dei Tribunali Italiani. Il nuovo decreto, prevede, 
tra le altre cose, l'applicazione per 15 giorni del regime di 
sospensione feriale e quindi 15 giorni di alle vendite concorsuali e 
alle esecuzioni immobiliari. Che ne sarà però dell’esercito di partite 
iva, di piccoli imprenditori, di ditte individuali la cui unica fonte di 
sostentamento e guadagno è il lavoro quotidiano senza avere il 
privilegio di ammortizzatori sociali, senza giorni di malattia e con 
addosso spese e costi che non si fermano? Una misura importante è 
ad esempio la sospensione del mutuo. Il piccolo imprenditore in 
difficoltà può richiedere la sospensione delle rate direttamente alla 
propria banca fino a 18 mesi. In concreto, il Fondo di Solidarietà per i 
mutui, entra in gioco accollandosi la quota d'interessi del mutuo e, 
non appena finito il periodo di sospensione, resterà poi a carico del 
proprietario di casa la quota capitale e la parte degli interessi 
derivante dallo spread. Per farlo è necessario compilare il modulo 
dedicato disponibile sul … prosegue sul nostro sito
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Come richiedere la sospensione 
del mutuo
Giorgia Pagni

Export regioni, nel IV trimestre su 
Centro e Nord-est
Giuseppe Politi

Nel quarto trimestre 2019 si stima una crescita congiunturale dell’export per il 
Nord-est (+3,0%) e il Centro (+1,9%), un lieve calo per il Sud e Isole (-0,1%) e 
un’ampia flessione per il Nord-ovest (-1,8%). Nel 2019, rispetto al 2018, la 
dinamica dell’export mostra notevoli differenziazioni territoriali: a fronte di un 
aumento medio nazionale del 2,3%, si registrano incrementi delle vendite sui 
mercati esteri particolarmente elevati per il Centro (+12,7%), molto più 
contenuti per il Sud (+2,7%) e il Nord-est (+2,3%), un calo per il Nord-ovest 
(-1,2%) e una marcata flessione per le Isole (-9,7%). Nel 2019, tra le regioni più 
dinamiche all’export, ci sono Toscana (+15,6%), Lazio (+15,3%), Molise 
(+11,7%), Puglia (+9,1%) e Campania (+8,4%). Segnali negativi per Basilicata 
(-16,0%), Calabria (-15,3%) e Sicilia (-14,1%) e cali di minore entità per Liguria 
(-6,5%), Valle d’Aosta (-5,4%) e Piemonte (-3,5%). Nel 2019, un impulso positivo 
alla crescita dell’export nazionale proviene dalle vendite della Toscana verso la 
Svizzera (+108,8%), della Lombardia e del Lazio verso gli Stati Uniti (+12,3% e 
+30,4% rispettivamente) e dell’Emilia Romagna verso il Giappone (+86,9%). 
Nell’analisi provinciale dell’export, si segnalano le performance positive di 
Firenze, Arezzo, Milano, Latina, Bologna, Roma e Frosinone. I posti più negativi 
sono Siracusa, Torino, Varese e Potenza. Gli articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici dal Lazio e dalla Lombardia, e le vendite di articoli in 
pelle,  contribuiscono … prosegue sul nostro sito
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In questo periodo di forte difficoltà economica è importante salvaguardare l’export alimentare che, in Italia, vale 44,6 
miliardi di euro e rappresenta un elemento di traino per l’intero Made in Italy. L’export made in Italy è messo in 
ginocchio dall’effetto che sta avendo il coronavirus soprattutto in Italia. Secondo l’indagine condotta da Coldiretti 
una azienda su due (53%) che esporta nell’agroalimentare ha ricevuto disdette negli ordini dall’estero. Questo dato 
è causato soprattutto dal pregiudizio e dalla disinformazione e la concorrenza sleale che ha portato alcuni Paesi a 
richiedere addirittura insensate certificazioni sanitarie “virus free” su merci alimentari provenienti dalla Lombardia e 
dal Veneto. Non solo, si sono verificate disdette sui prodotti alimentari in nome di una diffidenza alimentata da fake 
news. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attivato, a tal proposito, una casella di 
posta elettronica ad hoc (coronavirus.merci@esteri.it), per segnalare restrizioni e discriminazioni verso i prodotti 
italiani le difficoltà riscontrate nelle esportazioni. Per questo l’accorato appello del presidente della Coldiretti Ettore 
Prandini: “serve un intervento deciso dell’Unione Europea per sostenere il tessuto produttivo, il lavoro e ricostruire 
un clima di fiducia. Occorre impiegare tutte le energie diplomatiche per superare i dazi Usa e l’embargo russo che 
colpiscono duramente il Made in Italy agroalimentare in un momento difficile per le nostre esportazioni”.

Salvaguardiamo il “Made in 
Italy”: no a discriminazioni
Giorgia Pagni

sabato 14 marzo 2020n.10/2020 - 
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La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 4886/2020 ha stabilito che il danno da 
ritardato pensionamento è risarcibile in quanto rientra nella categoria unitaria di danno non patrimoniale. 
Tuttavia, poiché non si tratta di un danno risarcibile in re ipsa, spetta al lavoratore dimostrare, oltre alla 
colpa dell'istituto previdenziale, la circostanza che il ritardato pensionamento abbia provocato un danno. La 
Cassazione, con la propria pronuncia, richiama la sentenza n. 3023/2010 che stabilisce che qualora il 
lavoratore, a causa dell'illegittimo diniego della domanda di pensionamento, sia costretto a protrarre la 
propria attività lavorativa, possa in effetti configurarsi un danno non patrimoniale risarcibile. Questo perché 
la condotta dell’ente previdenziale ha causato la lesione di specifici interessi costituzionalmente 
protetti.Sarà però sempre onere del lavoratore dimostrare, oltre alla colpa dell'istituto previdenziale, che il 
ritardato pensionamento ha provocato un danno. In tal modo la Corte … prosegue sul nostro sito

La Cassazione sul danno da 
ritardato pensionamento

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO
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Il crollo dell’export 
dei prodotti italiani
Nel tempo del corona virus crolla l’export italiano.Secondo Coldiretti si tratta di una situazione che coinvolge 
direttamente l’agroalimentare A pagare un conto salato è il vino che è il prodotto tricolore più esportato in Cina per un 
valore stimato dalla Coldiretti in 140 milioni di euro nel 2019 ma difficoltà ci sono anche per le esportazioni di frutta e 
verdura fresca Made in Italy che avevano fatto segnare in Cina il record storico con un balzo nel 25% grazie alla 
progressiva apertura del gigante asiatico. Ma a preoccupare sono le speculazioni in atto sui prodotti agroalimentari 
Made in Italy in alcuni Paesi dove vengono chieste senza ragione certificazioni sanitarie su merci come la frutta e la 
verdura provenienti dall’Italia. “Serve un intervento delle autorità nazionali e comunitarie per fermare pratiche insensate 
che rischiano di far perdere quote di mercato importanti alle produzioni nazionali per colpa di una concorrenza sleale 
che mira a screditare i prodotti dall’Italia che sono sani i garantiti come prima” Secondo il presidente di Coldiretti: “si 
tratta di comportamenti ingiustificati che mettono a rischio la libera circolazione delle merci anche all’interno 
dell’Unione senza alcuna valida motivazione scientifica e vanno a colpire un settore … prosegue sul nostro sito

I Pandemic Bond 
nell'ora del covit-19
La Banca Mondiale ha emesso due bond, per un totale di 320 milioni di dollari, con scadenza 15 luglio 2020. Questi 
strumenti pagano cedole molto alte, ma come contropartita pongono delle condizioni assai onerose: se prima della 
scadenza di metà 2020 scoppieranno delle pandemie, i detentori dei bond (banche e gestori) si vedranno rimborsare 
solo una parte del capitale, o addirittura perderanno tutto. I pandemic bond, emessi nel 2017, sono due: Il primo, da 225 
milioni di dollari, è legato solo alle pandemie di influenza o Coronavirus, e per far scattare il taglio al rimborso serve, tra 
le altre cose, che ci siano almeno 2.500 vittime in un Paese, più almeno 20 in un altro. Il secondo bond, per 95 milioni di 
euro, è legato a una gamma più ampia di casistiche (Ebola e altre) e il taglio ai rimborsi, almeno in parte, scatta già 
quando le vittime sono 250. Il primo bond, meno “rischioso” per chi ci investe, paga un tasso del 7,5%, il secondo del 
12,1%. Per gli investitori che hanno sottoscritto i titoli si profila quindi la perdita del capitale, che sarà utilizzato per 
finanziare la lotta contro il virus nei Paesi più poveri. Per capire quando e se questo effettivamente avverrà bisogna 
attendere in primo luogo la data del 24 marzo, quando terminerà il periodo … prosegue sul nostro sito
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A cura di  Barbara Fumagal l i

FISCO
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Le conseguenze dell’emergenza sanitaria esplosa nei primi mesi del 2020 su tutto il territorio nazionale, si 
stanno facendo sentire in maniera particolarmente significativa anche sull’andamento delle imprese 
italiane. Oltre alle difficoltà economiche che le società devono affrontare, vi sono anche problematiche a 
livello organizzativo. Si fa riferimento ad esempio all’approvazione dei bilanci 2019 , ma anche alla 
predisposizione dei documenti contabili necessari. Dal momento che l’emergenza sanitaria costituisce un 
evento “straordinario” intervenuto successivamente alla chiusura dell’esercizio 2019, risulta fondamentale 
garantire un’informativa completa circa le ricadute che lo stesso potrà determinare sull’impresa nel corso 
del 2020. La nota integrativa deve infatti illustrare tutti i fatti rilevanti che, seppur non incidono sui valori 
del bilancio (in quanto intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio), sono in grado di impattare 
sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società. La nota integrativa … prosegue sul 
nostro sito

Bilanci e informativa societaria 
nell’emergenza Coronavirus

A seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha coinvolto l’intero territorio nazionale, sono state 
adottate dal Governo misure a sostegno di famiglie e imprese. Per quanto riguarda le Categorie 
Professionali, i relativi Ordini nonché gli enti previdenziali  hanno iniziato ad attivare misure di aiuto per 
contenere i danni all’attività. In particolare si tratta: della sospensione dei termini per i versamenti degli 
iscritti fino al 30 aprile 2020; del rinvio del pagamento della quota annuale di iscrizione da parte di alcuni 
Ordini. Il Presidente della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, 
Walter Anedda ha comunicato l’impegno a fornire aiuti e misure di sostegno ai propri iscritti in oggettiva 
difficoltà a causa di evento “straordinario”. Per quanto riguarda i versamenti degli obblighi contributivi, ha 
disposto la sospensione dei termini degli adempimenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo 
dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Allo stesso modo, con riferimento alla … prosegue sul nostro sito

Professionisti: le misure di sostegno 
nell’emergenza Coronavirus

E' stata firmata una direttiva per il contrasto alla diffusione del Coronavirus in cui è stata dichiarata la 
sospensione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate: delle attività di liquidazione, delle attività di 
controllo, delle attività di  accertamento, degli accessi, delle ispezioni, delle verifiche, della riscossione e 
del contenzioso tributario. Attenzione va prestata al fatto che la sospensione non riguarderà le attività ad 
imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative). Della stessa linea è la Circolare 
della Guardia di Finanza in base alla quale su tutto il territorio nazionale, fino a cessate esigenze, saranno 
osservate le seguenti disposizioni operative: _ l'azione di controllo del territorio avverrà con l'impiego di 
pattuglie con finalità di sostegno della cittadinanza e delle più generali esigenze di ordine e sicurezza 
pubblica, assicurando ogni necessario supporto all'attuazione delle misure di contenimento 
dell'emergenza epidemiologica; _ è sospesa l'esecuzione delle verifiche, dei controlli … prosegue sul 
nostro sito

Coronavirus: Stop ad accertamenti 
fiscali e verifiche
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In considerazione dei diversi decreti pubblicati dopo il 24.02.20 e dei diversi provvedimenti locali e 
nazionali, in ultimo con il DPCM del 09.03.20 è stato assolutamente vietata ogni attività che possa 
comportare l’assembramento di persone. Pertanto c’è l’assoluto divieto di tenere assemblee di condominio 
in tutto il territorio nazionale. Ciò non solo per senso civico ma anche per non incorrere nelle violazioni 
previste dall’articolo 650 c.p.. Tuttavia, al fine di provvedere alla normale prosecuzione dei servizi in 
condominio, l’amministratore può provvedere all’invio della contabilità condominiale ed invitare i 
condomini al  normale e puntuale pagamento delle spese condominiali, indipendentemente 
dall’approvazione dei rendiconti da parte dell’assemblea. Agli amministratori è stato, inoltre, chiesto di 
estendere raccomandazioni, in particolare per la fruizione dei sevizi comuni, come ad esempio l’ascensore, 
invitare i condomini all’utilizzo di mascherine e guanti di protezione ed informare i portinai in merito … 
prosegue sul nostro sito

L’amministratore e le recenti 
disposizioni sul covid-19

Da una settimana circa tutte le scuole di ogni grado in Italia sono chiuse causa coronavirus. Si è trattato di 
una scelta difficile ma necessaria al fine di proteggere i nostri figli. Le istituzioni però hanno sin da subito 
messo in atto delle misure a distanza didattiche a distanza. Si tratta di un primo grande traguardo, il primo 
passo, per superare questo difficile periodo.  Tuttavia è bene ricordare che siccome nella maggior parte dei 
casi si tratta di videoconferenze con i più piccoli tutte le scuole sono comunque obbligate ad attuare tutte 
le azioni necessarie per garantire la conformità alla privacy. Alle scuole che stanno utilizzando classi virtuali 
+ stato infatti richiesto di rispettare le norme a tutela della privacy, in particolare chiedendo apposita 
autorizzazione ai genitori dei minori, in conformità con il GDPR, nonché la verifica della qualifica AGID per i 
diversi servizi icolud scelti dalla scuola. L’URS Sicilia, a tal riguardo, ha informato che nella prossima 
settimana attiverà il monitoraggio a cura del Ministero … prosegue sul nostro sito

Covid-19 e lezioni a 
distanza per tutti gli 
studenti

Secondo la Presidente di Fimaa Savona, Laura Forzano, il mercato delle locazioni Turistico/vacanza rientra 
tra i tanti servizi che a causa dell’emergenza Coronavirus si trovano in estrema difficolta, in particolare : “una 
percentuale consistente che si attesta tra il 40 ed il 60% del fatturato della maggioranza delle Agenzie 
Immobiliari deriva dalle locazioni uso turistico/vacanza, settore che sta registrando un notevole calo, se non 
un azzeramento totale, delle prenotazioni non solo per quanto riguarda i mesi estivi ma anche per il 
periodo pasquale e dei ponti del primo maggio e del 2 giugno”. Si tratta di percentuali altissime, e si pensa 
che possano alzarsi ancora di diversi punti sopratutto in considerazione della mancante richiesta del 
consono bacino d’utenza di turisti provenienti non solo dall’Italia ma, soprattutto, se si pensa a zone 
marittime, ai laghi e all’alta montagna, di turisti provenienti da tutta l’Europa. In ragione di ciò la Fonzano si 
sta battendo affinché le imprese della sia provincia siano considerate anche … prosegue sul nostro sito

Corona-virus difficoltà anche sul 
fronte immobiliare
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Contrariamente a quanto sta accadendo in questi giorni, dove diverse società dove si lavora in linea nella 
catena di montaggio, nonostante abbiano attuato le misure di distanza minime indicate nel decreto dell’8 
marzo hanno attuato, anche, la prassi non specificamente prevista nel suddetto decreto, di misurare la 
febbre ai propri dipendenti all’entrata ed all’uscita della giornata lavorativa. È bene specificare che le attuali 
leggi sulla tutela della privacy non consentono ai datori di lavoro di misurare la febbre ai loro dipendenti, 
contrariamente a quanto accade in aeroporto, dove i passeggeri sono obbligati a passare sotto uno 
scanner che rileva la temperatura corporea. Questa distinzione  di trattamento è giustificata dal fatto che in 
fabbrica il dipendente viene riconosciuto con nome e cognome e quindi il suo dato, sopratutto se così 
personale e specifico come la temperatura corporea, non è e on può essere minimizzato. In aeroporto, al 
contrario, i passeggeri sono identificati con un codice che non permette l’immediato … prosegue sul nostro 
sito

Misurare la febbre 
ai dipendenti

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE
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L’11 marzo 2020, la Commissione Europea ha lanciato un nuovo Piano d’azione per l’economia circolare 
2020, un aggiornamento del piano precedente che punta sulla produzione. La Commissione pensa ad una 
economia circolare che si fondi su una progettazione, funzionale alla economia circolare, di prodotti ideati 
per durare più a lungo, facili da riparare e riciclare e che utilizzino la maggior quantità possibile di 
materiale riciclato. Gli obiettivi della strategia sono sostanzialmente quelli, citati dal commissario europeo 
per l’ambiente, di Rafforzare la competitività dell’industria europea, dare potere ai consumatori e 
proteggere l’ambiente. Paiono quindi in arrivo, anche se fare pronostici temporali in tempi di emergenza 
sanitaria globale è sempre azzardato, nuove proposte legislative su batterie sostenibili, imballaggi, materie 
plastiche (ad esempio per l’utilizzo di materie a base biologica o biodegradabile), in ambito tessile, ed in 
particolare un nuova proposta concernente la sostituzione degli imballaggi monouso.

Il nuovo piano d’azione UE 
per l’economia circolare

http://www.primosegno.com


Le conseguenze sui sistemi economici e sociali di misure restrittive atte a contenere l'evoluzione del virus 
potenzialmente infettivo per l'intera popolazione mondiale potrebbero essere decisamente 
preoccupanti. Chi fa previsioni oggi sull'evoluzione del contagio di un virus sconosciuto, non controllabile 
o non contenibile con i normali vaccini in circolazione, è uno sciocco o un incosciente. Se l’unico rimedio 
per combatterlo è l’isolamento, la cura potrebbe creare più danni del male stesso. Dal punto di vista 
economico la crisi che ne potrebbe scaturire è differente da quella del 2001 e 2008: la prima, tra le 2 più 
simile in qualche modo a questa, ci ha privato delle sicurezze relative al nostro privilegio relativo allo 
status di occidentale, ha fatto crollare le certezze inerenti l’inviolabilità e la sicurezza dei nostri stati e dei 
nostri territori; le conseguenze sono state panico e paura, che hanno generato contrazione dei consumi e 
indotto a sostanziali modifiche del nostro stile di vita. Ma in quel caso i sistemi economici hanno 
continuato a produrre e gli stimoli monetari sono riusciti a sostenerli e riavviarli. La seconda era una crisi 
tutta finanziaria, che ha messo in luce la vulnerabilità di quel mondo e che è stata combattuta con armi 
finanziarie e monetarie, appartenenti agli stessi sistemi, … prosegue sul nostro sito

Il virus può propagarsi anche ai 
sistemi economici e sociali più 
fragili

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

 Ivan de Bortoli, “Alpe di Siusi - Dolomiti” ( https://instagram.com/deboivan?igshid=1h9dbz599pool)

Fulvio Bucci
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Il nome e la sua ubicazione rilasciano un certo fascino, dovuti il primo al fatto che il manufatto 
rappresentasse l’estrema via di fuga delle milizie veneziane accampate nel quartiere generale del Forte 
San Marco (tra Colle Aperto e San Vigilio) e il secondo alla sua posizione appartata e come detto privata. 
Traendo spunto dal volume A Volo d’Uccello, Bergamo nelle vedute di Alvise Cima (Tosca Rossi, 
Litostampa, 2012) si offre a seguire una panoramica di questi importanti edifici cinquecenteschi, che 
ancora oggi contribuiscono a donare alla nostra città quella particolare conformazione che la rende unica 
e inconfondibile a dispetto di altre.  Porta Sant’Alessandro, si apre nella parte ovest delle mura ed è 
collocata tra il baluardo S. Alessandro e il Forte S. Marco Superiore. Rappresentava uno tra i punti più 
deboli della fortezza, per la depressione su cui era stata costruita nel 1565 e che la esponeva a possibili 
assalti provenienti dal borgo Canale, e proprio per questo si contava sia sul Forte che sul baluardo per la 
sicurezza dell’intero abitato. Inoltre la sua difesa era fondamentale, in quanto gli acquedotti dei colli 
venivano diramati all’interno dell’abitato tramite un partitore, posto al suo interno, che garantiva il 
rifornimento idrico di pozzi e cisterne, soprattutto in caso di lunghi assedi. È similare per foggia e 
struttura alla porta S. Agostino, tuttavia il prospetto è meno raffinato in quanto rivolto verso i colli: i 
paramenti esterni sono in pietra grigia fino al cordone, mentre la parte superiore è in pietra gialla di 
Castagneta. La sua costruzione, insieme al vicino baluardo, costò la demolizione di ottanta case di Borgo 
Canale, oltre alla distruzione della porta medioevale e della basilica paleocristiana. Porta San Giacomo, si 
apre nella parte sud delle mura ed è collocata tra la Piattaforma S. Andrea e il baluardo S. Giacomo. È 
stata innalzata negli anni Settanta del Cinquecento e si regge su sedici pilastri, che però ostruivano la 
traiettoria dell’artiglieria dei vicini baluardi, causando non poche preoccupazioni a chi era investito della 
sua difesa. Disponeva di due ponti levatoi, di una fontana e di diversi vani al piano superiore e nel vicino 
quartiere militare, posti al servizio dei soldati alloggiati all’interno e nei pressi: di quei locali (...)

Le Porte di Bergamo Veneziana – 
Seconda puntata
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Tosca Rossi

sabato 14 marzo 2020n.10/2020 - 



 non resta più nulla, in quanto abbattuti nel XVIII secolo per permettere l’edificazione del vicino Palazzo 
Medolago Albani e successivamente per lasciare spazio al viale delle Mura. Per la sua costruzione, oltre 
alla chiesa omonima ed alla precedente porta medioevale, entrambe ancora visibili sulle vedute, venne 
anche demolita la chiesa quattrocentesca dedicata ai SS. Barnaba e Lorenzino, di cui resta memoria 
nell’attuale toponomastica (Via S. Lorenzino, che in origine comprendeva anche l’attuale via J. S. Mayr). È 
la più monumentale delle quattro porte ed è l’unica interamente rivestita di marmo bianco rosato di 
Zandobbio: sovrasta da allora Borgo S. Leonardo e il campo S. Alessandro, oggi centro cittadino, su cui si 
svolgeva il mercato annuale della Fiera. Era quindi un chiaro simbolo della potenza e della magnificenza 
veneziana, rappresentate dall‘ultimo dominio ad ovest della terraferma, ossia il territorio cittadino e 
valligiano di Bergamo. Porta San Lorenzo, si apre nella parte nord delle mura ed è collocata tra il 
baluardo Valverde e il baluardo S. Lorenzo. (continua sul prossimo numero di PWM)
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Sergio Riva, storie e leggende della 
bergamasca
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Quando dimentichiamo le nostre leggende, chiudiamo le porte dell’immaginazione. Cosa c’è di più triste 
che vedere un sasso come solo un sasso, quando potrebbe essere stato un uomo trasformato in pietra e 
rimasto per secoli sul fondo di un lago? Cosa c’è di più bello che vedere le nostre montagne, i fiumi e i 
campi come un mondo che respira, con le pietre come ossa e i corsi d’acqua come le vene della terra che 
danno nuova linfa ai campi? Tempo fa, dalle parole dei vecchi si dipanavano mondi fantastici che 
insegnavano a guardare il territorio che ci circonda dalla prospettiva del favoloso, dell’unico e del 
bizzarro. Se lo ricorda il signor Sergio Riva, che ritorna con la mente alle serate di quasi 65 anni fa in cui 
tutta la famiglia si riuniva nel caldo della stalla, per ascoltare la voce venata dal tempo della nonna 
raccontare le leggende del territorio. Il signor Riva all’epoca aveva 5 anni e la passione per le storie e le 
leggende non lo avrebbe più abbandonato. «Nella mia casa, il momento delle storie era speciale per noi 
bambini. A distanza di tanti anni ricordo il caldo tepore della stalla, il sorriso indulgente della nonna e il 
suo tono caldo e materno che da svegli spalancava il mondo del fantastico e ci accompagnava poi nei 
nostri sogni». Il ruolo del moderno cantastorie è nato dalla «volontà di portare avanti il lavoro dello zio e 
della nonna, diffondendo le leggende del nostro territorio che sarebbero altrimenti andate perse con il 
trascorrere del tempo». «Ho pensato di scrivere un libro, ma i libri ormai non li legge più nessuno. Così ho 
cominciato a fare dei video su youtube, più di 2000 con oltre 2 milioni di visualizzazioni». Le storie sulle 
leggende della bergamasca si sono accompagnate ai racconti di storia, alla letteratura locale e nazionale, 
ai principali eventi e alle manifestazioni del territorio. «Non ho un video preferito, perché sono tutti belli 
come i figli per una madre» afferma il signor Riva, mentre comincia a raccontare alcune delle leggende 
della sua infanzia. E pian piano il cielo si fa più scuro e riporta il tempo indietro a un'altra voce e a un altro 
pubblico, quello dei bambini che alla luce fioca di una lampadina tendono le orecchie per ascoltare la 
storia della Capra del Bongio, quella del Santuario della Madonna della Cornabusa, (...)

Sharon Bordogni
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 del Lago di Sasso insieme a tante altre. «La leggenda della Capra del Bongio è una delle prime che 
nonna Cristina mi ha raccontato. Parlava di un pastore di nome Bongio a cui era nato un caprone che non 
smetteva mai di crescere e – divenuto più grande di una mucca - decise di andarsene dal gregge e 
prendere a calci e cornate tutto quello che trovava. Le persone spaventate riuscirono a catturarlo con una 
rete e a portarlo a processo, dove venne decisa la sua condanna a morte. “Prima che io muoia per le mie 
malefatte, chiedo che mi portiate in Roncola, dove sulla Corna Combiada potrò dettare le mie ultime 
volontà” fu la risposta del caprone. Giunto sul luogo, egli cominciò a elencare i beneficiari della sua 
eredità “lascio la mia pelle ai pellettieri, gli occhi ai ciechi, le gambe agli zoppi, la mia carne ai macellai e 
le corna… quelle gliele caccio nel culo a chi mi sta ascoltando”. E con quest’ultima battuta saltò giù dalla 
Corna Cumbiada e fece per scappare. Tra la gente però era presente anche il “migo de dì” che era un 
bravissimo cacciatore, gli diede una fucilata e lo uccise».  
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Nel giorno in cui arriva la notizia della chiusura al 
pubblico, almeno fino al 3 aprile, anche di Piazza 
San Pietro e della Basilica di San Pietro per arginare 
il rischio di contagio da coronavirus, è possibile 
scoprire la bellezza dell’arte con un clic: dalla 
Cappella Sistina al giardino di Frida Kahlo presso la 
Casa Azul di Città del Messico, dai siti archeologici 
ai castelli, dalle grandi collezioni museali ai siti 
Unesco.

L’arte a portata di clic

Eventi d’Arte
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L'Italia chiamò
Dalle 6 alle 24 del 13 marzo, l’Italia chiama e l’arte 
risponde con una maratona solidale in diretta live 
streaming per raccontare al mondo il modo in cui il 
nostro Paese reagisce davant i a l l ’emergenza 
Coronavirus. Accanto ai protagonisti del mondo 
d e l l a c u l t u ra , d e l l a s c i e n z a , d e l l ’e c o n o m i a , 
dell’ informazione, non poteva mancare quello 
dell’arte. Sono numerosi i musei - scesi in campo già 
da giorni per permettere al pubblico di godere del 
proprio patrimonio culturale attraverso i social 
network … prosegue sul nostro sito

L’arte italiana arriva in Texas 
fino al 14 giugno
Anima e sangue, mito e bellezza, martirio e passione 
attraversano l’Oceano per raggiungere, da Napoli, 
gli States. Fino al 14 giugno, arrivano dal Museo e 
Real Bosco di Capodimonte al Kimbell Art Museum 
di Fort Worth in Texas le 40 opere esposte in 
occasione della mostra Flesh and Blood. Italian 
Masterpieces from the Capodimonte Museum.

http://www.primosegno.com
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Arturo è un trentacinquenne con poche passioni – tra le quali quella dei 
dolci – che cerca di condividere con gli amici di calcetto. Flora è la 
figlia del proprietario della pasticceria che fa gli sciù più buoni di 
Palermo e in un istante diventa la donna dei sogni di Arturo. Sveglia, 
intraprendente, ma anche molto cattolica, Flora sulla religione ha la 
stessa pignoleria di Arturo sui dolci, ed è proprio così che lui la 
conquista, interpretando Gesù durante una Via Crucis. Ma quando lei si 
accorge dell’indifferenza religiosa di Arturo, questo - un po’ per 
sfinimento e un po’ per provocazione, … prosegue sul nostro sito

... Che Dio perdona a tutti di 
Pif

Libri

Io e Clarissa Dalloway. Nuova educazione 
sentimentale per ragazzi di F. Pacifico
Se per qualcuno la signora Dalloway è l'emblema della donna frivola la 
cui unica preoccupazione è quella di comprare dei fiori, per Francesco 
Pacifico, protagonista di questo libro, Clarissa Dalloway è colei che 
meglio di tutti può insegnare che cos'è l'amore e soprattutto perché, 
nel nostro quotidiano, per gli innamoramenti che durano un momento 
o tutta la vita, è importante avere un'educazione sentimentale. Memoir, 
invenzione e critica: con tono cavalleresco e un linguaggio esatto e 
scanzonato, Francesco Pacifico dimostra di non avere paura di Virginia 
Woolf.

L’educazione di T. Westover
Tara, la sorella Audrey e i fratelli Luke e Richard sono nati in una 
singolare famiglia mormona delle montagne dell’Idaho. Non sono stati 
registrati all’anagrafe, non sono mai andati a scuola, non sono mai stati 
visitati da un dottore. Sono cresciuti senza libri, senza sapere cosa 
succede nel mondo o cosa sia il passato. Con la sua famiglia si 
preparava alla sicura fine del mondo, accumulando lattine di pesche 
sciroppate e dormendo con uno zaino d’emergenza sempre a portata 
di mano. Poi Tara fa una scoperta: l’educazione. La possibilità di 
emanciparsi, di vivere una vita diversa, di diventare … prosegue sul 
nostro sito
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Le "dinastie olimpiche" 
del principe
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Maurizio Montagna

C'era una volta un ingegnere forestale che viveva a Straubing, città chiamata "il granaio della Baviera". 
D'estate inforcava la sua bicicletta per macinare chilometri e scoprire nuovi paesi e città, nuova gente, 
nuovi mondi. Un giorno, le sue pedalate lo portarono nel Principato del Liechtenstein, a oltre 350 
chilometri da casa. Destino volle che un inconveniente meccanico lo lasciasse a piedi proprio lì, a poca 
distanza dalla capitale Vaduz. E che, colmo dei colmi, si scatenasse un temporale particolarmente forte 
esattamente in quel momento. Il cicloturista chiese ospitalità in una vicina fattoria. Gli fu accordata. La 
buriana passò, come ogni temporale estivo che si rispetti, ma i suoi nuovi amici gli proposero di fermarsi 
ancora. Lui rimase nella fattoria per qualche giorno. E si invaghì quel paese, che probabilmente, fino ad 
allora, conosceva solo dalle pagine di geografia nei sussidiari e dalla consultazione di mappe e cartine. Si 
innamorò del Liechtenstein in modo tale da decidere di andarci a vivere. E ci riuscì. Trovò un lavoro nel 
villaggio di Planken – il meno abitato tra gli 11 comuni del Principato – e portò con sé la moglie e la figlia 
di appena un anno. E' così che ci è stata tramandata la incredibile storia dell'ingegner Hubert Wenzel, 
che poi in Liechtenstein ci piantò le radici: alla prima figlia Johanna detta Hanni, nata a Straubing nel 
1956, si aggiunsero altri due marmocchi: Andreas (1958) e Petra (1961). I tre ereditarono una delle grandi 
passioni di papà: lo sci. Hubert Wenzel aveva infatti gareggiato, portandosi a casa anche un campionato 
del mondo universitario. L'amore per la neve passò ai figli – anche perché in Liechtenstein, sciare è 
qualcosa di normale, di quotidiano. Sulle piste, i Wenzel si incrociano con tanti altri ragazzi. Tra questi, i 
due figli di Christof Frommelt, un fondista di Schaan che aveva difeso i colori del Liechtenstein ai Giochi 
Olimpici di St Moritz 1948. Si chiamano Willi, già grandino (è del 1952) e Paul, che invece è del 1957 e 
appartiene alla stessa generazione di Hanni e Andreas. I loro genitori ancora non lo sanno, ma i giovani 
Wenzel e i Frommelt trasformeranno letteralmente la storia sportiva del Liechtenstein, regalando al 
piccolo principato la quasi totalità delle loro medaglie olimpiche. I ragazzi diventano (...)
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 grandi. E dal 1972 in avanti, progressivamente, si fanno vedere. Willi Frommelt, ai Giochi di Sapporo, si 
piazza 30esimo in discesa libera e 22esimo in gigante – certo, lontano dal podio, ma pur sempre fra i 
primi trenta del circo bianco in due discipline. Poi l'avventura olimpica finisce, si disputano le ultime gare 
della stagione ed è Hanni Wenzel a farsi notare: il 1 marzo 1972 si porta a casa i primi punti di Coppa del 
Mondo. Pochi mesi dopo, nel pieno della stagione successiva, anche la ragazza di Straubing diventata 
liechtensteinerin sale per la prima volta su un podio: è il gigante di Saalbach, che si corre il 1 dicembre, e 
che vede la giovanissima Hanni arrivare terza, dietro un mito come l'austriaca Annemarie Pröll – vincitrice 
delle Coppe del Mondo 1970/71 e 1971/72 - e la connazionale Christa Zechmeister. Nel febbraio 
successivo, in discesa, Willi è per la prima volta nella top ten: si piazza nono. Alla fine, la bandiera del 
Liechtenstein ce la fa a salire sul pennone più alto: il 19 dicembre 1973 Hanni si porta a casa la prima di 
33 vittorie in gare di Coppa del Mondo. E' il suo esordio sui podi ch… prosegue sul nostro sito
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Equity protection 
sull’indice europeo
Oggi analizziamo un certificato a capitale protetto sull’azionario europeo. Il 
certificato in analisi fa parte della famiglia degli equity protection a cedola. Il 
certificato è stato emesso il 21/02/2020 da Ubi e scadrà il 21/02/2025. Il 
sottostante è L’Eurostoxx Select Dividend 30 e lo strike price è fissato a 
2061,39. Se il 14 febbraio di ogni anno, il sottostante sarà superiore allo 
strike price il certificato pagherà una cedola del 2,4%, altrimenti non pagherà 
nessuna cedola. A scadenza, il certificato rimborserà 980, a prescindere dal 
prezzo del sottostante. Questo strumento quindi può essere utile a 
quell’investitore che vorrebbe ricevere una … prosegue sul nostro sito

Tonfo nelle borse. Governi e 
Autorità di Vigilanza che fanno?

Finanza
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Certificates

Luca Baj

Danilo Zanni

Jeryco  
( https://instagram.com/jerycoink?igshid=q1u40otb03c4)

Il 12 marzo è stato registrato il più importante "tonfo" a Wall Street 
dal 1987. Un -10% che dimostra che neppure le mosse della Fed 
siano servite a tranquillizzare i mercati. Il FTSEMIB ha chiuso con 
una flessione del 16,92%, con la peggiore seduta della sua storia, 
superando in negativo anche il risultato (-12,5%) post referendum 
Brexit. Lo spread tra BTp e bund è arrivato a 273 punti, 
assestandosi poi a 262. Lagarde ha pure detto che il 
restringimento degli spread non è compito della Bce. Un quadro 
desolante. La domanda è: per quale ragione non si è pensato di 
stoppare le contrattazioni? Vengono adottate, da settimane, 
stringenti misure per la protezione delle persone: è mai possibile 
che nessuno pensi che mentre la gente non può lavorare, e quindi 
guadagnare, non può sottoporsi al rischio di perdere pure il 
proprio denaro investito? Il libero mercato non è questo. il libero 
mercato deve fondarsi su regole che consentano agli attori la 
libertà di compiere scelte adeguate al momento opportuno. Di 
oggi la notizia che Consob intenderebbe vietare la vendita allo 
scoperto. E ci mancherebbe! Però si arriva sempre tardi, nel 
nostro Paese. Forse per superficialità, forse per inescusabile 
impreparazione. Ma, alla fine, il conto viene sempre saldato da 
qualcuno: mai da chi governa, mai da chi vigila.
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ŚĂ�ůĂ�Į�ŶĂůŝƚă�Ěŝ�ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ�
le  castagne nella stagione 
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Con la sentenza resa nella casa C-125/2018, la Corte di Giustizia Europea si è trovata a ribadire un principio 
importantissimo in tema di clausole contenute nei contratti di mutuo ipotecario. In particolare la CGUE 
sottolinea come, alla luce di quanto previsto dalla Direttiva 93713, il Giudice nazionale, indipendentemente 
dalla trasposizione nell’ordinamento nazionale della norma contenuta nella direttiva citata, ed in particolare 
dell’art. 4 paragrafo 2, è sempre tenuto a verificare che la clausola contrattuale che verte sull’oggetto 
principale del contratto sia chiara e comprensibile ad un consumatore medio, normalmente informato e 
ragionevolmente attento e avveduto. La sentenza ha altresì, ed in concreto, statuito che la clausola di un 
contratto di mutuo ipotecario tra consumatore e professionista, che prevede un tasso di interesse a carico 
consumatore variabile in funzione dell’indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari delle casse di 
risparmio spagnole, ricade nella sfera di applicazione della direttiva sulle clausole … prosegue sul nostro 
sito

Nuova pronuncia CGUE sulla 
indicizzazione del tasso di mutuo
Sara Vetteruti

Il 6 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE 
l’indirizzo di BCE riguardo le procedure di raccolta Dari sul 
credito e rischio creditizio. Ogni Banca Centrale Nazionale, 
ai sensi del Regolamento BCE del 2016 (Regolamento UE 
2016/867, BCE/2016/13), può fornire ai soggetti dichiaranti 
i cd. dati granulari su credito e rischio creditizio, inclusi i dati 
raccolti dal altre BCN. Secondo l’odierno contesto 
normativo, le BCN possono infatt i far circolare 
volontariamente tra loro detti dati, così da consentire 
l’accesso ai soggetti dichiaranti … prosegue sul nostro sito

BCE: nuovo indirizzo 
sul flussi di ritorno
Sara Vetteruti

Comitato di Basilea e 
tassi di riferimento
Luca Baj
Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (BCBS) con la propria Newsletter del 27 febbraio 2020 ha 
affrontato il tema della riforma dei tassi di riferimento del mercato. Il Comitato ha raccomandato alle 
banche di prendere in considerazione gli effetti della riforma sulle loro attività preparandosi 
adeguatamente alla transizione verso i tassi alternativi mantenendo uno stretto dialogo con le Autorità di 
vigilanza. In particolare, evidenzia il Comitato, con il venir meno del LIBOR al termine del 2021, gli 
operatori del mercato che lo stanno utilizzando nei nuovi contratti dovrebbero considerare attentamente i 
rischi economici, legali e reputazionali nonché prevedere le modalità di gestione della sostituzione del 
tasso di riferimento. Alla luce di tali prospettive, il Comitato ha fornito la sua opinione sulle modalità di 
svolgimento della transizione in materia di: (i) aggiornamento dei contratti esistenti; modifica delle 
condizioni contrattuali relative agli strumenti di capitale; (ii) risk management e modelli interni.

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


L'investimento sostenibile si è rapidamente evoluto da semplice e circoscritta nicchia di mercato 
ad alternativa ormai disponibile per qualsivoglia allocazione di capitale, contagiando tanto 
l'equity, asset class tradizionale per queste selezioni, quanto il bond market. Evoluzione ormai 
certa di questo concetto è la sua imposizione quale metrica di valutazione imprescindibile per il 
mercato fino ad una parificazione con le attuali valutazioni di rating, notoriamente considerate lo 
standard per la più rapida valutazione dei rischi dell'investimento. Su queste fondamenta sono 
costruiti i portafogli dei grandi fondi d'investimento e  le loro politiche, si decidono quali titoli 
possono rientrare nei più diffusi benchmark e quali possono (in tempi normali) essere oggetto di 
acquisto da parte delle banche centrali. La crescente considerazione della quale queste 
metriche stanno godendo dipende in buona parte dalla loro capacità di pesare rischi che le 
tradizionali metriche di rating non possono quantificare  come pure la loro capacità di mettere in 
luce le potenzialità dell'investimento qualificandolo o meno come in linea con i mega trend in 
atto. Pertanto le selezioni sostenibili possono costituire uno strumento in più per  contenere e 
gestire i rischi delle esposizioni già a priori più remunerative e rischiose, come  quelle in bond 
corporate HY. I tre nuovi ETF lanciati da Lyxor sul listino italiano si prefiggono anche questo 
obbiettivo, proponendo appunto esposizioni al segmento HY nelle tre varianti USD, EUR e 
Global. I tre ETF, costruiti su indici Bloomberg Barclays Corporate MSCI High Hield SRI 
Sustainable, standard ESG in ambito bond, offrono esposizione ai bond di  società di  mercati 
sviluppati denominati nelle rispettive valute (per l’esposizione … prosegue sul nostro sito
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-  -32

I 9 ETF PIÙ IMPORTANTI
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
SPDR S&P 500 115,9000 115,9000 -13,2500 -10,2594%
iShares MSCI Emerging Index Fun 0,3112 0,3112 -0,0705 -18,4700%

1,4628 1,4628 -0,3164 -17,7833%
United States Oil Fund 7,8210 7,8210 -1,7010 -17,8639%

7,0660 7,0660 -1,4740 -17,2600%
ProShares UltraShort Lehman 20 5,7500 5,7500 -1,6360 -22,1500%

1,1025 1,1025 -0,2210 -16,6982%
LYXOR FTSEMIB DAI 2X LEV UCITS 1,9505 1,9505 -0,2445 -11,1389%

Lyxor punta sull'HY 
sostenibile: tre nuovi 
ETF su Borsa Italiana
Emanuele Basso Ricci

sabato 14 marzo 2020n.10/2020 - 
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Una delle peggiori settimane della storia dell’indice italiano, 
che passa dai 20750 punti ai 15000 punti prima di 
rimbalzare violentemente verso area 17000. Un crollo del 
25% in 4 sedute di borsa non si vedeva dal 2008. Dal punto 
di vista tecnico l’indice fornisce un bruttissimo segnale, 
andando a violare il supporto di lungo periodo 
rappresentato dalla trend line rialzista che unisce i minimi 
del 2012 e del 2016 e che aveva contenuto la discesa del 
2018. Lo scenario muta completamente e a meno di 
repentini ritorni sopra area 18800/19000 punti nelle 
prossime 3 settimane, sembra un evidente inversione di 
trend il cui supporto ed obiettivo potrebbe essere area 
12600 punti, dove transita il supporto statico che unisce i 
minimi del 2008 … prosegue sul nostro sito

Anche il Dax tracolla ed arriva a perdere il 20% dalla 
chiusura dello scorso venerdì, in area 11500 punti, tornando 
su livelli che non vedeva dal crollo del 2016, sotto i 9000 
punti. 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. Anche in questo caso solo 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.

Tracolla anche la 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.

Quasi del 20% la variazione settimanale del nikkei, che dalla 
chiusura della scorsa ottava in area 20450 punti affonda fino 
ai 16500 circa prima di rimbalzare. Scenario di lungo 
periodo 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

Settimana shock per le quotazioni del petrolio che perdono 
oltre il 30% arrivando sui minimi del 2016 in area 30 dollari 
al barile. 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.

Crolla anche Apple che arriva 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.

Ancora una settimana in altalena per il metallo giallo che 
non beneficia più del crollo dei mercati azionari, ed anzi 
sembra essere venduto anche lui. Oscillazioni dei prezzi 
comprese tra i supporti rappresentati dalla media mobile a 
50 settimane, in area 1575 dollari oncia, e area 1700 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 10 settimane che transita in area 1585 dollari.

Crolla anche Apple che arriva 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 
7,07 -17,260% 1,5780993177E+10

Minimo Massimo Volume 
7,00 8,25 54.474.593,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
7,09 14,44 4,66

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,07 16,38 1,52

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
11,80 -12,9520% 1,8511780442E+10

Minimo Massimo Volume 
11,63 13,03 23.447.815,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
11,93 19,63 6,72

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,08 16,43 1,75

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
5,23 -19,8466% 5,3124900792E+10

Minimo Massimo Volume 
5,23 6,28 152.932.114,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,37 8,61 20,82

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,06 5,59 0,25

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
1,46 -17,7833% 2,5598416644E+10

Minimo Massimo Volume 
1,46 1,74 451.776.106,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,49 2,63 6,10

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
1,70 -6,0514% 4,726662942E+09

Minimo Massimo Volume 
1,70 1,86 17.786.571,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,68 2,79 7,26

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,09 2,19 0,23

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
7,82 782,1000% 7,821E+00

Minimo Massimo Volume 
7,72 9,16 31.807.923,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
8,04 14,89 1,93

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 
1,10 -16,6982% 1,666461749E+09

Minimo Massimo Volume 
1,10 1,32 61.600.756,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,14 2,59 16,21

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
4,51 -13,0183% 7,54329072E+08

Minimo Massimo Volume 
4,48 5,01 1.390.872,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
4,62 8,98 6,34

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,09 9,00 0,71

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
6,59 -18,1118% 2,3956581035E+10

Minimo Massimo Volume 
6,59 7,88 72.268.624,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
6,70 16,06 164,80

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,13 18,06 0,04

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,22 -19,4485% 2,519766667E+09

Minimo Massimo Volume 
2,22 2,68 28.087.685,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 4,51 10,05

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
6,92 -12,1635% 4,21028785E+09

Minimo Massimo Volume 
6,92 8,10 11.037.017,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
7,05 12,56 17,47

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
1,95 -11,1389% 1,943513289E+09

Minimo Massimo Volume 
1,95 2,14 25.639.700,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,02 5,05 162,54

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

http://www.primosegno.com/grafici
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MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.577,50 1.645,40 1.560,40 -66,00 -4,02%
Petrolio Greggio 30,78 32,34 30,02 -2,26 -6,84%
Rame 2,44 2,48 2,43 -0,04 -1,48%
Mais 365,75 371,75 365,00 -8,00 -2,14%
Caffé

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1083 1,1496 1,0780 -0,0098 -0,8755%
USD/JPY 107,1570 112,2260 101,2830 2,3060 2,1993%
GBP/USD 1,2403 1,3510 1,1959 -0,0176 -1,4028%
USD/CHF 0,9530 1,0229 0,9182 0,0085 0,8968%
EUR/JPY 118,6980 126,8000 115,8680 1,5800 1,3491%
EUR/GBP 0,8936 0,9396 0,8276 0,0062 0,6964%
EUR/CHF 1,0556 1,1476 1,0542 -0,0011 -0,1032%
GBP/JPY 132,7980 148,3760 126,6550 0,8600 0,6518%
CHF/JPY 112,4260 114,3730 106,8100 1,5960 1,4400%
GBP/CHF 1,1811 1,3399 1,1675 -0,0086 -0,7187%
USD/RUB 73,5792 75,4280 60,8646 -1,3113 -1,7510%

LE 9 BANCHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
ICBC 115,9000 115,9000 -13,2500 -10,2594%
CCB 10,8100 10,8100 -3,0900 -22,2302%
ABC 0,3112 0,3112 -0,0705 -18,4700%
HSBC Holdings, plc. 1,4628 1,4628 -0,3164 -17,7833%
J P Morgan Chase & Co Depositar 7,8210 7,8210 -1,7010 -17,8639%
BNP PARIBAS ACT.A 7,0660 7,0660 -1,4740 -17,2600%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5,7500 5,7500 -1,6360 -22,1500%
Bank of America Corporation 1,1025 1,1025 -0,2210 -16,6982%
Citigroup, Inc. 1,9505 1,9505 -0,2445 -11,1389%

LE 5 ACCIAIERIE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
Arcelor Mittal NY Registry Shar 115,9000 115,9000 -13,2500 -10,2594%
NIPPON STEEL CORPORATION 10,8100 10,8100 -3,0900 -22,2302%
HESTEEL CO LTD 0,3112 0,3112 -0,0705 -18,4700%
POSCO 1,4628 1,4628 -0,3164 -17,7833%
JIANGSU SHAGANG GR 7,8210 7,8210 -1,7010 -17,8639%

LE 9 ASSICURAZIONI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
PING AN 115,9000 115,9000 -13,2500 -10,2594%
ALLIANZ SE NA O.N. 10,8100 10,8100 -3,0900 -22,2302%
CHINA LIFE INSURANCE (TW) 0,3112 0,3112 -0,0705 -18,4700%
AIA 1,4628 1,4628 -0,3164 -17,7833%
AXA 7,8210 7,8210 -1,7010 -17,8639%

7,0660 7,0660 -1,4740 -17,2600%
MetLife, Inc. 5,7500 5,7500 -1,6360 -22,1500%
Allstate Corporation (The) 1,1025 1,1025 -0,2210 -16,6982%
Prudential Financial, Inc. 1,9505 1,9505 -0,2445 -11,1389%

LE 9 CASE AUTOMOBILISTICHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 115,9000 115,9000 -13,2500 -10,2594%
TOYOTA MOTOR CORP 10,8100 10,8100 -3,0900 -22,2302%
RENAULT 0,3112 0,3112 -0,0705 -18,4700%
General Motors Company 1,4628 1,4628 -0,3164 -17,7833%
HyundaiMtr(1P) 7,8210 7,8210 -1,7010 -17,8639%
Ford Motor Company 7,0660 7,0660 -1,4740 -17,2600%
HONDA MOTOR CO 5,7500 5,7500 -1,6360 -22,1500%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,1025 1,1025 -0,2210 -16,6982%
SUZUKI CO LTD 1,9505 1,9505 -0,2445 -11,1389%

CRIPTOVALUTE
Nome Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
BTC-EUR 4.661,86 5.268,15 3.719,47 162,58 3,61%
ETH-EUR 110,39 123,57 86,36 8,29 8,11%
XRP-EUR 0,13 0,15 0,10 0,00 3,82%
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Presenta:
in versione cartacea e digitale


